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Delega generale 

Io sottoscritto/a: 

In qualità di legale rappresentante dell’entità sottostante: 

 
(Il “Mandante”), 


Nome

Cognome

Data di nascita

Posizione

Ragione Sociale

Paese di registrazione

Numero di registrazione

 
QONTO – OLINDA  SAS, capitale sociale di 216.992€. Numero di registrazione: 819 489 626 – 8 rue du Sentier, 75002 Parigi  

 



Autorizzo:  

 
(il “Mandatario”),


ad aprire un conto di pagamento con la Piattaforma Qonto per conto dell’entità, agire come Titolare del conto e 
compiere qualsiasi operazione utile sul conto, tra cui:


● Visualizzare ed esportare le transazioni e le informazioni del conto

● Eseguire e approvare bonifici domestici e internazionali

● Creare e gestire delle carte di pagamento

● Incassare assegni

● Richiedere la chiusura del conto

● Gestire i permessi di utilizzo degli utenti sul conto


Le operazioni effettuate dal Mandatario impegnano l’entità nei confronti di OLINDA.


In questo senso, il Mandante richiede a OLINDA di creare un account personale per il Mandatario e di generare 
delle credenziali di accesso strettamente personali. È responsabilità del Mandante notificare a OLINDA la 
cessazione della delega mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Fino a quando la revoca non sarà 
stata debitamente formalizzata, la delega resterà valida e la responsabilità di OLINDA non potrà essere invocata.


Il Mandante dichiara di non essere oggetto di interdizioni legali o giudiziali, e di non essere in stato di incapacità. .


La presente delega è disciplinata dal diritto francese ed è soggetta alla giurisdizione tribunali rientranti nella 
competenza territoriale della  Corte d'appello di Parigi.


Nome

Cognome

Data di nascita

 
QONTO – OLINDA  SAS, capitale sociale di 216.992€. Numero di registrazione: 819 489 626 – 8 rue du Sentier, 75002 Parigi  

 



Good for powers
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