FOGLIO INFORMATIVO

CONTO READI'PLUS
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Denominazione e forma giuridica: Banca di Bologna Credito Cooperativo Società Cooperativa
Sede legale e amministrativa: Piazza Galvani, 4 40124 Bologna
Indirizzo telematico: www.bancadibologna.it e-mail: info@bancadibologna.it
Telefono: 051/6571111 Fax: 051/6571100
Codice ABI: 08883.1 Numero di iscrizione all’Albo delle banche presso la Banca d’Italia: 08883.1
Gruppo bancario di appartenenza: Capogruppo del Gruppo Bancario Banca di Bologna
Numero di iscrizione all'albo delle società cooperative: A117115
Numero di iscrizione al Registro delle imprese: 00415760370
Sistemi di garanzia cui la banca aderisce: Fondo di garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

Offerta Fuori Sede – Soggetto Collocatore
Banca di Bologna – Nome e Cognome ……………………………………………………

Cod. Dipendente

…………..

Promotore con mandato – Nome e Cognome ………………………………………………

Nr. Iscrizione Albo …………..

Telefono e E-mail ………………………………………………

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO
Particolarità del Conto Deposito Readì Plus
Il conto “ReadìPlus” è un deposito a risparmio nominativo dematerializzato destinato alla clientela privata che opera
prevalentemente “on line”.
Requisiti minimi di accesso a tale tipologia di conto
Il conto “ReadìPlus” deve essere collegato ad un conto corrente detenuto presso Banca di Bologna.
Struttura e funzione economica
CONTO DEPOSITO identifica un deposito a risparmio nominativo senza emissione di libretto, intestato ad una o
più persone fisiche o ad una persona giuridica, acceso ed utilizzato mediante il servizio di internet banking o allo
sportello, riservato ai clienti titolari di un conto corrente di corrispondenza di appoggio verso il quale il cliente 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 intestatari del CONTO DEPOSITO a cui è collegato.
L’individuazione di almeno un conto corrente di appoggio e di un home-banking sono obbligatori. In caso il Cliente
fosse titolare del solo conto corrente per aprire il conto deposito sarà obbligatoria l’apertura dell’home banking, le
cui condizioni sono riportate anche nel presente Foglio Informativo.
Mediante l’operazione di sottoscrizione il Cliente può disporre che tutti o parte dei fondi giacenti su CONTO
DEPOSITO sono resi indisponibili all’ordinaria operatività di prelevamento per la durata definita dallo stesso
Cliente, scegliendo tra quelle proposte dalla Banca. Sulle somme costituite in partite vincolate maturano interessi
secondo quanto espressamente pattuito fra la banca ed il Cliente al momento dell’attivazione del vincolo.
Alla scadenza del vincolo le somme vincolate, più gli interessi maturati sulle stesse ed al netto di eventuali
imposte, vengono automaticamente accreditati sul CONTO DEPOSITO del Cliente.
Le singole partite vincolate possono essere svincolate dal depositante prima della scadenza contrattuale del
vincolo, fermo restando il riaccredito dei fondi sul CONTO DEPOSITO, la liquidazione degli interessi maturati
avviene al tasso concordato in sede di vincolo, diminuito, eventualmente di una percentuale come concordata, fra
Cliente e Banca, nella conferma di vincolo.
Principali rischi tipici e generici
- CONTO DEPOSITO è un prodotto sicuro. Il rischio principale è il rischio di controparte, cioè l’eventualità che la
Banca non sia in grado di rimborsare al Cliente, in tutto o in parte, il saldo disponibile. La Direttiva 2014/59/UE
dell’Unione Europea (BRRD - Bank Recovery and Resolution Directive), recepita nel nostro ordinamento con i
DLGS nn. 180 e 181 del 16 novembre 2015, ha introdotto in tutti i Paesi europei regole armonizzate per prevenire
e gestire le crisi delle banche e delle imprese di investimento, limitando la possibilità di interventi pubblici da parte
dello Stato e prevedendo alcuni strumenti da adottare per la risoluzione di un ente in dissesto o a rischio di
dissesto. Tra questi strumenti è previsto il c.d. “bail-in” che consente, al ricorrere delle condizioni per la
risoluzione, la riduzione del valore di alcuni crediti o la loro conversione in azioni per assorbire le perdite e
ricapitalizzare la banca, nonché di mantenere la fiducia del mercato.
Il bail-in si applica seguendo la gerarchia di seguito indicata:
i) azioni e altri strumenti rappresentativi di capitale;
FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 18/05/2017

