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(indicare un solo numero di c/c - lo schema sarà applicato su tutti i conti afferenti il contratto di home banking del richiedente) 

(si prega di scrivere in maiuscolo) 

(indicare un numero italiano) 

(indicare un numero italiano) 

(si prega di scrivere in maiuscolo) 

Schema autenticazione forte del cliente 
aggiornato al 13 settembre 2019 

 
AL CAPO DELLA RAPPRESENTANZA CSR 

 DI 
 

Io sottoscritto/a………………………………………………………………………………...  
 
titolare del conto corrente n. …………………………….…………………………….. 
 

in relazione alla sottoscrizione del servizio di banca diretta (home banking) chiedo di 
 

      I aderire        variare 

 
il sistema di autenticazione forte, utilizzando: 

 

      I TOKEN RSA VIRTUALE        SECURE CALL 

 

In relazione a quanto sopra fornisco le seguenti informazioni per le quali mi impegno a comunicare tempestivamente ogni successiva 
modifica: 
 
Indirizzo e-mail: …………………………………………………………………...........….. 
 
Numero telefono: ………………………………………………………………..........….. 
 
Consapevole che il telefono cellulare (device) diventa il mezzo attraverso il quale potrò accedere ai miei rapporti di conto o porre in essere 
disposizioni di pagamento, mi impegno sin d’ora a prendere tutte le necessarie precauzioni per impedirne l’accesso e l’utilizzo da parte di 
terzi, attivando le funzioni di blocco del device, assicurando di mantenere riservati i codici di sblocco. 
 
Mi impegno a comunicare prontamente alla CSR lo smarrimento o il furto del device; la CSR, ricevuta la comunicazione, provvede al blocco 
dell’operatività del Servizio di Banca Diretta e non potrà essere ritenuta responsabile dell’utilizzo fraudolento avvenuto prima della 
ricezione della comunicazione. 
 
Ho preso visione delle condizioni economiche previste per l’utilizzo del sistema di autenticazione forte riportate nel foglio informativo. 
 
 
………………….lì…………..                                   Firma richiedente ………………….…………………… 

 
in relazione alla sottoscrizione del servizio di banca diretta (home banking) chiedo di 

 

      I aggiornare i recapiti 

 

In relazione a quanto sopra fornisco le seguenti informazioni per le quali mi impegno a comunicare tempestivamente ogni successiva 
modifica: 
 
Indirizzo e-mail: ……………………………………………………………………............… 
 
Numero telefono: ………………………………………………………............………….. 
 
Consapevole che il telefono cellulare (device) diventa il mezzo attraverso il quale potrò accedere ai miei rapporti di conto o porre in essere 
disposizioni di pagamento, mi impegno sin d’ora a prendere tutte le necessarie precauzioni per impedirne l’accesso e l’utilizzo da parte di 
terzi, attivando le funzioni di blocco del device, assicurando di mantenere riservati i codici di sblocco. 
 
Mi impegno a comunicare prontamente alla CSR lo smarrimento o il furto del device; la CSR, ricevuta la comunicazione, provvede al blocco 
dell’operatività del Servizio di Banca Diretta e non potrà essere ritenuta responsabile dell’utilizzo fraudolento avvenuto prima della 
ricezione della comunicazione. 
 
Ho preso visione delle condizioni economiche previste per l’utilizzo del sistema di autenticazione forte riportate nel foglio informativo. 
 
………………….lì…………..                                   Firma richiedente ………………….…………………… 

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

Da consegnare o inviare via email alla Rappresentanza di conto unitamente a copia di documento di riconoscimento in corso di validità. 


