
  
 

CASSA DI SOVVENZIONI E RISPARMIO FRA IL PERSONALE DELLA BANCA D’ITALIA 
SOCIETA’ COOPERATIVA PER AZIONI A R.L. - CSR 

Banca Popolare con sede in Roma 
 
 
 

 
 

 
 

 

Sede legale: via Nazionale, 91  00184 Roma  - Presidenza e Uffici: via Cavour, 71  00184 Roma - Tel. 06487961 r.a. - Fax 0647823316 
CCIAA/REA RM  35342  -  Codice Fiscale e Registro Imprese di Roma  00532040581 - P.IVA  00909991002 - Albo delle banche n. 1698.0   

- Aderente al Fondo Interbancario per la Tutela dei depositi 

 

SERVIZI DI BANCA DIRETTA 
 

AL CAPO DELLA RAPPRESENTANZA CSR 
DI 

 
 

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………… titolare dei conti correnti: 
 
n. …………………………………..intestato a …………………………………………..  ………………….…………………… 
n. ………………………………….intestato a ………………………………………….  ………………….…………………… 
n. ………………………………….intestato a ………………………………………….  ………………….…………………… 
 

Chiede di 
 

ADERIRE O VARIARE 
 
      I HB DISPOSITIVO        IHB LIGHT        PHONE BANK        SMS ALERT 
 
A tal fine comunica le seguenti informazioni 
Conto corrente di regolamento n. …………………………………………. 
Indirizzo e-mail: ……………………………………………………………………… 
Numero telefono: ………………………………………………………………….. 
Limite per sms alert: € …………………………………………………………… 
Rapporti da escludere/includere: ………………………………………….. 
 
Firma richiedente ………………….…………………… 
 
         i.. sottoscritt.. acconsent..... all’adesione al servizio di banca diretta di cui sopra; 
         i.. sottoscritt.. accett…… che le comunicazioni relative ai rapporti inclusi nel servizio di home banking siano 
visualizzabili e consultabili nella sezione dedicata dell’home banking solo da parte degli intestatari utenti del servizio e che 
le comunicazioni medesime siano operanti, a tutti gli effetti e con piena liberatoria della Cassa, anche nei confronti degli 
altri intestatari che non aderiscono al servizio (da barrare solo in caso adesione ai servizi dispositivo e light) 
 
firma cointestatari ………………….…………………… ………………….……………………  ………………….…………………… 
 
 
………………….lì…………..                               Firma del Capo della Rappresentanza………………………………………………… 

 
REVOCARE 

 
I seguenti servizi di banca diretta 
 
      I HB DISPOSITIVO        IHB LIGHT        PHONE BANK        SMS ALERT 
 
 
Firma richiedente ………………….…………………… 
 

 
i.. sottoscritt.. acconsent..... alla revoca del servizio comunicazioni su home banking 
 (da compilare solo se la richiesta si riferisce al servizio di comunicazioni su home banking) 

 
firma cointestatari 
 
 ………………….……………………  ………………….…………………… 
  
 ………………….……………………   ………………….…………………… 
 
 
………………….lì…………..                                           Firma del Capo della Rappresentanza………………………………………………… 