(ZF/000003567)

Pagina 1 di 8

ii) obbligazioni subordinate;
iii) obbligazioni non subordinate (senior) e dei depositi interbancari e delle grandi imprese;
iv) depositi delle persone fisiche e piccole e medie imprese (per la parte eccedente l’importo di € 100.000).
Gli azionisti e i creditori non potranno in nessun caso subire perdite maggiori di quelle che sopporterebbero in
caso di liquidazione della banca secondo le procedure ordinarie di insolvenza.
A fronte di questo rischio è prevista una copertura, nei limiti di importo massimo di 100.000,00 €, comprensivi
degli interessi maturati sino alla data di messa in liquidazione, per ciascun depositante, delle disponibilità risultanti
dal deposito, per effetto dell’adesione della banca al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
sopra indicato, il cui statuto prevede le modalità di rimborso dei depositanti e le modalità di esclusioni nel caso in
cui venga deliberato l'intervento a favore della Banca di Credito Cooperativo
Variabilità dei tassi d’interesse (trattandosi di somme che vengono costituite in Partite Vincolate a tasso fisso).
Riduzione o azzeramento del rendimento maturato, per effetto dell’applicazione del minor tasso concordato in
caso di svincolo anticipato, eventualmente previsto per l’estinzione anticipata della partita vincolata.
Altri rischi possono essere legati allo smarrimento dei codici per l’accesso al CONTO DEPOSITO tramite il
servizio di internet banking, ma sono anche ridotti al minimo se il correntista osserva le comuni regole di prudenza
e attenzione.

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
Tassi AVERE
Aliquota ritenuta fiscale
Conteggio Interessi
Criterio di calcolo
Imposta di bollo

0,01%
Nella misura prevista tempo per tempo dalla legge
Annuale
Anno civile
Nella misura prevista tempo per tempo dalla legge

SPESE
Spese per operazione

€

0,00

Spese per assicurazione

€

0,00

Nr. operazioni esenti

Non previste

Spese per liquidazione

€

Penale svincolo anticipato conto deposito

100%

Trasparenza documentazione periodica inviata per posta €
Trasparenza documentazione periodica in casella €
bancaria
Trasparenza documentazione periodica inviata tramite in- €
bank

0,00

1,00
1,00
0,00

Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi
non verrà 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
Valuta

In giornata

Vincolo ordinaria raccolta

Tassi AVERE
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CASH HOME BANK. 1 MESE:
CASH HOME BANK. 3 MESI:
CASH HOME BANK. 6 MESI:
CASH HOME BANK. 9 MESI:
CASH HOME BANK. 12 MESI:
CASH HOME BANK. 24 MESI:
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1%

Vincolo nuova raccolta
CONTO
0%
CONTO
0,05%
CONTO
0,1%
CONTO
0,35%
CONTO
0,5%
CONTO
1%

Tassi AVERE

CASH HB DEN.FRES. 1 MESE:
CASH HB DEN.FRES. 3 MESI:
CASH HB DEN.FRES. 6 MESI:
CASH HB DEN.FRES. 9 MESI:
CASH HB DEN.FRES.12 MESI:
CASH HB DEN.FRES.24 MESI:

VIRTUAL BANKING
Accesso Internet

Costo a carico del cliente

Assistenza tecnica telefonica

Gratuita (numero verde indicato nel sito della Banca
sezione Banking Online)

Orari di servizio

23 Ore. Il servizio non è disponibile nelle ore notturne dalle
00:00 alle 01:00 (ora Italiana) per l'attività di manutenzione.
Per bloccare INBANK inviare sms "BIB xxxxxxx" (dove
xxxxxxxx è il codice di accesso) al numero
+393399942024

Canone

€
(€

0,00
0,00 Trimestrali)

Spesa rilascio token successivo al primo

€

20,00

Mancata restituzione token

€

20,00

Recupero spese alert da Inbank
Costo messaggio SMS di richiesta

Costo addebitato dal proprio operatore telefonico

Trasparenza documentazione periodica inviata per posta €
Trasparenza documentazione periodica in casella €
bancaria
Trasparenza documentazione periodica inviata tramite in- €
bank

1,00
1,00
0,00

Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi
non verrà 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.

