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MODULO DI RICHIESTA
SERVIZI DI INVESTIMENTO 

E DEPOSITO 
DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE 

E DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

Titolare 1 - DATI PERSONALI

DOCUMENTI

CONTATTI

Nome        Cognome          

Nato a       il                                                Sesso    M     F

Cittadinanza         Residente a                                   

                                                            C.A.P.                         Prov. 

Codice Fiscale                              

INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA 

                                                                                

Città                 C.A.P.                     Prov.

Documento            n° 

Rilasciato a          il

E-mail

Telefono cellulare                                 Telefono fisso   

Ho conosciuto CheBanca! tramite:

Titolare 2 - DATI PERSONALI

DOCUMENTI

CONTATTI

Nome        Cognome          

Nato a       il                                 Sesso    M     F

Cittadinanza         Residente a                                   

                                                            C.A.P.                         Prov. 

Codice Fiscale                              

INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA 

                                                                                

Città                 C.A.P.                     Prov.

Documento            n° 

Rilasciato a          il

E-mail

Telefono cellulare                                 Telefono fisso   

Ho conosciuto CheBanca! tramite:

AREA RISERVATA ALLA BANCA

Il sottoscritto incaricato dell’identifi cazione ai sensi del D. Lgs. 231/07 e successive modifi che e integrazioni, dichiara sotto la propria responsabilità che la fi rma di cui al 
presente modulo è stata apposta personalmente ed alla sua presenza, dalla persona indicata, identifi cata mediante l’esibizione in originale del documento di identità.

                                                                 

C.A.P.                     

cumento            n° 

Rilasciato a          ilRilasciato a          il

           Telefono fissoTelefono fissoT

      Cognome         Cognome         Cognome         

Nato a       il                                 

Residente a                                   

                                                     

Codice Fiscale                              

      

Codice Fiscale                              

                                                                 

Città                 

cumento            n° 

Rilasciato a          il
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DOMANDE ULTERIORI

10. Stato civile          

  Celibe/Nubile                 Convivente              Divorziato                       Coniugato                  Separato                         Vedovo

11. Titolo di studio   

  Nessuno                       Licenza elementare             Media superiore               Non precisato                   Licenza media                   Laurea 

12. Numero componenti nucleo familiare

  1                  2            3                       4                più di 4 

 13. Situazione abitativa (barrare una sola casella)

 Casa di proprietà
 Affi tto

14. Mutuo in essere (barrare una sola casella)

  Sì                                            No

15. Strumenti di investimento del risparmio (barrare tutte le caselle interessate)

  Conto corrente/conto di deposito
  Titoli di stato
  Azioni
  Obbligazioni

  Presso genitori/parenti
  Altro

  Fondi comuni
  Prodotti assicurativi
  Altro

DOMANDE PER L'ADEMPIMENTO DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

Per l’adempimento degli obblighi di adeguata verifi ca e conoscenza del cliente richiesti dalla normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007) le chiediamo di fornirci le informazioni 
che seguono, ricordandole che la legge prevede sanzioni anche di natura penale nei casi in cui le informazioni richieste non vengano fornite o qualora fornite risultino false.

1. Professione (barrare una sola casella)

  Impiegato/Operaio
  Quadro/Dirigente
  Rappresentante/Agente
  Libero professionista iscritto ad elenchi professionali (Albi)
  Libero professionista non iscritto ad elenchi professionali (Albi)

2. Rapporto di lavoro (barrare una sola casella)

  Subordinato a tempo determinato
  Subordinato a tempo indeterminato

3. Settore (barrare una sola casella)

  Agricoltura
  Artigianato
  Commercio
  Credito/Finanza

4. Principale area geografi ca dell’attività svolta (solo per lavoratori autonomi e liberi professionisti) 

  Italia
  Unione Europea (UE)

5. Reddito annuo netto (barrare una sola casella)

  Da 0 a 15.000 euro
  Da 15.001 a 30.000 euro

6. Origine del patrimonio (barrare tutte le caselle interessate)

  Reddito da lavoro
  Rendite da investimenti

7. Utilizzo del conto (barrare una sola casella)

  Uso personale      Uso legato all’attività svolta        Uso sia personale sia legato all’attività svolta 

8. Se il rapporto è aperto per conto di un’altra persona, indico di seguito i suoi dati (titolare effettivo):

9. Dichiaro (barrare solo in caso di risposta affermativa)

  di essere un residente estero che occupa o ha occupato importanti cariche pubbliche, un suo familiare diretto o di intrattenere con lui stretti 
legami (persona esposta politicamente).

