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Documenti elettronici invece
che cartacei

Requisiti
 ȷ Contratto di online banking e opzione e-documenti

 ȷ Adobe Acrobat Reader per l’apertura dei file

Per garantire che la firma elettronica dei giustificativi possa
essere controllata, raccomandiamo Adobe Reader,
che può essere scaricato dal sito adobe.com.

I vostri vantaggi
 ȷ Rapidità – tutti i documenti sono immediatamente disponibili 

nel vostro online banking e visualizzabili per 36 mesi

 ȷ Praticità – la comoda funzione di filtro consente di eseguire la 
ricerca mirata dei documenti (per es. per la dichiarazione 
d’imposta)

 ȷ Gratis – non dovrete sostenere alcuna spesa

 ȷ Sicurezza – grazie alla firma digitale

 ȷ Rispetto dell’ambiente – meno consumo di carta

Prodotti e servizi
Troverete il servizio e-documenti nell’area Prodotti e servizi sotto
Servizi. La relativa sezione offre una panoramica completa dei
vostri giustificativi bancari, nonché una funzione di ricerca
integrata.

 

Ricevete i vostri documenti bancari
in formato PDF su online & mobile
banking.

Informazioni utili sui documenti elettronici
Utilizzando il servizio e-documenti potete:

 ȷ ricevere i vostri giustificativi elettronici in formato PDF e 
visualizzarli nella vostra cartella dei documenti

 ȷ aprire i documenti attraverso la selezione del relativo link

 ȷ contrassegnare come letti documenti bancari non aperti 
oppure contrassegnare come non letti quelli già aperti

 ȷ scaricare contemporaneamente più giustificativi bancari come 
file ZIP

 ȷ cercare i documenti elettronici secondo criteri predefiniti

 ȷ personalizzare la vostra cartella dei documenti

La vostra sicurezza ci sta a cuore
 ȷ Credit Suisse protegge i vostri dati con i più moderni e 

avanzati sistemi di sicurezza

 ȷ Investimenti continui nelle soluzioni tecniche di sicurezza

 ȷ Per informazioni di sicurezza aggiornate, consultate il sito 
credit-suisse.com/sicurezza.

http://adobe.com
https://www.credit-suisse.com/ch/it/clienti-privati/conto-carte/servizi/online-mobile-banking/security.html?WT.i_short-url=%2Fsicurezza&WT.i_target-url=%2Fch%2Fit%2Fclienti-privati%2Fconto-carte%2Fservizi%2Fonline-mobile-banking%2Fsecurity.html
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Panoramica della gamma di servizi
 
Firma digitale
I documenti elettronici originali sono provvisti di firma digitale. La
firma digitale attesta che i documenti elettronici sono stati creati
da Credit Suisse e che non sono stati modificati.

Conservazione dei documenti elettronici
I documenti elettronici rimangono a disposizione in online
banking per tre anni, se non vengono cancellati prima dall’utente
stesso. Vi consigliamo comunque di salvare i documenti sui vostri
supporti.

Giustificativi bancari
Sono disponibili come documenti elettronici i giustificativi bancari
relativi a diversi ambiti, come per esempio il traffico dei paga-
menti, i titoli, i documenti di chiusura, la tesoreria, i documenti
amministrativi, i documenti fiscali.
L’offerta viene costantemente ampliata.

Documenti rilevanti ai fini fiscali
I documenti rilevanti ai fini fiscali (per es. attestati d’interessi)
valgono come originali solo se vengono trasmessi per via
elettronica. Gli uffici delle contribuzioni adottano regole diverse:
alcuni accettano stampe dei documenti elettronici, mentre altri
richiedono gli originali elettronici.

Ordinazione successiva di giustificativi bancari
In caso di necessità, i giustificativi bancari possono essere
riordinati in versione cartacea. In determinate circostanze la
consegna è a pagamento.

Riducete i giustificativi cartacei e contribuite attivamente 
alla salvaguardia dell’ambiente.

Fonte dei dati: Credit Suisse, se non altrimenti indicato.

CREDIT SUISSE (Svizzera) SA
Casella postale 100
CH-8070 Zurigo
credit-suisse.com 

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 o dell’obiettivo di una ricerca 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. Le informazioni fornite nel presente
documento sono state allestite da Credit Suisse Group AG e/o delle sue affiliate (denominati 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 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 © 2022 Credit Suisse Group AG e/o delle sue affiliate. Tutti i diritti riservati.
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Per saperne di più
Online banking – Tutte le informazioni a colpo d’occhio:
credit-suisse.com/onlinebanking

In caso di domande non esitate a rivolgervi al nostro servizio di
assistenza online banking:
In Svizzera al numero 0844 800 888*
Dall’estero al numero +41 844 800 888* o +41 44 657 36 40*

*  Le conversazioni telefoniche possono essere registrate per motivi di sicurezza e a scopo 
formativo. Collegamenti alla tariffa unitaria (Swisscom). Le tariffe per l telefonia mobile e 
per l’estero nonché i costi di altri fornitori/operatori possono differire.

http://credit-suisse.com
http://credit-suisse.com/onlinebanking

