Grazie per aderire al viaggio, Vi preghiamo di compilare la sezione sottostante con i dati relativi alla FATTURAZIONE del viaggio per tutte le persone presenti nella seguente scheda di iscrizione. Nella sezione Partecipanti, specificare il
nome e i dettagli di tutte le persone per le quali si richiede iscrizione (compresi eventuali bambini). Si prega compilare i dati in stampatello.
SOCIO MUTUA � SI

***NOME:

***COGNOME:

INDIRIZZO COMPLETO:

CAP / COMUNE:

INDIRIZZO E:MAIL (per tutte le comunicazioni inerenti il viaggio):

NR. FAX:

� NO

CODICE FISCALE:

PROVINCIA:
C/C ChiantiBanca

NR. CELLULARE:

� Richiedo espressamente di ricevere il contratto di
viaggio alla mail segnalata.

Sono interessato alla stipula dell’assicurazione “rischio annullamento” (vd nr.7 delle “Modalità di partecipazione” a pag 2)
PARTECIPANTE NR. 1

� SI’ � NO

***Cognome:

***Nome

In abbinamento in camera con:

Luogo di nascita

Data di nascita

*Note:

PARTECIPANTE NR. 2

***Cognome:

***Nome

In abbinamento in camera con:

Socio Chianti Mutua �
Figlio minore di socio �
Non Socio
�

Data di nascita

*Note:

PARTECIPANTE NR. 3

***Cognome:

***Nome

Socio Chianti Mutua �
Figlio minore di socio �
Non Socio
�

Data di nascita:

*Note:

PARTECIPANTE NR. 4

***Cognome:

***Nome

Socio Chianti Mutua �
Figlio minore di socio �
Non Socio
�

Data di nascita:

*Note

(intestatario contratto
di viaggio)

In abbinamento in camera con:

In abbinamento in camera con:

�Singola
�Doppia con 2 letti
�Matrimoniale
�Tripla
�Quadrupla
�Singola
�Doppia con 2 letti
�Matrimoniale
�Tripla
�Quadrupla
�Singola
�Doppia con 2 letti
�Matrimoniale
�Tripla
�Quadrupla
�Singola
�Doppia con 2 letti
�Matrimoniale
�Tripla
�Quadrupla

.................................
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
.................................
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
.................................
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
.................................
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………

***Nominativo: attenzione compilare nome e cognome correttamente come presente nel documento di riconoscimento (Carta di identità o passaporto); **Quota indicativa: Il valore della quota è solo indicativo,
per il valore effettivo si deve far riferimento al contratto di viaggio; *NOTE: diete, allergie, disabilità, etc
ATTENZIONE: La presente iscrizione (pagg. 1/5) deve pervenire IN ORIGINALE all’Ufficio ChiantiMutua (anche se già anticipata tramite email o fax) al fine di poter
correttamente dar corso agli addebiti di acconti e saldi dei costi del viaggio.
Data (gg/mm/aaaa) ………/……./…………
Firma……………………………….…………………………………….
Agenzia Intermediaria di riferimento: CAP VIAGGI, Viale della Repubblica 186, 59100 Prato (PO)
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4.