  Studente
  Disoccupato
  Altro/Nessuna

  Turismo
  Altro/Nessuno

  Oltre 100.000 euro

  Altro

  Titolare d’impresa
  Ingegnere/Architetto
  Medico/Farmacista
  Pensionato
  Casalinga

  Autonomo
  Altro/Nessuno

  Pubblica Amministrazione
  Edilizia
  Industria
  Servizi

  Area non UE
  Tutto il mondo

  Da 30.001 a 50.000 euro
  Da 50.001 a 100.000 euro

  Vendita beni immobili
  Eredità

Nome                         Cognome                 Sesso    F      M

Cittadinanza              Codice Fiscale                              

Data di nascita       Luogo di nascita               Provincia di nascita 

Tipo documento    carta d'identità          passaporto         patente           Numero                                     Data di rilascio

Luogo di emissione documento    Indirizzo residenza               n. 

Comune          Provincia           CAP

  Turismo
  Altro/Ness

  Oltre 100.000 50.000 euro
0.000 euro

  Uso sia pe

, indico di seguito i suoi dati (titolare effettivo):

0.000 euro

endita beni immobili
  Eredità

  Uso legato all’attività svolta      

, indico di seguito i suoi dati (titolare effettivo):

               

Codice Fiscale                              

Cognome  Cognome  Cognome  

Cittadinanza              Codice Fiscale                              

      Luogo di nascita               Provincia di nascita       Luogo di nascita               Provincia di nascita       Luogo di nascita               Provincia di nascita       Luogo di nascita               Provincia di nascita       Luogo di nascita               Provincia di nascita       Luogo di nascita               Provincia di nascita 

    carta d'identità          passaporto         patente           Numero                                     Data di rilascio    carta d'identità          passaporto         patente           Numero                                     Data di rilascio    carta d'identità          passaporto         patente           Numero                                     Data di rilascio

9. Dichiaro (barrare solo in caso di risposta affermativa)

occupa o ha occupato importanti cariche pubbliche

  Convivente            

estero che 
legami (persona esposta politicamente).

10. Stato civile          

  Celibe/Nubile               

Luogo di emissione documento    Indirizzo residenza               n. Luogo di emissione documento    Indirizzo residenza               n. Luogo di emissione documento    Indirizzo residenza               n. Luogo di emissione documento    Indirizzo residenza               n. Luogo di emissione documento    Indirizzo residenza               n. Luogo di emissione documento    Indirizzo residenza               n. 

Comune          Provincia           CAP



PROFILO PERSONALE TITOLARE 2

Edizione 12/2012 3/7

DOMANDE ULTERIORI

10. Stato civile          

  Celibe/Nubile                 Convivente              Divorziato                       Coniugato                  Separato                         Vedovo

11. Titolo di studio   

  Nessuno                       Licenza elementare             Media superiore               Non precisato                   Licenza media                   Laurea 

12. Numero componenti nucleo familiare

  1                  2            3                       4                più di 4 

 13. Situazione abitativa (barrare una sola casella)

 Casa di proprietà
 Affi tto

14. Mutuo in essere (barrare una sola casella)

  Sì                                            No

15. Strumenti di investimento del risparmio (barrare tutte le caselle interessate)

  Conto corrente/conto di deposito
  Titoli di stato
  Azioni
  Obbligazioni

  Presso genitori/parenti
  Altro

  Fondi comuni
  Prodotti assicurativi
  Altro

DOMANDE PER L'ADEMPIMENTO DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

Per l’adempimento degli obblighi di adeguata verifi ca e conoscenza del cliente richiesti dalla normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007) le chiediamo di fornirci le informazioni 
che seguono, ricordandole che la legge prevede sanzioni anche di natura penale nei casi in cui le informazioni richieste non vengano fornite o qualora fornite risultino false.

1. Professione (barrare una sola casella)

  Impiegato/Operaio
  Quadro/Dirigente
  Rappresentante/Agente
  Libero professionista iscritto ad elenchi professionali (Albi)
  Libero professionista non iscritto ad elenchi professionali (Albi)

2. Rapporto di lavoro (barrare una sola casella)

  Subordinato a tempo determinato
  Subordinato a tempo indeterminato

3. Settore (barrare una sola casella)

  Agricoltura
  Artigianato
  Commercio
  Credito/Finanza

4. Principale area geografi ca dell’attività svolta (solo per lavoratori autonomi e liberi professionisti) 

  Italia
  Unione Europea (UE)

5. Reddito annuo netto (barrare una sola casella)

  Da 0 a 15.000 euro
  Da 15.001 a 30.000 euro

6. Origine del patrimonio (barrare tutte le caselle interessate)

  Reddito da lavoro
  Rendite da investimenti

7. Utilizzo del conto (barrare una sola casella)

  Uso personale      Uso legato all’attività svolta        Uso sia personale sia legato all’attività svolta 

8. Se il rapporto è aperto per conto di un’altra persona, indico di seguito i suoi dati (titolare effettivo):

9. Dichiaro (barrare solo in caso di risposta affermativa)

  di essere un residente estero che occupa o ha occupato importanti cariche pubbliche, un suo familiare diretto o di intrattenere con lui stretti 
legami (persona esposta politicamente).

