APRI IL CONTO
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IN 5 MINUTI!

APRI IL CONTO

CLICCA SUL TASTO

TIENI A PORTATA DI MANO
DOCUMENTO DI IDENTITÀ VALIDO
Carta di Identità o Patente di Guida

Apri il conto

TESSERA SANITARIA O CODICE FISCALE
! quelli di entrambi in caso di due intestatari
! veriﬁca che l’indirizzo di residenza attuale corrisponda a quello indicato nel documento
di identità che alleghi al contratto

COMPILA E STAMPA
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COMPILA

STAMPA

Inserisci i dati richiesti. Al termine della
compilazione e dopo aver dato conferma
archivia sul tuo PC la documentazione che
ti viene proposta e che riceverai anche via
e-mail.

Invia
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Il Documento di Sintesi e
il Modulo di Adesione
Come indicato nella lettera di Istruzioni
a pag. 1 del contratto

FIRMA E SPEDISCI

FIRMA
il Modulo di Adesione negli spazi indicati
dalle frecce. Se gli intestatari sono due, è
necessaria la ﬁrma di entrambi.

SPEDISCI
tutto all'indirizzo che trovi indicato, insieme alla
fotocopia del Documento di Identità e della Tessera
Sanitaria/Codice Fiscale del titolare del Conto
(o di entrambi se sono due intestatari)

FAI UN BONIFICO
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Per attivare il Conto Bancadinamica fai un boniﬁco di almeno 100,00 Euro da un Conto Corrente intestato a te (anche
come cointestatario) indicando come causale il Numero Pratica, come indicato a pag. 1 del contratto. Ricordati che se ci
sono due titolari del Conto devono essere effettuati due boniﬁci, uno per ciascun intestatario. Sono accettati anche
boniﬁci inviati da Banche on line.

NON HAI UN CONTO? Chiama il Numero Verde 800.53.53.53 e scegli il sistema di identiﬁcazione più comodo per te.
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ASPETTA IL WELCOME KIT

Entro breve riceverai il Welcome Kit Bancadinamica che contiene: il tuo Bancomat Bancadinamica,
il Token personale per la generazione istantanea delle password dispositive, la Memory Card e le
istruzioni necessarie per iniziare a usare il tuo nuovo Conto Bancadinamica!

ATTIVA IL TUO CONTO
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Chiama il NUMERO VERDE 800.53.53.53 e inizia ad utilizzare il tuo nuovo conto Bancadinamica!

