FOGLIO INFORMATIVO

D/R NOMINATIVO VINCOLATO 12 MESI
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Banca di Credito Cooperativo di Flumeri soc. coop.
Via Olivieri - 83040 – Flumeri (AV)
Tel.: 0825/443227- Fax: 0825/443480
Email: bcc@bccflumeri.it Sito internet: www.bccflumeri.it
Registro delle Imprese della CCIAA di Avellino n. 89684
Iscritta all’Albo della Banca d’Italia n. 4915 - cod. ABI 08553.0
Iscritta all’Albo delle società cooperative n. A164875
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli
Obbligazionisti del Credito Cooperativo.
Soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito
Cooperativo Italiano SpA
Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari
Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO
Con il contratto di deposito a risparmio nominativo vincolato il cliente consegna alla banca somme di denaro perché le
custodisca.
È una forma di deposito particolarmente indicata per le persone che svolgono un numero limitato di movimenti e che
non hanno necessità di utilizzare assegni o carte di pagamento.
La sua forma è vincolata, per cui i versamenti sono sempre possibili, mentre i prelievi sono disponibili solo alla
scadenza o, comunque, non prima del termine di preavviso pattuito.
Al deposito a risparmio è collegato un libretto di risparmio nominativo.
Tra i principali rischi vanno tenuti presente:

�
�
�
�

Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tasso di interesse creditore, commissioni e
spese) ove contrattualmente previsto.
Variabilità del tasso di cambio, qualora il deposito sia in valuta estera (ad esempio, dollari USA o yen
giapponesi).
Utilizzo fraudolento da parte di terzi del libretto, nel caso di smarrimento o sottrazione, con conseguente
possibilità di prelievo del saldo da parte di persona che appare legittimo titolare del libretto; pertanto va
osservata la massima attenzione nella custodia del libretto.
Rischio di controparte: a fronte di questo rischio è prevista una copertura, nei limiti di importo di euro
100.000,00 per ciascun depositante, delle disponibilità risultanti dal deposito, per effetto dell’adesione della
banca al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo.

Titolari del diritto esercitabile con il libretto sono le persone fisiche o giuridiche, identificate nominativamente, a cui è
intestato il libretto.
I prelevamenti possono essere effettuati solo dall’intestatario o da chi sia stato da questi espressamente delegato.
L’ammontare del deposito non ha limiti.
È compreso tra i depositi che danno diritto al rimborso del Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo.
Il limite del rimborso è pari complessivamente a € 100.000,00.

PRINCIPALI 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
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Ritenuta fiscale

Come per legge

VINCOLO

31/12;
ove la somma non venga prelevata alla scadenza o entro i
15 giorni successivi dalla scadenza, il vincolo si intende
tacitamente rinnovato per la stessa durata al nuovo tasso
vigente a decorrere dal giorno successivo alla scadenza

SPESE
INFORMATIVA PRE-CONTRATTUALE

€

0,00

INVIO DOCUMENTI TRASPARENZA

€

2,00

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.
INVIO DOCUM. VARIAZIONI COND.

€

0,00

SPESE PER OPERAZIONE / GENERICHE

€

0,00

PENALE (per le operazioni di prelievo)

90%

N° GIORNI ESENZIONE PENALE

15 giorni calendario

La penale per le operazioni di prelievo è calcolata
sull’importo dell’operazione e rapportata ai giorni
mancanti alla scadenza del vincolo.
La formula è la seguente:
(importo prelievo x % penale x num. giorni) / 36500
OPERAZIONI OMAGGIO
Spese per fotocopie archiviati presso archivi BCC

Non previste
Cartacea:
primi 4 fogli euro 20,00
fogli successivi € 0,25

Elettronica:
€ 5,00 a documento
Spese per fotocopie archiviati presso altri corrispondenti Euro 10,00 cadauno
bancari
Spese per fotocopie archiviati in procedure informatiche
Euro 3,00 a documento*
(*= per gli estratti conto il costo è di € 3,00 a trimestre)
ESTINZIONE

€

PENALE ESTINZIONE ANTICIPATA

0,00 %

SPESE PER LIQUIDAZIONE

€

IMPOSTA DI BOLLO

Come per legge

Commissione per emissione assegno circolare

fino a € 2.000,00: €
fino a € 5.000,00: €
oltre € 5.000,00: €

Storno negoziazione assegni richiesto dal cliente

€
€

Richiesta benefondi
Spesa per denunce di furto o smarrimento di assegni €
bancari/circolari, libretti di deposito e titoli in genere

0,00
del saldo contabile del rapporto

10,00

2,50
3,50
5,50

3,00
5,00
10,00

VALUTE
ACQ. BANC./DIV. ESTERE

7 giorni lavorativi

ASSEGNO ESTERO ACCR. S.B.F

7 giorni lavorativi

ASSEGNO BANCARIO F/P

3 giorni lavorativi

ASSEGNO CIRCOLARE

1 giorno lavorativo
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ASSEGNO BANCARIO S/P

3 giorni lavorativi

VAGLIA POSTALI

1 giorno lavorativo

DISPONIBILITÀ
ACQ. BANC./DIV. ESTERE

30 giorni lavorativi

ASSEGNO ESTERO ACCR. S.B.F

30 giorni lavorativi

ASSEGNO BANCARIO F/P

4 giorni lavorativi

ASSEGNO CIRCOLARE

1 giorno lavorativo

ASSEGNO BANCARIO S/P

4 giorni lavorativi

VAGLIA POSTALI

4 giorno lavorativo

MASSIMALI E ALTRE CONDIZIONI
PERIODO APPL. SPESE LIQUIDAZ.

ANNUALE

PERIODO APPL. SPESE FISSE

ANNUALE

RIFERIMENTO CALCOLO INTERESSI

ANNO CIVILE

CAPITALIZZAZIONE AVERE

ANNUALE

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto
Il cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
n. 5 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.

Reclami
I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca (via Olivieri, snc – 83040 – Flumeri) oppure all’indirizzo di posta
elettronica: bcc@bccflumeri.it o bccflumeri@actalispec.it, che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a
rivolgersi a:
a. Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può contattare il numero verde
800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., ove sono anche indicati i Collegi
territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca
d'Italia, oppure chiedere alla banca.
b. Conciliatore Bancario Finanziario. 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
Bancario Finanziario (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
c. ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell’apposito
registro tenuto dal Ministero della Giustizia.
Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d’Italia.

LEGENDA
Arbitro Bancario Finanziario
Imel

Organo collegiale, al quale la clientela può rivolgersi per la risoluzione delle
controversie insorte con la banca.
Istituto di moneta elettronica.
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Periodicità di capitalizzazione degli Periodo cui si riferisce il calcolo degli interessi creditori e debitori e delle
interessi
spese di tenuta del deposito.
Tasso creditore
Percentuale espressa su base annua utilizzata per il calcolo degli interessi
creditori, cioè quelli a favore del Cliente.
Valute sui prelievi
Numero dei giorni che intercorrono tra la data del prelievo e la data dalla
quale iniziano ad essere addebitati gli interessi. Quest’ultima potrebbe anche
essere precedente alla data del prelievo.
Valute sui versamenti
Numero dei giorni che intercorrono tra la data del versamento e la data dalla
quale iniziano ad essere accreditati gli interessi.
Spese di liquidazione
Importi addebitati in occasione della liquidazione periodica delle competenze
e spese.
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