  Studente
  Disoccupato
  Altro/Nessuna

  Turismo
  Altro/Nessuno

  Oltre 100.000 euro

  Altro

  Titolare d’impresa
  Ingegnere/Architetto
  Medico/Farmacista
  Pensionato
  Casalinga

  Autonomo
  Altro/Nessuno

  Pubblica Amministrazione
  Edilizia
  Industria
  Servizi

  Area non UE
  Tutto il mondo

  Da 30.001 a 50.000 euro
  Da 50.001 a 100.000 euro

  Vendita beni immobili
  Eredità

Nome                         Cognome                 Sesso    F      M

Cittadinanza              Codice Fiscale                              

Data di nascita       Luogo di nascita               Provincia di nascita 

Tipo documento    carta d'identità          passaporto         patente           Numero                                     Data di rilascio

Luogo di emissione documento    Indirizzo residenza               n. 

Comune          Provincia           CAP

  Turismo
  Altro/Ness

  Oltre 100.000 50.000 euro
0.000 euro

  Uso sia pe

, indico di seguito i suoi dati (titolare effettivo):

0.000 euro

endita beni immobili
  Eredità

  Uso legato all’attività svolta      

, indico di seguito i suoi dati (titolare effettivo):

               

Codice Fiscale                              

Cognome  Cognome  Cognome  

Cittadinanza              Codice Fiscale                              

      Luogo di nascita               Provincia di nascita       Luogo di nascita               Provincia di nascita       Luogo di nascita               Provincia di nascita       Luogo di nascita               Provincia di nascita       Luogo di nascita               Provincia di nascita       Luogo di nascita               Provincia di nascita 

    carta d'identità          passaporto         patente           Numero                                     Data di rilascio    carta d'identità          passaporto         patente           Numero                                     Data di rilascio    carta d'identità          passaporto         patente           Numero                                     Data di rilascio

9. Dichiaro (barrare solo in caso di risposta affermativa)

occupa o ha occupato importanti cariche pubbliche

  Convivente            

estero che 
legami (persona esposta politicamente).

10. Stato civile          

  Celibe/Nubile               

Luogo di emissione documento    Indirizzo residenza               n. Luogo di emissione documento    Indirizzo residenza               n. Luogo di emissione documento    Indirizzo residenza               n. Luogo di emissione documento    Indirizzo residenza               n. Luogo di emissione documento    Indirizzo residenza               n. Luogo di emissione documento    Indirizzo residenza               n. 

Comune          Provincia           CAP
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QUESTIONARIO MIFID TITOLARE 1

A) L’ESPERIENZA E LA CONOSCENZA IN STRUMENTI FINANZIARI

In questa sezione vorremmo conoscere la sua familiarità e dimestichezza con le principali categorie di strumenti fi nanziari. Questo ci permetterà di capire quali 
strumenti fi nanziari risultano in linea con le sue conoscenze ed esperienze.

1. Ritiene di avere dimestichezza con i seguenti strumenti/ prodotti fi nanziari?   

2. Se dovesse valutare la sua conoscenza in ambito fi nanziario, anche sulla base dei suoi studi e della sua esperienza professionale, che voto 
si darebbe da 1 (min) a 10 (max)?

3. Indicativamente, negli ultimi 5 anni, con quale frequenza e in che misura ha effettuato investimenti in strumenti/ prodotti fi nanziari per i quali 
ha indicato di avere esperienza alla domanda 1:

 Ho effettuato molte operazioni (più di 4 l’anno) per un importo complessivo superiore al 50% del mio patrimonio

 Ho effettuato molte operazioni (più di 4 l’anno) per un importo complessivo inferiore al 50% del mio patrimonio

 Ho effettuato poche operazioni (meno di 4 l’anno) per un importo complessivo superiore al 50% del mio patrimonio 

 Ho effettuato poche operazioni (meno di 4 l’anno) per un importo complessivo inferiore al 50% del mio patrimonio  

 Non ho effettuato operazioni

Servizi/Strumenti Finanziari

Pronti contro Termine

Titoli di Stato

Obbligazioni a tasso fisso e variabile

Altre obbligazioni1 

Azioni

ETF (Exchange Traded Funds)/ETC (Exchange Traded Commodities)

Fondi Comuni di Investimento/SICAV/Gestioni Patrimoniali

Prodotti finanziari assicurativi (es. index linked; unit linked)

Derivati2

Si, li conosco

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No, non li conosco

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si, ho investito

 

 

 

 

 

 

 

 

  

No, non ho mai investito

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Conoscenza Esperienza

B) SITUAZIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE

In questa sezione vorremmo acquisire alcune informazioni sulla sua situazione fi nanziaria. Questo ci permetterà di valutare la sua capacità di assumere rischi 
nelle sue scelte di investimento in strumenti fi nanziari.

1. Quale delle seguenti affermazioni rispecchia meglio l’entità del suo patrimonio fi nanziario complessivo, composto da liquidità, titoli, fondi 
comuni di investimento e assicurazioni fi nanziarie?