- Spese per produzione: € 5,00
Spese produzione altra documentazione alla Clientela - Spesa di invio tramite In-bank: € 0,00
(Ipotesi diverse da quelle previste dalla normativa PSD)
- Spese di invio tramite posta: secondo tariffa postale
vigente
Vedere documento di sintesi del conto corrente a cui
l'ordine di pagamento si riferisce.

Spese per informativa obbligatoria mensile
Spese per richiesta di informazioni ulteriori o più frequenti
rispetto a quelle obbligatorie o trasmesse con strumenti
diversi da quelli convenuti
Spese per comunicazione di mancata esecuzione
dell'ordine (rifiuto)

Vedere documento di sintesi del conto corrente a cui
l'ordine di pagamento si riferisce.
Vedere documento di sintesi del conto corrente a cui
l'ordine di pagamento si riferisce.

Spese per revoca dell'ordine oltre i termini

Vedere documento di sintesi del conto corrente a cui
l'ordine di pagamento si riferisce.

Spese per disposizioni di Pagamento e Incasso

Vedere documento di sintesi del contratto di conto corrente
a cui l'ordine di pagamento si riferisce.

Spese per recupero fondi in caso di identificativo univoco Vedere documento di sintesi del conto corrente a cui
fornito inesatto dal cliente
l'ordine di pagamento si riferisce.
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Servizio Jiffy
Importo massimo singola transazione

E

150,00

Massimale giornaliero (in uscita/pagamenti)

E

500,00

Massimale mensile (in uscita/pagamenti)

E

1.500,00

Servizi di pagamento multicanale
Canone

€

0,00

Recupero spese

€

0,00

Canone

€

0,00

Recupero spese

€

0,00

Servizio di ricarica telefonica

Commissioni per pagamenti multicanale
Ricariche telefoniche

€

0,00

Mediaset

€

0,00

Canone Rai

€

1,50

Bollo ACI

€

1,87

Bolletta Telecom

€

1,00

Pagamento bollette Cbill

€

1,00

Bollettini postali premarcato

€

2,50

Bollettini postali in bianco

€

2,50

Carta servizi Vodafone

€

0,00

Ricarica carte prepagate

€

1,00

Servizio di interrogazione "rapporti" via SMS
Canone

€

0,00

Recupero spese

€

0,00

Canone

€

0,00

Recupero spese

€

0,00

Canone

€

0,00

Recupero spese

€

0,00

Canone

€

0,00

Recupero spese

€

0,00

Servizio interrogazione movimenti POS via SMS

Servizio CAI/PASS

Informazioni ripetitive

VALUTE
ORDINI DI BONIFICO
Tipo Bonifico
Bonifico interno (stessa banca)
Bonifico Sepa
Bonifico nella valuta ufficiale di uno Stato membro
dell’UE/Spazio Economico Europeo (Norvegia, Islanda
e Liechtenstein), Svizzera, Principato di Monaco e San
Marino
Bonifici in euro verso Paesi non appartenenti alla Sepa
Altri bonifici estero in valuta diversa dall'euro

Data valuta di addebito

Giornata operativa di esecuzione

INCASSI COMMERCIALI PASSIVI
Tipo incasso
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Ri.Ba
Giornata operativa di addebito

MAV/Bollettini Bancari “Freccia”

DATA DI RICEZIONE E TEMPI DI ESECUZIONE
ORDINI DI BONIFICO
Tipo Bonifico

Data ricezione ordine

Giorno di accredito della
Banca del beneficiario (*)

Bonifico interno (stessa banca)

Il giorno della presentazione della
disposizione o il giorno convenuto
se l’ordine perviene alla banca
entro il limite temporale giornaliero
(cd. cut off), altrimenti la giornata
operativa successiva

Medesimo giorno di addebito dei fondi
(*)

Bonifico Sepa

Il giorno della presentazione della
disposizione o il giorno convenuto
se l’ordine perviene alla banca
entro il limite temporale giornaliero
(cd. cut off), altrimenti la giornata
operativa successiva

Massimo
1
giornata
operativa
successiva alla data di ricezione
dell’ordine

Bonifico nella valuta ufficiale di uno
Stato
membro
dell’UE/Spazio
Economico
Europeo
(Norvegia,
Islanda e Liechtenstein), Svizzera,
Principato di Monaco e San Marino

