Per scopi di marketing

E-documenti via E-Banking
Invio elettronico dei documenti
Con il servizio «E-documenti» UBS e-banking vi offre ora la possibilità di ricevere i vostri documenti per
via elettronica e non più per posta. Di seguito trovate una panoramica dei documenti più importanti che
possono essere consultati in UBS e-banking. Per motivi di ordine tecnico alcuni documenti (eccezioni)
continueranno a essere inviati per posta.

Documenti che possono essere inviati
elettronicamente1

Eccezioni (invio per posta)

Reporting conti
Estratti conto
Estratti interessi e commissioni
Attestazioni interessi e capitale
Contabilizzazioni prezzi dei servizi
Traffico dei pagamenti
Diversi avvisi di accredito e di addebito
Lista entrate PVBR
Avvisi operazioni con assegni

Moduli e liste d’ordine

Ipoteche
Avvisi di scadenza

Avvisi modifica tasso d’interesse
Altri avvisi/attestazioni

Titoli
Conteggi di cedole
Conteggi di borsa
Conteggi di emissioni

Notifiche Corporate Action

Estratto patrimoniale
Estratto patrimoniale

Reporto Conto Fondi

Generale
Documenti di chiusura
Altra corrispondenza
1

UBS è autorizzata a determinare e a modificare in qualsiasi momento unilateralmente, ossia a propria discrezione, il volume dei documenti da predisporre tecnicamente per l’inolto elettronico. (Estratto dalle disposizioni speciali per il servizio «E-documenti»)
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Questa pubblicazione ha finalità esclusivamente informative e non deve essere intesa come una raccomandazione, un’offerta o una sollecitazione d’offerta. Prima di prendere una decisione
d’investimento si raccomanda di richiedere la consulenza professionale di un esperto. UBS si riserva il diritto di modificare i propri servizi, prodotti o prezzi in qualsiasi momento e senza preavviso.
Alcuni prodotti e servizi sono soggetti a restrizioni legali e non possono quindi essere offerti incondizionatamente in tutto il mondo. È vietata la riproduzione, anche parziale, senza la previa autorizzazione di UBS.
© UBS 2015. Il simbolo delle chiavi e UBS sono fra i marchi protetti di UBS. Tutti i diritti riservati. Situazione in dicembre 2015.