  È inferiore a € 20.000 

  È compreso tra € 20.000 e € 50.000  

  È compreso tra € 50.000 e € 100.000   

  È compreso tra € 100.000 e € 300.000  

  È superiore a € 300.000     

  Non risparmio nulla e utilizzo i miei redditi per mantenere il mio tenore di vita 

  Fino a € 10.000 

  Tra € 10.000 e € 20.000 

  Oltre € 20.000

2. Indicativamente, quanta parte del totale dei suoi redditi (da lavoro, da rendite fi nanziarie, affi tti…) riesce mediamente a destinare a risparmio 
in un anno: 

 C) OBIETTIVI DI INVESTIMENTO

In questa sezione vorremmo capire le sue preferenze in materia di investimenti. Le sue risposte ci aiuteranno a defi nire quali strumenti fi nanziari sono adeguati al suo profi lo.

1. Quale delle seguenti affermazioni rappresenta più accuratamente le sue preferenze in materia di durata dei suoi investimenti? 

   Sono interessato solo ad investimenti che scadano o che possano essere liquidati entro 1 anno

   Sono interessato solo ad investimenti che scadano o che possano essere liquidati entro 5 anni 

  Sono interessato ad investimenti che scadano o che possano essere liquidati anche oltre 5 anni

2. Quale delle seguenti affermazioni rappresenta più accuratamente il rischio che è disposto ad accettare nell’effettuare i suoi investimenti?

  Voglio esclusivamente investimenti con un rischio molto basso. Sono consapevole che ciò non è compatibile con strumenti fi nanziari che potrebbero 
generare un rendimento potenzialmente più elevato.

  Sono interessato anche ad investimenti con un rischio medio-basso. Accetto che, in presenza di un andamento sfavorevole dei mercati fi nanziari, possa 
sopportare delle perdite limitate sui miei investimenti.

  Sono interessato anche ad investimenti con un rischio medio. Per ottenere un rendimento interessante accetto quindi il rischio che, in presenza di un 
andamento sfavorevole dei mercati fi nanziari, possa sopportare delle perdite non eccessive sui miei investimenti.

  Sono interessato anche ad investimenti con un rischio elevato. Voglio massimizzare la remunerazione del mio capitale. Accetto quindi che, in presenza di 
un andamento sfavorevole dei mercati fi nanziari, possa sopportare perdite potenzialmente signifi cative sui miei investimenti.

1 Includono ad esempio obbligazioni con cap/fl oor, obbligazioni callable, obbligazioni step up / step down, obbligazioni il cui rendimento è legato a titoli o indici azionari, 
obbligazioni subordinate e altre obbligazioni strutturate
2 Includono ad esempio certifi cates, covered warrant, warrant, diritti di opzione, contratti di opzione, forward e futures

2. Se dovesse valutare la sua conoscenza in ambito fi nanziario, anche sulla base dei suoi studi e della sua esperienza professionale, che voto 2. Se dovesse valutare la sua conoscenza in ambito fi nanziario, anche sulla base dei suoi studi e della sua esperienza professionale, che voto 

3. Indicativamente, negli ultimi 5 anni, con quale frequenza e in che misura ha effettuato investimenti in strumenti/ prodotti fi nanziari per i quali 

Ho effettuato molte operazioni (più di 4 l’anno) per un importo complessivo superiore al 50% del mio patrimonio

Ho effettuato molte operazioni (più di 4 l’anno) per un importo complessivo inferiore al 50% del mio patrimonio

3. Indicativamente, negli ultimi 5 anni, con quale frequenza e in che misura ha effettuato investimenti in strumenti/ prodotti fi nanziari per i quali 

Ho effettuato molte operazioni (più di 4 l’anno) per un importo complessivo superiore al 50% del mio patrimonio

Ho effettuato molte operazioni (più di 4 l’anno) per un importo complessivo inferiore al 50% del mio patrimonio

Ho effettuato poche operazioni (meno di 4 l’anno) per un importo complessivo superiore al 50% del mio patrimonio 

Ho effettuato poche operazioni (meno di 4 l’anno) per un importo complessivo inferiore al 50% del mio patrimonio  

Ho effettuato molte operazioni (più di 4 l’anno) per un importo complessivo inferiore al 50% del mio patrimonio

Ho effettuato poche operazioni (meno di 4 l’anno) per un importo complessivo superiore al 50% del mio patrimonio 

Ho effettuato poche operazioni (meno di 4 l’anno) per un importo complessivo inferiore al 50% del mio patrimonio  

B) SITUAZIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALEB) SITUAZIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALEB) SITUAZIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALEB) SITUAZIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALEB) SITUAZIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALEB) SITUAZIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE

In questa sezione vorremmo acquisire alcune informazioni sulla sua situazione fi nanziaria. Questo ci permetterà di valutare la sua capacità di assumere rischi In questa sezione vorremmo acquisire alcune informazioni sulla sua situazione fi nanziaria. Questo ci permetterà di valutare la sua capacità di assumere rischi 
nelle sue scelte di investimento in strumenti fi nanziari.