Il giorno della presentazione della Massimo
disposizione o il giorno convenuto successive
se l’ordine perviene alla banca dell’ordine
entro il limite temporale giornaliero
(cd. cut off), altrimenti la giornata
operativa successiva
Bonifici in euro verso paesi non Il giorno della presentazione della Massimo
appartenenti alla Sepa
disposizione o il giorno convenuto successive
se l’ordine perviene alla banca dell’ordine
entro il limite temporale giornaliero
(cd. cut off), altrimenti la giornata
operativa successiva
Altri bonifici estero in valuta diversa Il giorno della presentazione della Massimo
dall'euro
disposizione o il giorno convenuto successive
se l’ordine perviene alla banca dell’ordine
entro il limite temporale giornaliero
(cd. cut off), altrimenti la giornata
operativa successiva
(*) in caso di bonifico interno la banca del beneficiario è la banca anche del cliente
accreditare il beneficiario nella stessa giornata in cui addebita i fondi al cliente ordinante.

2
giornate
operative
alla data di ricezione

2
giornate
operative
alla data di ricezione

2
giornate
operative
alla data di ricezione

ordinante, la quale dovrà

INCASSI COMMERCIALI PASSIVI
Tipo incasso

Termine di esecuzione

Ri.Ba.

Data di scadenza

MAV/Bollettini Bancari “Freccia”

Data di scadenza

Tempi di esecuzione
Accredito Banca beneficiaria giorno
operativo successivo alla data di
scadenza
Massimo
1
giornata
operativa
successiva alla data di ricezione
dell’ordine

GIORNATE BANCARIE NON OPERATIVE E LIMITI TEMPORALI GIORNALIERI
Giornate non operative:
- i sabati e le domeniche
- tutte le festività nazionali
- il Venerdì Santo
- tutte le festività nazionali dei paesi presso cui sono destinati i
pagamenti esteri
- il Santo patrono dei comuni nei quali sono insediate le filiali e la sede
- tutte le giornate non operative per festività delle strutture interne o
esterne coinvolte nell’esecuzione delle operazioni
Limite temporale giornaliero (cd. cut off):
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Se il momento della ricezione ricorre
in una giornata non operativa, l’ordine
di pagamento si intende ricevuto la
giornata operativa successiva.

L’ordine di pagamento ricevuto oltre il
limite temporale giornaliero si intende
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-

ricevuto
la
successiva.

le ore 15,30 per il servizio InBank e/o CBI passivo (*)

giornata

operativa

Nelle giornate semifestive il cd. cut off è fissato:
-

alle ore 10,00 per il servizio InBank e/o CBI passivo (*)

(*) i tempi di trasmissione dei dati dalle banche attive alle banche passive dipendono dal numero di “soggetti tecnici”
terzi coinvolti. Con riferimento ai termini di ricezione ed ai tempi di esecuzione dell’ordine di pagamento, il cliente
dovrà attenersi alle condizioni convenute con la banca passiva.

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE
ALTRO
Spese per copie di Estratti Conto
per ogni singolo estratto conto

€ 15,5*

Estratti Conto disponibili in formato digitale (a partire
dall’anno 2002)

€ 7,70*
*Non applicabili nei termini previsti dal “servizio di trasferimento”
(L n.33/2015 e ss-ii e ii con decorrenza 26 giugno 2015)

Spese per fotocopie di assegni, effetti
per ogni singolo documento

€ 20,70*

Documenti disponibili in formato digitale (a partire
dall’anno 2002)

€ 7,50*
*Non applicabili nei termini previsti dal “servizio di trasferimento”
(L n.33/2015 e ss-ii e ii con decorrenza 26 giugno 2015)

Ricerche d’archivio, diverse dalle precedenti che richiedono € 51,70*
l’accesso e la ricerca di documenti cartacei presso specifici
*Non applicabili nei termini previsti dal “servizio di trasferimento”
archivi
(L n.33/2015 e ss-ii e ii con decorrenza 26 giugno 2015)

Recupero spese telefoniche
Recupero spese telefoniche

€ 50,00
€

50,00

RECESSO E RECLAMI
Recesso della Banca dal contratto
La Banca ha diritto di recedere dandone comunicazione scritta al Cliente con due mesi di preavviso, senza alcun
onere per il Cliente.
In presenza di giusta causa o giustificato motivo la Banca può recedere senza preavviso.

