
Il modulo in formato compilabile è disponibile anche sul sito della Banca www.mediocredito.it
alla sezione trasparenza.

COMUNICAZIONE INDIRIZZO MAIL

Spettabile Società, Gentile Cliente,

con  la  presente  Le  proponiamo  di  aderire  all'invio  delle  comunicazioni  bancarie  tramite  e-mail,
strumento ampiamente utilizzato dal mondo bancario, che garantisce maggiore celerità nelle comunicazioni
rispetto  alla  posta  ordinaria.  L’adozione  di  questo  canale  di  comunicazione,  completamente  gratuito  per  il
cliente, permetterà inoltre di azzerare le commissioni di invio delle comunicazioni di trasparenza (attualmente
fissate in Euro 1,50 per ciascun rapporto).

Le chiediamo pertanto  di  comunicare alla Banca i  suoi  riferimenti  e-mail per l’invio tramite questa
modalità  della  documentazione  bancaria  (avviso  scadenza  rata,  variazioni  di  tasso,  ricevute  incasso  rate,
documentazione di trasparenza, ecc.).

La preghiamo di compilare il sottostante modulo e di restituirlo firmato alla Banca (il modulo in formato
compilabile è disponibile anche sul sito della Banca www.mediocredito.it alla sezione trasparenza). Il modulo
può essere inviato come allegato, in formato .pdf, all’indirizzo e-mail clienti@mediocredito.it oppure tramite
posta ordinaria all’indirizzo Mediocredito Trentino Alto Adige Spa, Ufficio Gestione Operazioni, Via Paradisi 1,
38122 Trento (TN).

La Banca attiverà il servizio di invio corrispondenza tramite e-mail alla ricezione della comunicazione
da parte del Cliente; il servizio diverrà operativo con i successivi invii di documentazione.

Per qualsiasi chiarimento in merito è possibile contattare i nostri uffici al numero 0461-888553/888574.

Cordiali saluti.

Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.A.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Denominazione Ndg 

Referente amministrativo Recapito telefonico

E-mail  per comunicazioni relative al rapporto

P.E.C. (Posta Elettronica Certificata)

Il  sottoscritto,  in  nome proprio  o  per  conto  della  ditta  intestataria,  chiede  che  la  documentazione
bancaria relativa ai rapporti in essere presso Mediocredito Trentino Alto Adige Spa sia inviata all’indirizzo  e-
mail sopra indicato (campo “e-mail per comunicazioni relative al rapporto”).

Luogo e data

Timbro e firma

…....................................................

http://www.mediocredito.it/
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