1. Quale delle seguenti affermazioni rispecchia meglio l’entità del suo patrimonio fi nanziario complessivo, composto da liquidità, titoli, fondi 
comuni di investimento e assicurazioni fi nanziarie?

 È compreso tra € 20.000 e € 50.000  

 È compreso tra € 50.000 e € 100.000   

 Non risparmio nulla e utilizzo i miei redditi per mantenere il mio

2. Indicativamente, quanta parte del totale dei suoi redditi (da lavoro, da rendite fi nanziarie, affi tti…) riesce mediamente a destinare a risparmio 

 È compreso tra € 50.000 e € 100.000   

 Non risparmio nulla e utilizzo i miei redditi per mantenere il mio

 Fino a € 10.000 

2. Indicativamente, quanta parte del totale dei suoi redditi (da lavoro, da rendite fi nanziarie, affi tti…) riesce mediamente a destinare a risparmio 

Includono ad esempio obbligazioni con cap/fl oor, obbligazioni callable, obbligazioni step up / step down, obbligazioni il cui rendimento è legato a titoli o indici azionari, 

 Includono ad esempio certifi cates, covered warrant, warrant, diritti di opzione, contratti di opzione, forward e futures
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QUESTIONARIO MIFID TITOLARE 2

A) L’ESPERIENZA E LA CONOSCENZA IN STRUMENTI FINANZIARI

In questa sezione vorremmo conoscere la sua familiarità e dimestichezza con le principali categorie di strumenti fi nanziari. Questo ci permetterà di capire quali 
strumenti fi nanziari risultano in linea con le sue conoscenze ed esperienze.

1. Ritiene di avere dimestichezza con i seguenti strumenti/ prodotti fi nanziari?   

2. Se dovesse valutare la sua conoscenza in ambito fi nanziario, anche sulla base dei suoi studi e della sua esperienza professionale, che voto 
si darebbe da 1 (min) a 10 (max)?

3. Indicativamente, negli ultimi 5 anni, con quale frequenza e in che misura ha effettuato investimenti in strumenti/ prodotti fi nanziari per i quali 
ha indicato di avere esperienza alla domanda 1:

 Ho effettuato molte operazioni (più di 4 l’anno) per un importo complessivo superiore al 50% del mio patrimonio

 Ho effettuato molte operazioni (più di 4 l’anno) per un importo complessivo inferiore al 50% del mio patrimonio

 Ho effettuato poche operazioni (meno di 4 l’anno) per un importo complessivo superiore al 50% del mio patrimonio 

 Ho effettuato poche operazioni (meno di 4 l’anno) per un importo complessivo inferiore al 50% del mio patrimonio  

 Non ho effettuato operazioni

Servizi/Strumenti Finanziari

Pronti contro Termine

Titoli di Stato

Obbligazioni a tasso fisso e variabile

Altre obbligazioni1 

Azioni

ETF (Exchange Traded Funds)/ETC (Exchange Traded Commodities)

Fondi Comuni di Investimento/SICAV/Gestioni Patrimoniali

Prodotti finanziari assicurativi (es. index linked; unit linked)

Derivati2

Si, li conosco

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No, non li conosco

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si, ho investito

 

 

 

 

 

 

 

 

  

No, non ho mai investito

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Conoscenza Esperienza

B) SITUAZIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE

In questa sezione vorremmo acquisire alcune informazioni sulla sua situazione fi nanziaria. Questo ci permetterà di valutare la sua capacità di assumere rischi 
nelle sue scelte di investimento in strumenti fi nanziari.

1. Quale delle seguenti affermazioni rispecchia meglio l’entità del suo patrimonio fi nanziario complessivo, composto da liquidità, titoli, fondi 
comuni di investimento e assicurazioni fi nanziarie?

  È inferiore a € 20.000 

  È compreso tra € 20.000 e € 50.000  

  È compreso tra € 50.000 e € 100.000   

  È compreso tra € 100.000 e € 300.000  

  È superiore a € 300.000     

  Non risparmio nulla e utilizzo i miei redditi per mantenere il mio tenore di vita 

  Fino a € 10.000 

  Tra € 10.000 e € 20.000 

  Oltre € 20.000

2. Indicativamente, quanta parte del totale dei suoi redditi (da lavoro, da rendite fi nanziarie, affi tti…) riesce mediamente a destinare a risparmio 
in un anno: 

 C) OBIETTIVI DI INVESTIMENTO

In questa sezione vorremmo capire le sue preferenze in materia di investimenti. Le sue risposte ci aiuteranno a defi nire quali strumenti fi nanziari sono adeguati al suo profi lo.

1. Quale delle seguenti affermazioni rappresenta più accuratamente le sue preferenze in materia di durata dei suoi investimenti? 

