FOGLIO INFORMATIVO

CONTO DEPOSITO
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Banca di Credito Cooperativo di Barlassina Società Cooperativa
Via C. Colombo, 1/3 – 20825 BARLASSINA (MB)
Tel.: 036257711 - Fax: 0362564276
Email: info@bccbarlassina.it – PEC: bccb@pec.bccbarlassina.it - Sito internet: www.bccbarlassina.it
Registro delle Imprese della CCIAA di Monza n. 434327
.
Iscritta all’Albo della Banca d’Italia n. 4495.8.0 - cod. ABI 8374.1
Iscritta all’Albo delle Società Cooperative n. A157431
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo
Capitale sociale e Riserve al 31.12.2016 (risultanti dall’ultimo bilancio approvato): € 149.950.048

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO
Il CONTO DEPOSITO offre al cliente la possibilità di accantonare delle somme di denaro su un deposito nominativo
smaterializzato e contestualmente o successivamente vincolarle a 12 mesi, concordando con la Banca i rispettivi tassi
di remunerazione. Di norma, le somme non vincolate giacenti sul CONTO DEPOSITO sono infruttifere.
Al CONTO DEPOSITO potranno essere collegati al massimo n. 2 (due) conti correnti parimenti intestati allo stesso
conto deposito, accesi presso la Banca, specificatamente indicati dal cliente.
I principali rischi connessi al prodotto riguardano:
il RISCHIO TASSO che, nel caso di remunerazione a tasso fisso delle partite vincolate, potrebbe
concretizzarsi in capo al cliente qualora le condizioni di mercato offrano, nel corso della durata del vincolo,
remunerazioni più elevate;
il RISCHIO DI CONTROPARTE, legato all’eventualità che la Banca non sia in grado di rimborsare al
Cliente, in tutto o in parte, alla scadenza del vincolo le somme di sua spettanza. Tale rischio è comunque
mitigato dal fatto che la Banca aderisce al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, che
assicura a ciascun depositante una copertura fino alla concorrenza di 100.000,00 euro, a prescindere dal
numero dei rapporti intrattenuti.
Inoltre, il cliente, nel caso utilizzi il servizio di Internet Banking per alimentare il conto deposito, è esposto ai rischi di
frode derivanti dall’eventuale smarrimento e/o sottrazione delle credenziali d’accesso. Tali rischi sono ridotti al minimo
se il cliente rispetta le basilari regole di prudenza e attenzione, conservando le credenziali di accesso con la dovuta
diligenza ed utilizzando gli strumenti di sicurezza fornitigli dalla Banca.

CONDIZIONI ECONOMICHE
Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la
prestazione del servizio.
Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.

TASSI
Tasso avere

0%

Vincolo ordinaria raccolta
Tasso avere

0,6%

SPESE
Penale svincolo anticipato

75%
del tasso di remunerazione della partita vincolata

Invio documentazione periodica di Trasparenza

€

Spese per copia documentazione

Per i costi in dettaglio si rinvia allo specifico Foglio
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Informativo "Servizio di rilascio copia documentazione,
dichiarazioni, certificazioni"
Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il
documento di sintesi potrà non essere inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente
copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di
comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio
di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.

GIORNI
Prelevamento contante

In giornata

Versamento contante

In giornata

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto
Il cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento senza spese di chiusura e con l’applicazione della penale di
svincolo anticipato.

Reclami
I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca istituito presso la Segreteria di Direzione della sede, sita in via C.
Colombo, 1/3 – 20825 BARLASSINA (MB), che risponderà entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
I reclami potranno essere presentati sia a mezzo fax (0362/5771207) sia per lettera raccomandata a.r. indirizzata al
citato ufficio, ovvero mediante raccomandata a mani presso ogni filiale della Banca, nonché per via telematica
utilizzando i seguenti indirizzi:
segreteria.direzione@bccbarlassina.it e bccb@pec.bccbarlassina.it.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a
rivolgersi a:
Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito
www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla
banca
Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una
procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie
all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore
BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a
Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

LEGENDA
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Cliente
Codici di accesso

