Adesione al servizio di Firma Elettronica Avanzata

Mittente:
EGR. SIG.

Ed.10/2020

BANCA POPOLARE DI LAJATICO Società Cooperativa per Azioni

INDIRIZZO DI RESIDENZA

di seguito indicato come “il Cliente”

Sede Legale ed amministrativa: 56030 LAJATICO (PISA) – Via Guelfi, 2 - Numero Verde 800860065 – Tel. 0587-640501 – Fax 0587640540 – Codice ABI 5232-4 - Indirizzo Internet: www.bplajatico.it – indirizzo di posta elettronica: bplajatico@bplajatico.it
Numero di iscrizione all’Albo delle banche presso la Banca d’Italia: 1273.20 Numero di iscrizione al registro delle imprese
00139860506 - Sistemi di garanzia cui la banca aderisce: FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI e FONDO NAZIONALE DI
GARANZIA - Sistemi di risoluzione stragiudiziarie delle controversie cui la banca aderisce: OMBUDSMAN GIURI’ BANCARIO,
CONCILIATORE BANCARIOFINANZIARIO, ARBITRO BANCARIOFINANZIARIO e CAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO.

di seguito indicata come “la Banca”

OGGETTO: Accettazione delle condizioni del Servizio firma elettronica avanzata (il “Servizio di FEA”) e sua attivazione
Premesso che il cliente dichiara
di aver ricevuto e di accettare tutte le informazioni in merito ai termini e alle condizioni relative all’uso del Servizio di FEA
e contenute nel documento denominato “Caratteristiche della soluzione di Firma elettronica avanzata” (di seguito “Documento
Tecnico”), predisposto ai sensi dell’Art. 57 del DPCM 22.02.2013 “Regole tecniche in materia di generazione apposizione e verifica
delle firme elettroniche avanzate qualificate e digitali” (di seguito il “DPCM 22.02.2013”),
le parti convengono
l’attivazione, per mezzo del presente documento (di seguito il “Modulo di Adesione”) del servizio in oggetto per la
sottoscrizione della documentazione in relazione alla quale la Banca ha messo a disposizione il Servizio di FEA.
In particolar modo il Cliente accetta di utilizzare la firma elettronica avanzata (di seguito la “FEA”) ai sensi del Regolamento
(UE) n. 910/2014 (di seguito il “Regolamento eIDAS”), del Decreto Legislativo n. 82/2005 (di seguito il “Codice
dell’Amministrazione Digitale” o “CAD”) e del DPCM 22.02.2013, per sottoscrivere allo sportello, ovvero fuori dei locali della Banca
in presenza del soggetto abilitato all’offerta fuori sede, documenti informatici relativi ai contratti, alle operazioni, agli ordini e ad ogni
altra disposizione così come individuati nel Documento Tecnico qui di seguito allegato ed esposto – con gli aggiornamenti tempo per
tempo vigenti – nei locali aperti al pubblico nonché pubblicato sul sito internet della Banca. Rimane comunque impregiudicata la
possibilità per il Cliente di sottoscrivere i contratti e conferire disposizioni in forma cartacea.
Copia del presente Modulo di Adesione, del Documento Tecnico e della documentazione sottoscritta con la FEA sarà inviata
in modalità telematica al Cliente.
Le ricevute relative alle operazioni disposte per cassa e sottoscritte tramite FEA verranno inviate al Cliente in modalità
telematica, qualora quest’ultimo abbia pattuito tale modalità di invio, altrimenti consegnate in forma cartacea.
Le ricevute relative alle operazioni regolate su rapporti di cui il Cliente è intestatario o cointestatario e sottoscritte tramite
FEA verranno inviate con le modalità pattuite all’interno dei rispettivi contratti.
Le ricevute relative alle operazioni disposte da procuratori o legali rappresentanti verranno rilasciate secondo le modalità
convenute con il soggetto rappresentato.
Il Cliente ha diritto in qualsiasi momento di revocare il consenso all’utilizzo della FEA e di richiedere gratuitamente copia del
presente atto inclusivo dell’accettazione del Servizio di FEA, nonché del documento di riconoscimento presentato per l’attivazione
dello stesso, utilizzando la modulistica messa a disposizione nei locali aperti al pubblico nonché pubblicati sul sito internet della
Banca.
Data,
Firma Banca

Firma Cliente

ll Cliente dichiara di aver ricevuto una copia del presente Modulo di Adesione e del Documento Tecnico.
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