   Sono interessato solo ad investimenti che scadano o che possano essere liquidati entro 1 anno

   Sono interessato solo ad investimenti che scadano o che possano essere liquidati entro 5 anni 

  Sono interessato ad investimenti che scadano o che possano essere liquidati anche oltre 5 anni

2. Quale delle seguenti affermazioni rappresenta più accuratamente il rischio che è disposto ad accettare nell’effettuare i suoi investimenti?

  Voglio esclusivamente investimenti con un rischio molto basso. Sono consapevole che ciò non è compatibile con strumenti fi nanziari che potrebbero 
generare un rendimento potenzialmente più elevato.

  Sono interessato anche ad investimenti con un rischio medio-basso. Accetto che, in presenza di un andamento sfavorevole dei mercati fi nanziari, possa 
sopportare delle perdite limitate sui miei investimenti.

  Sono interessato anche ad investimenti con un rischio medio. Per ottenere un rendimento interessante accetto quindi il rischio che, in presenza di un 
andamento sfavorevole dei mercati fi nanziari, possa sopportare delle perdite non eccessive sui miei investimenti.

  Sono interessato anche ad investimenti con un rischio elevato. Voglio massimizzare la remunerazione del mio capitale. Accetto quindi che, in presenza di 
un andamento sfavorevole dei mercati fi nanziari, possa sopportare perdite potenzialmente signifi cative sui miei investimenti.

1 Includono ad esempio obbligazioni con cap/fl oor, obbligazioni callable, obbligazioni step up / step down, obbligazioni il cui rendimento è legato a titoli o indici azionari, 
obbligazioni subordinate e altre obbligazioni strutturate
2 Includono ad esempio certifi cates, covered warrant, warrant, diritti di opzione, contratti di opzione, forward e futures

2. Se dovesse valutare la sua conoscenza in ambito fi nanziario, anche sulla base dei suoi studi e della sua esperienza professionale, che voto 2. Se dovesse valutare la sua conoscenza in ambito fi nanziario, anche sulla base dei suoi studi e della sua esperienza professionale, che voto 

3. Indicativamente, negli ultimi 5 anni, con quale frequenza e in che misura ha effettuato investimenti in strumenti/ prodotti fi nanziari per i quali 

Ho effettuato molte operazioni (più di 4 l’anno) per un importo complessivo superiore al 50% del mio patrimonio

Ho effettuato molte operazioni (più di 4 l’anno) per un importo complessivo inferiore al 50% del mio patrimonio

Ho effettuato molte operazioni (più di 4 l’anno) per un importo complessivo superiore al 50% del mio patrimonio

Ho effettuato molte operazioni (più di 4 l’anno) per un importo complessivo inferiore al 50% del mio patrimonio

Ho effettuato poche operazioni (meno di 4 l’anno) per un importo complessivo superiore al 50% del mio patrimonio 

Ho effettuato poche operazioni (meno di 4 l’anno) per un importo complessivo inferiore al 50% del mio patrimonio  

Ho effettuato molte operazioni (più di 4 l’anno) per un importo complessivo inferiore al 50% del mio patrimonio

Ho effettuato poche operazioni (meno di 4 l’anno) per un importo complessivo superiore al 50% del mio patrimonio 

Ho effettuato poche operazioni (meno di 4 l’anno) per un importo complessivo inferiore al 50% del mio patrimonio  

B) SITUAZIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALEB) SITUAZIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALEB) SITUAZIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALEB) SITUAZIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALEB) SITUAZIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALEB) SITUAZIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE

In questa sezione vorremmo acquisire alcune informazioni sulla sua situazione fi nanziaria. Questo ci permetterà di valutare la sua capacità di assumere rischi In questa sezione vorremmo acquisire alcune informazioni sulla sua situazione fi nanziaria. Questo ci permetterà di valutare la sua capacità di assumere rischi 
nelle sue scelte di investimento in strumenti fi nanziari.

1. Quale delle seguenti affermazioni rispecchia meglio l’entità del suo patrimonio fi nanziario complessivo, composto da liquidità, titoli, fondi 
comuni di investimento e assicurazioni fi nanziarie?

 È compreso tra € 20.000 e € 50.000  

 È compreso tra € 50.000 e € 100.000   

 Non risparmio nulla e utilizzo i miei redditi per mantenere il mio

2. Indicativamente, quanta parte del totale dei suoi redditi (da lavoro, da rendite fi nanziarie, affi tti…) riesce mediamente a destinare a risparmio 

 È compreso tra € 50.000 e € 100.000   

 Non risparmio nulla e utilizzo i miei redditi per mantenere il mio

 Fino a € 10.000 

2. Indicativamente, quanta parte del totale dei suoi redditi (da lavoro, da rendite fi nanziarie, affi tti…) riesce mediamente a destinare a risparmio 

Includono ad esempio obbligazioni con cap/fl oor, obbligazioni callable, obbligazioni step up / step down, obbligazioni il cui rendimento è legato a titoli o indici azionari, 

 Includono ad esempio certifi cates, covered warrant, warrant, diritti di opzione, contratti di opzione, forward e futures
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MODULO DI RICHIESTA
SERVIZI DI INVESTIMENTO 

E DEPOSITO 
DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE 

E DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

Titolare 1 - DATI PERSONALI

DOCUMENTI

CONTATTI

Nome        Cognome          

Nato a       il                                                Sesso    M     F

Cittadinanza         Residente a                                   

                                                            C.A.P.                         Prov. 

