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Condizioni per il Pacchetto di prestazioni bancarie 
Viva Young / Viva Student 
 
 
1. Durata e passaggio all’offerta successiva 

Il Pacchetto di prestazioni bancarie Viva Young / Viva Student 
è il pacchetto offerto dalla banca per giovani/studenti.  

Il passaggio all’offerta successiva definita dalla banca 
avviene automaticamente, senza che il cliente debba firmare 
ulteriori documenti. La banca informa in anticipo dell’offerta 
successiva, illustrandone i prodotti contenuti e le disposizioni, 
le condizioni, i prezzi e i tassi d’interesse validi in quel 
momento. I destinatari del recapito, il tipo di informazione e 
l’ora esatta dell’informazione su offerte successive, così 
come l’ulteriore corrispondenza della banca vengono stabiliti 
a discrezione di quest’ultima.  

Al più tardi quando un prodotto viene utilizzato, le condizioni 
contrattuali valide in quel momento sono ritenute accettate 
dal cliente o dall’utente. 

Per singoli prodotti, la banca può tuttavia richiedere una 
dichiarazione del cliente su documenti aggiuntivi (proposte o 
contratti). Inoltre, la stipulazione di contratti per determinati 
prodotti, in particolare le carte di credito, può dipendere dalla 
verifica e approvazione da parte di partner esterni alla banca. 

2. Disdetta 

Sia il cliente sia la banca possono dare disdetta del 
pacchetto di prestazioni bancarie in qualsiasi momento, in 
conformità con le condizioni di disdetta dei prodotti 
contenuti nel pacchetto di prestazioni bancarie (p. es. limiti 
di prelievo dei conti contenuti nel pacchetto). Valgono le 
condizioni contrattuali dei prodotti corrispondenti valide in 
quel momento, che devono essere consultate in caso di 
necessità. 

Il pacchetto di prestazioni bancarie si considera disdetto se 
il cliente trasferisce il proprio domicilio all’estero. La banca 
ha inoltre il diritto di dare disdetta dell’intero pacchetto di 
prestazioni bancarie (con tutti i prodotti e i servizi che 
contiene) in qualsiasi momento e con effetto immediato nei 
casi in cui una condizione necessaria o importante per la 
banca per l’utilizzo del pacchetto di prestazioni bancarie 
non è o non è più soddisfatta.  

3. Condizioni per il pacchetto di prestazioni bancarie 

La banca viene rimunerata in base alla tariffa in vigore al 
momento. Sono comprese, fatto salvo quanto 
diversamente ed espressamente comunicato al cliente, le 
tasse di base della banca per i prodotti e i servizi compresi 
nel pacchetto di prestazioni bancarie. La banca è 
autorizzata ad addebitare le spese che il cliente è tenuto a 
pagare direttamente sul conto privato contenuto nel 
pacchetto di prestazioni bancarie. 

Ulteriori condizioni, prezzi e tassi d’interesse per i prodotti 
contenuti nel pacchetto di prestazioni bancarie dipendono 
dalla tariffa in vigore al momento. 

La banca si riserva il diritto di modificare le condizioni per il 
pacchetto di prestazioni bancarie in qualsiasi momento. Le 
modifiche vengono comunicate in modo adeguato, 
normalmente senza notifica diretta al cliente. Le condizioni 
applicabili in quel momento possono essere ottenute presso 
la banca. 
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