5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

REGOLAMENTO
Con la presente Scheda di Iscrizione, il sottoscrittore fornisce all’Agenzia Turistica di riferimento organizzatrice del viaggio (CAP VIAGGI s.r.l.) le informazioni necessarie per la predisposizione del “contratto di
viaggio”, contenente il regolamento e le specifiche condizioni economiche e normative. Sarà cura dell’Ufficio ChiantiMutua avvisare il sottoscrittore della emissione di suscritto contratto , sottoporlo alla sua attenzione
e fornire ogni altra utile informazione.
All’atto dell’iscrizione scatteranno gli impegni sottoscritti con la presente scheda di adesione, ivi compresa l'eventuale stipula dell'assicurazione volta alla copertura del rischio di annullamento del viaggio. Si ricorda
che la sottoscrizione del contratto di viaggio (e dell’eventualmente richiesto contratto per rischio annullamento) è requisito indispensabile per la partecipazione al viaggio. In caso di “altri partecipanti” inseriti
nella presente scheda di iscrizione, il sottoscrittore firmerà in loro nome e per loro conto.
La partecipazione al viaggio da parte dei Soci ChiantiMutua e loro familiari è agevolata rispetto ai non associati. A tal fine, vale anche la sottoscrizione della domanda a Socio ChiantiMutua contestuale all’iscrizione
della presente scheda.
La scheda di iscrizione dovrà:
 essere datata, compilata in ogni sua parte (compresi tutti i dati anagrafici ed i recapiti richiesti) e sottoscritta;
 consegnata quanto prima, e comunque entro e non oltre il termine di iscrizione indicato nel programma di viaggio, all’Ufficio ChiantiMutua tramite la filiale ChiantiBanca di riferimento
del sottoscrittore / partecipante.
Il partecipante sarà avvisato, ai recapiti segnalati nella presente scheda di iscrizione, della conferma o meno dell’esecuzione del viaggio in base al raggiungimento del numero minimo degli iscritti, oltre che di ogni
altra informazione utile allo svolgimento del viaggio.
I programmi pubblicati potranno subire variazioni in conseguenza di esigenze tecnicoorganizzative; tali variazioni saranno comunicate direttamente agli interessati. Gli stessi dovranno comunque contattare, cinque
giorni prima della partenza, l’Ufficio Mutua per la consegna dei documenti e per le ultime eventuali informazioni.
Nella scheda di iscrizione, il sottoscrittore può richiedere l’emissione della copertura assicurativa per il “rischio annullamento” del viaggio imputabile a cause ”certificabili” da parte del partecipante. Sarà cura
dell’Ufficio Mutua avvisare il sottoscrittore della emissione di detto contratto di assicurazione, che avverrà contestualmente all’emissione del contratto di viaggio, oltreché fornire, insieme alla Agenzia di Viaggio,
ogni altra informazione si rendesse necessaria.
Al momento dell’iscrizione al viaggio il sottoscrittore autorizza con apposito modulo il pagamento dell’acconto, pari al 25% della quota del viaggio, all’Agenzia Turistica (CAP VIAGGI s.r.l.), la quale provvederà ad
emettere direttamente la ricevuta di pagamento a nome del sottoscrittore della scheda di iscrizione. Nel caso in cui non venga permesso il pagamento dell’acconto non si potrà dare corso all’iscrizione.
La quota definitiva ed eventuali supplementi saranno specificati nel programma dettagliato di ogni singolo viaggio, in quanto la quota indicata nella presente scheda ha solo valore indicativo. Un mese prima della
data di partenza indicata nel programma di viaggio, il partecipante sarà tenuto a pagare il saldo complessivo dovuto per tutti i partecipanti indicati nella scheda di iscrizione, meglio specificato nel contratto di viaggio.
Le ricevute dei pagamenti (acconti e saldi) relative al viaggio saranno intestate direttamente al sottoscrittore (per nucleo familiare) firmatario del contratto di viaggio. Nel caso in cui il partecipante non effettui il
suddetto pagamento del saldo entro detto termine, la prenotazione decadrà automaticamente ed al partecipante sarà rimborsato l’acconto versato al netto delle penali di annullamento meglio specificate nel
contratto di viaggio e di quanto già eventualmente pagato per l’assicurazione volta alla copertura del rischio di annullamento del viaggio.
Le quote potranno essere soggette a variazioni per quanto riguarda le tasse aeroportuali, gli adeguamenti e cambi valutari.
In caso di esubero del numero massimo di partecipanti, le iscrizioni verranno accettate con riserva; in caso di successiva eventuale disponibilità, i posti saranno assegnati tenendo conto della data di iscrizione. In tale
ipotesi sarà comunicata all’interessato l’avvenuta conferma dell’iscrizione, ed eventuali differenze sull’importo della quota saranno sottoposte alla riconferma da parte del partecipante.
In caso di rinuncia o impedimento verranno comunque addebitate le penali previste come riportate nelle condizioni di vendita del Tour Operator organizzatore del viaggio.
I partecipanti sono tenuti a verificare la validità dei documenti per l’espatrio in loro possesso presso le autorità competenti.
Eventuali contestazioni e/o richieste di risarcimento danni conseguenti al viaggio dovranno essere avanzate esclusivamente nei confronti del Tour Operator/Fornitore responsabile dell’organizzazione del viaggio.
(Per accettazione) Firma ….……………………………………………………………………………