Codice Fiscale                              

INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA 

                                                                                

Città                 C.A.P.                     Prov.

Documento            n° 

Rilasciato a          il

E-mail

Telefono cellulare                                 Telefono fisso   

Ho conosciuto CheBanca! tramite:

Titolare 2 - DATI PERSONALI

DOCUMENTI

CONTATTI

Nome        Cognome          

Nato a       il                                 Sesso    M     F

Cittadinanza         Residente a                                   

                                                            C.A.P.                         Prov. 

Codice Fiscale                              

INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA 

                                                                                

Città                 C.A.P.                     Prov.

Documento            n° 

Rilasciato a          il

E-mail

Telefono cellulare                                 Telefono fisso   

Ho conosciuto CheBanca! tramite:

AREA RISERVATA ALLA BANCA

Il sottoscritto incaricato dell’identifi cazione ai sensi del D. Lgs. 231/07 e successive modifi che e integrazioni, dichiara sotto la propria responsabilità che la fi rma di cui al 
presente modulo è stata apposta personalmente ed alla sua presenza, dalla persona indicata, identifi cata mediante l’esibizione in originale del documento di identità.

                                                                 

C.A.P.                     

cumento            n° 

Rilasciato a          ilRilasciato a          il

           Telefono fissoTelefono fissoT

      Cognome         Cognome         Cognome         

Nato a       il                                 

Residente a                                   

                                                     

Codice Fiscale                              

      

Codice Fiscale                              

                                                                 

Città                 

cumento            n° 

Rilasciato a          il
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Firma della Banca

ACCETTAZIONE DA PARTE DI CHEBANCA! S.P.A.
Gentile cliente,
con la sottoscrizione del presente modulo, CheBanca! accetta la sua richiesta di apertura del servizi di investimento e di deposito delle disponibilità liquide e degli strumenti 
finanziari come disciplinato dalle Condizioni Generali dei servizi di investimento e di deposito delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari (ed. 04/2011) alle condizioni 
economiche riportate nel foglio informativo frontespizio del contratto.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Presa visione dell’informativa messa a disposizione da CheBanca! (art. 13 del D.Lgs. 196/2003) e consapevole di poter, in qualunque momento, modificare la mia decisione, 
esprimo di seguito le mie indicazioni di consenso.

Trattamento da parte di CheBanca! e delle società del Gruppo Mediobanca dei 

miei dati personali per finalità commerciali (ricerche di mercato, offerte di 

prodotti e servizi di CheBanca! anche tramite posta elettronica): 
  

Comunicazione a società terze dei miei dati personali per finalità commerciali 

(ricerche di mercato, offerte di prodotti e servizi di CheBanca!): 

  

Trattamento da parte di CheBanca! dei miei dati personali per fini di informazione 

commerciale su prodotti e servizi di società terze: 

 do il consenso     nego il consenso

 do il consenso     nego il consenso

 do il consenso     nego il consenso

TITOLARE 1

 do il consenso     nego il consenso

 do il consenso     nego il consenso

 do il consenso     nego il consenso

TITOLARE 2

TITOLARE 1 TITOLARE 2

 Data        Firma 2                                                                               Data                 Firma 2

Dichiaro di aver ricevuto copia di questo modulo di richiesta, delle Condizioni Generali per la prestazione dei servizi di investimento e di deposito delle disponibilità liquide 
e degli strumenti finanziari (ed. 04/2011) e delle condizioni economiche riportate nel foglio informativo frontespizio del contratto.  

TITOLARE 1 TITOLARE 2

 Data        Firma 3                                                                               Data                 Firma 3

