
Gamma di servizi 
per persone giuridiche, società di persone e ditte individuali 

Indicazioni per la compilazione del modulo  

Questo modulo serve a scegliere i servizi offerti  
da PostFinance. 

Si prega di compilare in modo ben leggibile e  
completo. 
Si prega di scrivere in stampatello, in modo ben  
leggibile, all'interno dei campi previsti e utilizzando un  
pennarello o una penna a sfera con inchiostro blu o  
nero. Verificare che tutti i campi siano compilati e che i  
dati necessari siano presenti. 

 Conto per il traffico dei pagamenti 
Indicate la moneta in cui deve essere tenuto il conto. 
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CHF Franchi svizzeri  GBP Sterline inglesi 

EUR Euro JPY Yen giapponesi 

AUD Dollari australiani NOK Corone norvegesi 

CAD Dollari canadesi SEK Corone svedesi 

DKK Corone danesi USD Dollari americani 

 Oltre alla normale designazione potete indicare per  
il conto una designazione aggiuntiva. 

 PostFinance Card Direct 
Per una PostFinance Card Direct (possibile solo con i  
conti in CHF ed EUR) occorre il diritto di firma  
individuale. 

 PostFinance Card Pay 
La PostFinance Card Pay (disponibile solo per conti in  
CHF ed EUR) non è personale e viene consegnata  
anche a persone senza diritto di firma individuale. 

 Elenco dei titolari di conti 
Per autorizzarci a pubblicare il conto nell'elenco  
dei titolari di conti occorre apporre una crocetta qui.  
Nell'elenco possono richiedere i dati di base (che  
contengono cognome, nome, domicilio, numero  
e valuta del conto) esclusivamente le collaboratrici  
e i collaboratori delle filiali della Posta, allo scopo  
di facilitare il traffico dei pagamenti con il o la titolare  
in questione. 

 Firma/e 
Qui devono firmare le persone che rappresentano in  
modo giuridicamente valido la ditta/società/associa- 
 zione o le altre persone autorizzate, secondo le regole  
per la procura. In caso di firma collettiva occorrono due  
firme giuridicamente valide. 

Note 
Tenete presente quanto segue: PostFinance SA si  
riserva il diritto di negare l'accesso ai prodotti/servizi  
desiderati. Per le informazioni sui prezzi vogliate  
consultare l'opuscolo «Prezzi e condizioni per clienti  
commerciali e associazioni» o il sito  
www.postfinance.ch. 
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Avete qualche domanda? 
Se durante la compilazione del modulo dovesse  
sorgere qualche dubbio, rivolgetevi alla più  
vicina filiale PostFinance, al più vicino ufficio postale  
oppure telefonate semplicemente al numero  
0848 888 700 (tariffa normale). 
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