Agenzia Intermediaria di riferimento: CAP VIAGGI – Viale della Repubblica Prato
CHIANTI MUTUA: Tel. 055/8255296  Fax 055/8255299  Email: info@chiantimutua.it. Questa scheda di iscrizione con il programma la trovi anche su www.chiantimutua.it
INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003 (CODICE DELLA PRIVACY)
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Informativa ex art. 13 del GDPR : a) ATTIVITÀ NECESSARIE PER LO SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO. I dati del sottoscrittore della presente Scheda di Viaggio e quelli degli altri partecipanti, il cui conferimento è obbligatorio
per garantire agli stessi la fruizione dei servizi oggetto del pacchetto turistico acquistato, saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della normativa. L'eventuale rifiuto nel conferimento dei dati
comporterà l'impossibilità di concludere il contratto e fornire i relativi servizi. Titolari dei trattamenti sono – salvo ulteriori e diverse indicazioni, eventualmente visibili anche sul catalogo e/o nei rispettivi siti web  l'Agenzia
venditrice e l'Agenzia organizzatrice. Laddove necessaria, la comunicazione dei dati sarà effettuata solo verso autorità competenti, assicurazioni, corrispondenti o preposti locali del venditore o dell’organizzatore, fornitori
dei servizi parte del pacchetto turistico o comunque a soggetti per i quali la trasmissione dei dati sia necessaria in relazione alla conclusione del contratto e fruizione dei relativi servizi. I dati potranno inoltre essere
comunicati a consulenti fiscali, contabili e legali per l'assolvimento degli obblighi di legge e/o per l'esercizio dei diritti in sede legale. In ogni momento potranno essere esercitati tutti i diritti previsti dal GDPR; alla fine
dell’evento organizzato i dati verranno distrutti. b) ATTIVITÀ ULTERIORI PER PROMOZIONE DI SERVIZI. I dati del sottoscrittore della presente Scheda di Viaggio e quelli degli altri partecipanti contenute nelle riproduzioni
fotografiche e o video realizzati durante il viaggio di cui alla presente Scheda di Viaggio, salvo vostra diversa indicazione, potranno essere utilizzati per pubblicizzare le iniziative CHIANTIMUTUA, tramite pubblicazione sul
sito WEB della Banca www.chiantibanca.it e www.chiantimutua.it. Tali dati saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della normativa. L'eventuale rifiuto nel conferimento dei dati non comporterà in
alcun modo l'impossibilità di concludere il contratto e fornire i relativi servizi. Titolare del trattamento è CHIANTIBANCA Credito Cooperativo S.C. Laddove necessaria, la comunicazione dei dati sarà effettuata solo verso
autorità competenti per l'assolvimento degli obblighi di legge e/o per l'esercizio dei diritti in sede legale. In ogni momento potranno essere esercitati tutti i diritti previsti dal GDPR; la durata del trattamento è fissata in 2
anni; dopo la scadenza i dati verranno distrutti o resi illeggibili mediante anonimizzazione.
SOTTOSCRITTORE/PARTECIPANTE N. 1
Consenso ai sensi del Codice della Protezione dei dati personali (D.Lgs. 101/2018) e liberatoria per l’utilizzo di immagini: Il sottoscritto …………………………………..………………….…………………………., nato a …
……………..…………….….……..e residente in……………..…………………….……..alla Via……………………………………….……..……., c.f. ………….……………………………,sottoscrittore della presente Scheda di Viaggio, ricevuto, letto e preso atto
della suddetta Informativa, acconsente al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali dei soggetti indicati; il conferimento è obbligatorio per garantire la fruizione dei servizi oggetto per pacchetto turistico
acquistato di cui alla lettera a) della predetta informativa.
Firma del sottoscrittore/partecipante n. 1 ……………………………………………………………….……………..
Barrando le seguenti caselle, indico inoltre le mie scelte riguardo al rilascio o meno del consenso per gli ulteriori trattamenti dei miei dati personali di cui alla lettera b) della predetta informativa. In particolare il sottoscritto
� ACCONSENTE
� NON ACCONSENTE
alla eventuale pubblicazione sul Sito Internet di CHIANTIBANCA le di foto e/o video che lo ritraggono, effettuate durante il viaggio di cui alla presente Scheda di Viaggio. Al riguardo si precisa che: a) è espressamente
vietato l’uso in contesti che ne pregiudichino la propria dignità e decoro personale; 2) la posa e l’utilizzo delle immagini anzidette deve considerarsi effettuata in forma del tutto gratuita.
Firma del sottoscrittore/partecipante n. 1 ……………………………………………………………….……………..