Accetto specificamente i seguenti paragrafi delle Condizioni Generali per la prestazione dei servizi di investimento e di deposito delle disponibilità liquide e degli 
strumenti finanziari: Sezione I: Principio 1 - Diritto di recesso e tempi di chiusura / Modifiche unilaterali delle condizioni; Principio 4 - Impossibilità ad operare per cause non 
imputabili a CheBanca! / Sospensione dei servizi; Principio 5 - Rapporti cointestati / Condizioni economiche ed incentivi / Diritto di garanzia / Compensazione; Principio 6 - Modalità 
di esecuzione / Ricezione delle disposizioni, tempi di esecuzione e valuta; Principio 7 - Prova degli incarichi eseguiti; Sezione II: - Le norme che regolano i servizi di collocamento 
e distribuzione, ricezione e trasmissione ordini e consulenza: Servizio di ricezione e trasmissione ordini - Garanzie relative alle operazioni richieste; Servizio di consulenza – 
Caratteristiche del servizio; Sezione III: - Le norme che regolano il servizio di deposito delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari: Caratteristiche del servizio / Sezione 
III. A - Deposito delle disponibilità liquide: Versamenti con assegno / Versamenti con assegno per corrispondenza Sezione III. B - Deposito degli strumenti finanziari: Subdeposito 
degli strumenti finanziari; Sezione IV  – Le norme che regolano i servizi in caso di conclusione del contratto tramite un intermediario convenzionato con CheBanca!: Prestazione 
del servizio di ricezione e trasmissione ordini tramite intermediari convenzionati.

TITOLARE 1 TITOLARE 2

 Data        Firma 4                                                                               Data                 Firma 4

Dichiaro di aver ricevuto copia di questo modulo di richiesta, delle Condizioni Generali per la prestazione dei servizi di investimento e di deposito delle disponibilità liquide 
e degli strumenti finanziari (ed. 04/2011) e delle condizioni economiche riportate nel foglio informativo frontespizio del contratto.  

 Data        Firma 3                                                                               Data                 Firma 3

Accetto specificamente i seguenti paragrafi delle Condizioni Generali per la prestazione dei servizi di investimento e di deposito delle disponibilità liquide e degli Accetto specificamente i seguenti paragrafi delle Condizioni Generali per la prestazione dei servizi di investimento e di deposito delle disponibilità liquide e degli 
 Principio 1 - Diritto di recesso e tempi di chiusura / Modifiche unilaterali delle condizioni; Principio 4 - Impossibilità ad operare per cause non 

imputabili a CheBanca! / Sospensione dei servizi; Principio 5 - Rapporti cointestati / Condizioni economiche ed incentivi / Diritto di garanzia / Compensazione; Principio 6 - Modalità 
Sezione II: - Le norme che regolano i servizi di collocamento 

Accetto specificamente i seguenti paragrafi delle Condizioni Generali per la prestazione dei servizi di investimento e di deposito delle disponibilità liquide e degli 
 Principio 1 - Diritto di recesso e tempi di chiusura / Modifiche unilaterali delle condizioni; Principio 4 - Impossibilità ad operare per cause non 

imputabili a CheBanca! / Sospensione dei servizi; Principio 5 - Rapporti cointestati / Condizioni economiche ed incentivi / Diritto di garanzia / Compensazione; Principio 6 - Modalità 
di esecuzione / Ricezione delle disposizioni, tempi di esecuzione e valuta; Principio 7 - Prova degli incarichi eseguiti; Sezione II:
e distribuzione, ricezione e trasmissione ordini e consulenza: Servizio di ricezione e trasmissione ordini - Garanzie relative alle operazioni richieste; Servizio di consulenza – 

 - Le norme che regolano il servizio di deposito delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari: Caratteristiche del servizio / 
 - Deposito delle disponibilità liquide: Versamenti con assegno / Versamenti con assegno per corrispondenza Sezione III. B

 – Le norme che regolano i servizi in caso di conclusione del contratto tramite un intermediario convenzionato con CheBanca!: Prestazione 

TITOLARE 2

 - Deposito delle disponibilità liquide: Versamenti con assegno / Versamenti con assegno per corrispondenza 
 – Le norme che regolano i servizi in caso di conclusione del contratto tramite un intermediario convenzionato con CheBanca!: Prestazione 

TITOLARE 2

 Data        Firma 4                                                                               Data                 Firma 4 Data        Firma 4                                                                               Data                 Firma 4 Data        Firma 4                                                                               Data                 Firma 4 Data        Firma 4                                                                               Data                 Firma 4 Data        Firma 4                                                                               Data                 Firma 4 Data        Firma 4                                                                               Data                 Firma 4 Data        Firma 4                                                                               Data                 Firma 4 Data        Firma 4                                                                               Data                 Firma 4 Data        Firma 4                                                                               Data                 Firma 4 Data        Firma 4                                                                               Data                 Firma 4 Data        Firma 4                                                                               Data                 Firma 4 Data        Firma 4                                                                               Data                 Firma 4

con la sottoscrizione del presente modulo, CheBanca! accetta la sua richiesta di apertura del servizi di investimento e di deposito delle disponibilità liquide e degli strumenti 

ACCETTAZIONE DA PARTE DI CHEBANCA! S.P.A.

con la sottoscrizione del presente modulo, CheBanca! accetta la sua richiesta di apertura del servizi di investimento e di deposito delle disponibilità liquide e degli strumenti 
finanziari come disciplinato dalle Condizioni Generali dei servizi di investimento e di deposito delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari (ed. 04/2011) alle condizioni 
economiche riportate nel foglio informativo frontespizio del contratto.




