
Gentile Cliente,

dal 1° aprile 2019 la Banca Migros addebita una commissione per i documenti cartacei. In questo modo desideriamo garantire 
una maggiore trasparenza dei costi e addebitare le spese per i documenti cartacei solo a chi ne usufruisce. Un estratto conto  
o un estratto conto di chiusura in formato cartaceo costa 1.50 franchi (per ogni documento, incluse le spese postali), mentre per  
un avviso di registrazione cartaceo si paga 1 franco (per ogni documento, incluse le spese postali).

Nell’e-banking le mettiamo a disposizione gratuitamente i documenti bancari come e-documenti (PDF). In futuro, per risparmiare 
costi, rinunci ai documenti cartacei e disattivi l’invio postale nel suo e-banking.

I vantaggi del passaggio agli e-documenti?
– Più conveniente: risparmia sui costi evitando le commissioni per l’invio dei documenti cartacei.
– Digitale: può consultare per via elettronica i documenti rilevanti a fini fiscali per un periodo di almeno cinque anni. 
– Più rapido: riceve subito i documenti nell’e-banking invece di doverne aspettare l’arrivo per posta. 
– Sostenibile: salvaguarda l’ambiente consumando meno carta.

Ricezione automatica degli e-documenti
Abbiamo già configurato i suoi e-documenti nell’e-banking. Così riceverà tutti gli estratti e i giustificativi in formato elettronico.

Disattivazione dei documenti cartacei
Se finora ha ricevuto i documenti in forma cartacea, continuerà a riceverli per posta finché non avrà provveduto alla disattivazione. 

Per disattivare l’invio postale dei documenti bancari, dalla barra di navigazione verde dell’e-banking acceda alla sezione 
 «Documenti» e vada poi alla scheda «Impostazioni». Per ogni conto o deposito può scegliere tra le opzioni «e-documento e 
posta» ed «e-documento». Per ognuno indichi dunque «e-documento» e clicchi su «Accetto le condizioni contrattuali per i 
 documenti elettronici». Dopo aver letto le condizioni, confermi con il pulsante «Accetta». Clicchi quindi su «Salva impostazioni» 
per confermare la disattivazione dell’invio postale.

Altre domande? Le risposte alle domande più frequenti sono disponibili su bancamigros.ch/supporto.

Con i migliori saluti
Banca Migros SA

Passare agli e-documenti e risparmiare sui costi

Banca Migros SA, casella postale, 8010 Zurigo, Helpline per gli e-documenti 0848 850 888, bancamigros.ch/supporto

•

•