PARTECIPANTE N. 2
Consenso ai sensi del Codice della Protezione dei dati personali (D.Lgs. 101/2018 ) e liberatoria per l’utilizzo di immagini: Il sottoscritto …………………………………..………………….…………………………., nato a …
……………..…………….….……..e residente in……………..…………………….……..alla Via……………………………………….……..……., c.f. ………….……………………………,sottoscrittore della presente Scheda di Viaggio, ricevuto, letto e preso atto
della suddetta Informativa, acconsente al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali dei soggetti indicati; il conferimento è obbligatorio per garantire la fruizione dei servizi oggetto per pacchetto turistico
acquistato di cui alla lettera a) della predetta informativa.
Firma del sottoscrittore/partecipante n. 2 ……………………………………………………………….……………..
Barrando le seguenti caselle, indico inoltre le mie scelte riguardo al rilascio o meno del consenso per gli ulteriori trattamenti dei miei dati personali di cui alla lettera b) della predetta informativa. In particolare il sottoscritto
� ACCONSENTE
� NON ACCONSENTE
alla eventuale pubblicazione sul Sito Internet di CHIANTIBANCA le di foto e/o video che lo ritraggono, effettuate durante il viaggio di cui alla presente Scheda di Viaggio. Al riguardo si precisa che: a) è espressamente
vietato l’uso in contesti che ne pregiudichino la propria dignità e decoro personale; 2) la posa e l’utilizzo delle immagini anzidette deve considerarsi effettuata in forma del tutto gratuita.
Firma del partecipante n. 2 ………………………………….………………………………………….……………..
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PARTECIPANTE N. 3
Consenso ai sensi del Codice della Protezione dei dati personali (D.Lgs. 101/2018 ) e liberatoria per l’utilizzo di immagini: Il sottoscritto …………………………………..………………….…………………………., nato a …
……………..…………….….……..e residente in……………..…………………….……..alla Via……………………………………….……..……., c.f. ………….……………………………,sottoscrittore della presente Scheda di Viaggio, ricevuto, letto e preso atto

della suddetta Informativa, acconsente al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali dei soggetti indicati; il conferimento è obbligatorio per garantire la fruizione dei servizi oggetto per pacchetto turistico
acquistato di cui alla lettera a) della predetta informativa.
Firma del sottoscrittore/partecipante n. 3 ……………………………………………………………….……………..
Barrando le seguenti caselle, indico inoltre le mie scelte riguardo al rilascio o meno del consenso per gli ulteriori trattamenti dei miei dati personali di cui alla lettera b) della predetta informativa. In particolare il sottoscritto
� ACCONSENTE
� NON ACCONSENTE
alla eventuale pubblicazione sul Sito Internet di CHIANTIBANCA le di foto e/o video che lo ritraggono, effettuate durante il viaggio di cui alla presente Scheda di Viaggio. Al riguardo si precisa che: a) è espressamente
vietato l’uso in contesti che ne pregiudichino la propria dignità e decoro personale; 2) la posa e l’utilizzo delle immagini anzidette deve considerarsi effettuata in forma del tutto gratuita.
Firma del partecipante n. 3 ………………………………….………………………………………….……………..