Recesso del cliente dal contratto
Il Cliente ha diritto di recedere dal contratto in ogni momento, dandone comunicazione scritta alla Banca con il
preavviso di 15 giorni, senza penalità e senza spese di chiusura. Il recesso ha effetto dal momento in cui la Banca
riceve la comunicazione.

Tempi massimi di chiusura del rapporto
Il recesso dal contratto provoca la chiusura del conto deposito che avviene con la contabilizzazione delle operazioni
pendenti.
In caso di recesso dal rapporto con partite vincolate ancora in essere, queste ultime si dovranno ritenere estinte con
conseguente applicazione del minor tasso concordato in caso di svincolo anticipato, se previsto dal contratto.

Reclami
1.In caso di controversia tra il cliente e la banca in relazione all’interpretazione o all’esecuzione del presente contratto,
il cliente, prima di adire l’Autorità Giudiziaria Ordinaria, ha la possibilità di utilizzare i seguenti strumenti di risoluzione
alternativa delle controversie:
(i) può inviare un reclamo scritto all’Ufficio Reclami della Banca, Piazza Galvani n. 4 Bologna, (fax 051 6571100) email (info@bancadibologna.it), PEC (info@cert.bancadibologna.it); l’Ufficio Reclami della banca riscontrerà la
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contestazione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del reclamo;
(ii) può rivolgersi, se non è soddisfatto del riscontro della banca (ovvero nel caso di mancato riscontro entro il termine
di cui sopra) e prima di ricorrere al giudice, all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), consultando il sito
www.arbitrobancariofinanziario.it ovvero chiedendo presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure alla propria filiale della
banca.
Resta comunque ferma la possibilità per il cliente e per la banca di adire l’Autorità Giudiziaria Ordinaria dopo aver
avviato il procedimento di mediazione, che è condizione di procedibilità ai sensi del D. Lgs. 28 del 4.3.2010 e come
stabilito dalla L. 98/2013.
2. Il tentativo di mediazione sarà esperito, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal vigente articolo 40, comma 6,
del D. Lgs. 5/2003 e salvo diverso accordo tra le parti, dall’Organismo di conciliazione bancaria costituito dal
Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie –
ADR iscritto al n. 3 del registro tenuto dal Ministero della Giustizia in quanto Organismo specializzato nelle
controversie bancarie e finanziarie - che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Per sapere
come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito (www.conciliatorebancario.it).
3. Resta ferma, nei casi e limiti previsti dalle rispettive normative, la possibilità di rivolgersi all'Arbitro Bancario
Finanziario (ABF) gestito dalla Banca d'Italia (nel caso di operazioni e servizi bancari e finanziari) oppure all’Arbitro per
le Controversie Finanziarie - ACF] (nel caso di servizi di investimento).

LEGENDA
Cliente
Codici di accesso

Conto corrente di appoggio

CONTO DEPOSITO

Internet banking

Operazioni

Partita vincolata

Prelevamento

Saldo
Servizio di alimentazione

persona fisica o più persone fisiche cointestatarie, o persona giuridica
che richiede 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,
di cui uno acceso presso la Banca ed uno presso altro istituto di credito.
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, e di
impartire disposizioni sui medesimi rapporti, nei limiti del saldo
disponibile
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, anche a mezzo di internet banking,
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
servizio per la gestione dei versamenti, mediante addebito del conto di
appoggio acceso presso altro istituto di credito. Tramite il servizio di
alimentazione, il Cliente può disporre, contestualmente alla disposizione
di vincolo, anche a mezzo internet banking, il trasferimento di fondi dal
conto di appoggio al CONTO DEPOSITO dei fondi necessari a dare
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Vincolo

corso al vincolo.
servizio per la gestione dei versamenti, mediante addebito del conto di
appoggio acceso presso la Banca. Tramite il servizio di prenotazione, il
Cliente può disporre, contestualmente alla disposizione di vincolo, anche
a mezzo di internet banking, il trasferimento dal conto di appoggio al
CONTO DEPOSITO dei fondi necessari a dare corso al vincolo.
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.
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 proveniente da conto corrente acceso
presso altro istituto di credito, anche intestato a soggetti diversi
dall’intestatario del CONTO DEPOSITO;
c) disposizione di bonifico da conto corrente acceso presso la
Banca, anche intestato a soggetti diversi dall’intestatario del
CONTO DEPOSITO;
d) servizio di alimentazione;
e) servizio di prenotazione.
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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