Conto corrente di appoggio

CONTO DEPOSITO

Internet banking

Operazioni

Partita vincolata

Prelevamento

Saldo
Svincolo

Tasso
Versamento

Vincolo

persona fisica o più persone fisiche cointestatarie che richiedono
l’apertura di un CONTO DEPOSITO presso la Banca
codici forniti dalla Banca al Cliente per l’utilizzo del servizio di internet
banking. Le modalità di utilizzo dei codici sono descritte nel contratto
relativo al servizio di internet banking
(o, in breve, conto di appoggio): conto corrente individuato dal Cliente
verso il quale lo stesso può in via esclusiva indirizzare tutti i fondi
oggetto di prelevamento dal CONTO DEPOSITO. Il conto corrente di
appoggio deve essere intestato ai medesimi soggetti (stessa persona
fisica, stessa cointestazione tra persone fisiche, o stessa persona
giuridica) intestatari del CONTO DEPOSITO a cui è collegato.
L’individuazione di almeno un conto corrente di appoggio è obbligatoria.
Il Cliente può individuare un massimo di due conti correnti di appoggio,
accesi presso la Banca.
deposito a risparmio nominativo, intestato ad una o più persone fisiche o
ad una persona giuridica, acceso ed utilizzato senza il rilascio del
libretto.
il servizio di internet banking permette di ricevere, a mezzo della rete
internet, informazioni sui rapporti che il Cliente, in qualità di intestatario o
cointestatario di CONTO DEPOSITO, intrattiene con la Banca.
tutte le movimentazioni contabili disposte dal Cliente e/o comunque
registrate sul CONTO DEPOSITO. In particolare, rientrano nel novero
delle operazioni i movimenti di immissione fondi (versamento) verso il
CONTO DEPOSITO, i movimenti di ritiro fondi (prelevamento) dal
CONTO DEPOSITO, i movimenti di vincolo (creazione di una partita
vincolata) ed i movimenti di svincolo (estinzione di una partita vincolata).
importo che il Cliente rende temporaneamente indisponibile all’ordinaria
operatività di prelevamento. La partita è vincolata per la durata definita
dal Cliente, scegliendo tra quelle proposte dalla Banca. Il Cliente può
creare più partite vincolate, risultanti dalla combinazione dei seguenti
elementi caratterizzanti: durata, decorrenza, tasso e importo
operazione con la quale il Cliente, ritira i fondi dal CONTO DEPOSITO.
Il prelevamento può avvenire esclusivamente mediante ordine di
bonifico e/o giroconto, che devono essere accreditati su uno dei conti di
appoggio, come individuati dal cliente.
importo complessivo dei fondi, sia vincolati che liberi, giacenti sul
CONTO DEPOSITO
operazione con la quale si estingue una partita vincolata.
Lo svincolo può essere disposto:
a) con la richiesta del Cliente, presentata presso gli sportelli della
Banca, prima della scadenza pattuita tra Cliente e Banca in
sede di vincolo (svincolo straordinario anticipato);
b) automaticamente, alla data concordata tra il Cliente e la Banca
in sede di vincolo (svincolo ordinario alla scadenza).
Con l’operazione di svincolo, la partita vincolata viene riversata sul
CONTO DEPOSITO e rientra così nella libera disponibilità del Cliente.
Nel caso di svincolo ordinario alla scadenza, i fondi sono riaccreditati sul
CONTO DEPOSITO, incrementati degli interessi maturati in ragione del
vincolo, al tasso concordato in sede di disposizione dello stesso.
Nel caso di svincolo straordinario anticipato, fermo restando il riaccredito
dei fondi vincolati sul CONTO DEPOSITO, la liquidazione degli interessi
maturati avviene al tasso concordato in sede di vincolo, diminuito,
eventualmente, di una percentuale concordata con il Cliente ed indicata
nella conferma di vincolo fornita dalla Banca.
tasso creditore nominale annuo, con capitalizzazione annuale secondo
gli accordi presi tra il Cliente e la Banca.
operazione con la quale vengono immessi fondi nel CONTO
DEPOSITO.
Il versamento può avvenire con diverse modalità:
a) versamento di contanti e/o assegni allo sportello;
b) disposizione di bonifico da conto corrente acceso presso la
Banca, anche intestato a soggetti diversi dall’intestatario del
CONTO DEPOSITO;
operazione con la quale il Cliente, anche a mezzo di internet banking,
dispone la costituzione di una partita vincolata.
A fronte della auto-limitazione della disponibilità dei fondi, il Cliente
concorda con la Banca una remunerazione che risulta differente rispetto
a quella riconosciuta ai fondi giacenti sul CONTO DEPOSITO.
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