PARTECIPANTE N. 4
Consenso ai sensi del Codice della Protezione dei dati personali (D.Lgs. 101/2018 ) e liberatoria per l’utilizzo di immagini: Il sottoscritto …………………………………..………………….…………………………., nato a …
……………..…………….….……..e residente in……………..…………………….……..alla Via……………………………………….……..……., c.f. ………….……………………………,sottoscrittore della presente Scheda di Viaggio, ricevuto, letto e preso atto
della suddetta Informativa, acconsente al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali dei soggetti indicati; il conferimento è obbligatorio per garantire la fruizione dei servizi oggetto per pacchetto turistico
acquistato di cui alla lettera a) della predetta informativa.
Firma del sottoscrittore/partecipante n. 4 ……………………………………………………………….……………..
Barrando le seguenti caselle, indico inoltre le mie scelte riguardo al rilascio o meno del consenso per gli ulteriori trattamenti dei miei dati personali di cui alla lettera b) della predetta informativa. In particolare il sottoscritto
� ACCONSENTE
� NON ACCONSENTE
alla eventuale pubblicazione sul Sito Internet di CHIANTIBANCA le di foto e/o video che lo ritraggono, effettuate durante il viaggio di cui alla presente Scheda di Viaggio. Al riguardo si precisa che: a) è espressamente
vietato l’uso in contesti che ne pregiudichino la propria dignità e decoro personale; 2) la posa e l’utilizzo delle immagini anzidette deve considerarsi effettuata in forma del tutto gratuita.
Firma del partecipante n. 4 ………………………………….………………………………………….……………..
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ChiantiBanca-Credito Cooperativo-Società Cooperativa
Sede legale: V. Cassia Nord, 2/4/6 - 53035 Monteriggioni – (SI)
Direzione Generale: P.za Arti e Mestieri, 1 - 50026 San Casciano
in Val di Pesa (FI) Iscriz. Albo Banche n. 57.2.0 - ABI 08673
Capitale e riserve al 31.12.2012: € 208.438.147,23
P.IVA /Cod.Fisc./Iscrizione R.I.:01232880521 - Swift: ICRAITRRIPO
N.Iscr. REA 135788 - www.chiantibanca.it - info@chiantibanca.it

Richiesta di bonifico
Iniziative Chiantinsieme

Spett.le ChiantiBanca, Filiale di San Casciano in Val di Pesa, piazza Arti e Mestieri, 1
Il sottoscritto ordinante vi prega di effettuare il seguente ordine di bonifico alle condizioni di seguito meglio specificate con addebito in conto corrente n.___/__________

Nominativo___________________________Indirizzo_______________________________CAP______ Comune e Provincia______________________________
CAP VIAGGI S.p.A, Vialee della Repubblica 186, 59100 Prato – IBAN: IT 93 W 08673 38050 020000085010
(in cifre)

