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La banca controlla il rispetto di questi requisiti. Ha la facoltà 
di richiedere al cliente prove del diritto al nome o della finalità 
d’impiego. Il nome desiderato dal cliente può essere respinto 
dalla banca senza che sia tenuta a indicarne le motivazioni.

3. Spese
Le spese attualmente previste per i servizi MyIBAN Select e 
MyIBAN Custom sono indicate nel prospetto delle condizioni 
che il cliente può richiedere alla banca in qualsiasi momento. 
L’accesso è inoltre possibile via Internet, per la clientela privata 
all’indirizzo creditsuisse.com/condizioniprivata e per le aziende 
all’indirizzo credit-suisse.com/condizioniditte.

4. Disdetta
La disdetta del contratto per l’utilizzo del servizio MyIBAN Select 
e MyIBAN Custom può essere presentata sia dal cliente sia dalla 
banca in qualsiasi momento, con un preavviso di 30 giorni; le 
spese per tutto l’ultimo mese contrattuale sono dovute.

Se il cliente disdice il contratto per l’utilizzo del servizio MyIBAN 
entro il primo anno del contratto, le spese di tutto l’anno del 
contratto sono esigibili immediatamente. Il MyIBAN viene 
cancellato sei mesi dopo la fine del periodo di validità.

5.  Condizioni generali e condizioni per il traffico dei 
pagamenti

Si applicano inoltre le Condizioni generali e le Condizioni per 
il traffico dei pagamenti della banca.

6. Diritto applicabile
Le presenti condizioni sono soggette al diritto svizzero, 
a esclusione delle norme di conflitto previste dal diritto 
internazionale privato svizzero.

7. Modifica delle condizioni
La banca si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le 
presenti condizioni. Il cliente ne è informato in via preventiva per 
iscritto o con qualsiasi altro mezzo appropriato.

1. Servizi offerti
Credit Suisse AG (di seguito denominata banca) mette a 
disposizione del cliente, su richiesta, un ulteriore IBAN specifico 
(MyIBAN) in aggiunta all’IBAN standard per un conto esistente. 
A seconda delle esigenze del cliente, questo MyIBAN può 
essere utilizzato per i pagamenti in entrata e in uscita (default) 
o solo per i pagamenti in entrata (non default).

Se viene scelto un MyIBAN aggiuntivo specifico per il cliente 
destinato ai pagamenti in entrata e in uscita, viene utilizzato 
esclusivamente questo nuovo MyIBAN appositamente generato. 
Questo riguarda, in particolare, l’indicazione del codice su 
documenti bancari (estratti, giustificativi, analisi, conteggi), 
carte (carta Maestro) e nell’online banking. È inoltre possibile 
continuare a utilizzare l’IBAN standard.

L’elaborazione e la trasmissione del MyIBAN sono di esclusiva 
responsabilità del cliente.

2. Nome del MyIBAN

2.1 MyIBAN Select
Il servizio MyIBAN Select è offerto esclusivamente tramite online 
banking. 

Una procedura tecnica propone al cliente MyIBAN generati sulla 
base di parti del nome registrato presso la banca. Il cliente può 
scegliere autonomamente 4 cifre. Non è possibile influenzare 
il processo di generazione di MyIBAN Select. Il cliente sceglie 
il MyIBAN preferito tra le proposte della banca.

2.2 MyIBAN Custom
Il servizio MyIBAN Custom è disponibile esclusivamente tramite il 
consulente clientela. Il cliente può scegliere un nome come parte 
integrante del MyIBAN da generare. Questo nome può essere 
scelto liberamente, oppure può essere costituito da parti del nome 
del cliente, della ragione sociale o dei marchi registrati a nome del 
cliente, e/o da numeri, e deve soddisfare i seguenti criteri:

 ȷ max. 12 caratteri

 ȷ almeno una lettera (solo lettere maiuscole)

 ȷ nessun carattere speciale o spazio

 ȷ in presenza di meno di 12 caratteri, le posizioni mancanti 
vengono sostituite con degli zero allineando a sinistra
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Le informazioni fornite nel presente documento costituiscono materiale di marketing. Non si tratta di una consulenza d’investimento o di altro tipo basata su una 
considerazione della situazione personale del destinatario né del risultato di una ricerca obiettiva o indipendente. Le informazioni fornite nel presente documento non 
sono giuridicamente vincolanti e non costituiscono né un’offerta né un invito a effettuare alcun tipo di operazione finanziaria. Queste informazioni sono state redatte da 
Credit Suisse Group AG e/o dalle sue affiliate (di seguito “CS”) con la massima cura e secondo scienza e coscienza. Le informazioni e le opinioni contenute nel presente 
documento sono quelle di CS al momento della redazione e possono cambiare in qualsiasi momento senza preavviso. Esse sono state ricavate da fonti ritenute attendibili. 
CS non fornisce alcuna garanzia circa il contenuto e la completezza delle informazioni e, dove legalmente consentito, declina qualsiasi responsabilità per eventuali perdite 
connesse all’uso delle stesse. Salvo indicazioni contrarie, tutti i dati non sono certificati. Le informazioni fornite nel presente documento sono a uso esclusivo del destinatario. 
Né le presenti informazioni né eventuali copie delle stesse possono essere inviate, consegnate o distribuite negli Stati Uniti o a US Person (ai sensi della Regulation S dello 
US Securities Act del 1933, e successive modifiche). Il presente documento non può essere riprodotto, né totalmente né parzialmente, senza l’autorizzazione scritta di CS. 
Copyright © 2021 Credit Suisse Group AG e/o sue affiliate. Tutti i diritti riservati.
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