; (in lettere) _______________________NORME CHE REGOLANO L'ESECUZIONE DELL'ORDINE DI BONIFICO

Per l''ordine di bonifico eseguito in conto corrente trovano applicazione le condizioni economiche e normative disciplinate nel contratto di conto corrente e nel documento di sintesi relativi al conto su cui è addebitato lo
stesso bonifico.
1) Diligenza della banca nei rapporti con la clientela. Nei rapporti con la clientela, la banca è tenuta ad osservare criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale ed alla natura dell'ìattività svolta, in
conformità a quanto previsto dall'art. 1176 cod.civ.
2) Invio della corrispondenza e di ordini alla banca. Le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra comunicazione del cliente diretti alla banca, debbono essere inviati alla succursale presso la quale è stato effettuato
l'ordine ed hanno corso a rischio del cliente medesimo, per ogni conseguenza derivante da errori, disguidi o ritardi nella trasmissione.
3) Identificazione della clientela. All'atto della costituzione del rapporto, il cliente è tenuto a fornire alla banca i propri dati identificativi e ogni altra informazione, in conformità alla normativa vigente in materia di
antiriciclaggio, che prevede l'acquisizione dei medesimi dati e informazioni anche per le persone eventualmente autorizzate a rapresentare il cliente stesso e per il titolare effettivo. Nello svolgimento delle operazioni, al fine
di tutelare il cliente, è in facoltà della banca valutare l'idoneità dei documenti prodotti come prova dell'identità personale dei soggetti che entrano in rapporto con essa.
4) Durata, legge applicabile, lingua adottata e foro competente. Il presente ordine è regolato dalla legge italiana. Il presente ordine è redatto in lingua italiana, salvo diverso specifico accordo con il cliente. Per ogni
controversia che potesse sorgere tra il cliente e la banca è competente in via esclusiva l'Autorità Giudiziaria nella cui giurisdizione si trova la sede legale della banca. Qualora il cliente rivesta la qualità di consumatore, ai
sensi e per gli effetti dell'art.3, lett. a, del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, si applicano le disposizioni della legge processuale civile italiana.
5) Ricezione dell'ordine di pagamento. Il momento di ricezione dell'ordine di bonifico è quello in cui l'ordine di bonifico ricevuto dala banca. Se il momento della ricezione non cade in una giornata operativa per la banca
del pagatore, l'ordine di bonifico si intende ricevuto la giornata lavorativa successiva. Nel cartello è stabilito l'orario limite (cut off) oltre il quale gli ordini di bonifico si considerano ricevuti la giornata operativa successiva. Se
si tratta di ordini di bonifico per i quali è concordato che l'esecuzione sia avviata in un giorno determinato o alla fine di un determinato periodo o il giorno in cui il pagatore ha messo i fondi a disposizione della propria banca,
il momento della ricezione coincide con il giorno convenuto. Se detto giorno cade in una giornata non operativa, secondo le indicazioni contenute nel foglio informativo, l'ordine si intende ricevuto la giornata operativa
successiva. Per gli ordini di bonifico in cui il cliente chiede alla banca che i fondi pervengano al beneficiario in un giorno fisso, l'ordine si intende icevuto nella giornata operativa antecedente, che, tenuto conto dei tempi di
esecuzione concordati, consente il rispetto del giorno indicato dal cliente.
6) Rifiuto dell'ordine di pagamento. Non presentando il conto fondi sufficienti per il pagamento da eseguire, la banca non vi darà corso, ritenendosi esonerata da ogni qualsiasi responsabilità a riguardo. Per disponibiltà
del conto è inteso il solo ammontare in linea capitale, esclusi pertanto gli interessio eventualmente maturati ma non ancora capitalizzati. Laddove tutte le altre condizioni del presente ordine siano soddisfatte, la banca non
può rifiutarsi di dare esecuzione a un ordine di bonifico autorizzato, salvo che detta esecuzione sia contraria a disposizioni di diritto comunitario o nazionale. Qualora la banca rifiuti di eseguire un ordine di bonifico, il rifiuto
e, ove possibile, le relative motivazioni, nonché la procedura per correggere eventuali errori materiali imputabili al cliente che abbiano causato il rifiuto, sono comunicati al cliente, salvo che la comunicazione sia contraria a
disposizioni comunitarie o nazionali ovvero il rifiuto sia originato dalla mancanza di provvista. Per tale comunicazione di rifiuto, il cliente è tenuto a corrispondere le spese indicate nel cartello. La comunicazione può essere
effettuata anche per via telefonica con la massima sollecitudine e, in ogni caso, entro i termini previsti per l'esecuzione dell'operazione di bonifico. Un ordine di bonifico di cui sia stata rifiutata l'esecuzione è considerato
come non ricevuto.
7) Indicazione dell'IBAN e responsabilità per IBAN inesatto. L'ordine di bonifico deve riportare l'identificativo unico (IBAN) del beneficiario conformemente al quale la banca è tenuta ad eseguire l'ordine medesimo. Se
un ordine di bonifico è eseguito conformemente all'identificativo unico esso si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario e/o il conto indicato dall'identificativo unico. Se l'identificativo unico è inesatto,
la banca non è responsabile della mancata o inesatta esecuzione dell'operazione di bonifico. La banca compie sforzi ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell'operazione di bonifico. In tal caso il cliente è tenuto a
corrispondere le spese indicate nel cartello. La banca è responsabile solo dell'esecuzione dell'operazione di bonifico in conformità con l'identificativo unico fornito dal cliente anche qualora quest'ultimo le abbia fornito
informazioni ulteriori rispetto all'identificativo unico.
8) Esclusione della responsabilità. Le responsabilità previste a carico della banca non si applicano nelle ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore e nei casi in cui la banca abbia agito in conformità con i vincoli derivanti
da altri obblighi di legge

Luogo___________________________________data______________

firma___________________________________________________________

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Cod.Civ. Dichiaro di approvare le disposizioni di cui ai numeri 5 (Ricezione dell'ordine di pagamento), 6 (Rifiuto dell'ordine di pagamento), 7 (Indicazione dell'IBAN e
responsabilità per IBAN inesatto), 8 (Esclusione della responsabilità).
firma___________________________________________________________

SPAZIO RISERVATO ALLA BANCA: data di ricezione della disposizione:____________ Ora di ricezione della disposizione___________

INVIARE A FILIALE SAN CASCIANO
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