FOGLIO INFORMATIVO

D/R PORCELLINO
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Banca di Credito Cooperativo di Alberobello e Sammichele di Bari
Viale Bari n.10 - 70011 - Alberobello (BA)
Tel.: 080.4320411 - Fax: 080.4322562
Email: mailbox@bccalberobello.it

Sito internet: www.bccalberobello.it

Registro delle Imprese della CCIAA di Bari n. 80604
Iscritta all’Albo della Banca d’Italia n. 4493 - cod. ABI 8338-6
Iscritta all’Albo delle società cooperative n. A171116
C.F./P. IVA: 00380000729 – Società partecipante al gruppo IVA Cassa Centrale Banca, P.IVA: 02529020220
Reg. Soc. Trib. di Bari n. 3674
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale
Banca, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari.
Soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano
SpA

CHE COS'È IL DEPOSITO A RISPARMIO
Con il contratto di deposito a risparmio il cliente consegna alla banca somme di denaro perchè 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.
I depositi a risparmio possono essere:
a. in forma libera, in tal caso il cliente può effettuare depositi e prelievi in qualsiasi momento;
b. In forma vincolata, in tal caso 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 che, per questa tipologia di offerta, deve essere 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. I depositi al portatore sono esclusi dalla
tutela del sistema di garanzia.

LIBRETTI NOMINATIVI
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.

LIBRETTI NOMINATIVI PER MINORI
I libretti vengono aperti da entrambi i genitori del Minore, i quali eserciteranno in maniera disgiunta (o congiunta su
conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca da entrambi i genitori esercenti la potestà) le operazioni di
versamento e/o prelevamento sul Deposito, fino al raggiungimento del 18° anno d’età del Minore. Al raggiungimento
della maggiore età da parte dell’intestatario il libretto cesserà di produrre interessi e il minore medesimo dovrà recarsi
in banca per sottoscrivere le nuove condizioni entro i 15 giorni successivi.
I depositi in parola hanno esclusivamente la forma libera.
L’ammontare del deposito ha il limite di € 10.000,00 (diecimila/00).
E’ compreso tra i depositi che hanno diritto al rimborso del Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo.
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Il limite del rimborso è pari complessivamente a €100.000,00

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 annuo creditore,
fiscale.

al lordo della ritenuta

0,5%
Al compimento del 18° anno di età dell'intestatario del
deposito le condizioni di tasso avere saranno dello 0,00%

SPESE
SPESE PER OPERAZIONE / GENERICHE

€

0,00

SPESE MINIME

€

0,00

OMAGGIO

Non previste

PENALE

Nessuna penale e giorni di esecuzione applicati

ESTINZIONE

€

0,00

SPESE PER LIQUIDAZIONE

€

0,00

SPESA ESTRATTINO SPORTELLO ulteriore a quello €
mensile dovuto per Legge (D.LGS 11/2010)

0,00

BOLLO CONTRATTO

Nella misura tempo per tempo legislativamente previsto.

SPESE RINNOVO LIBRETTO

€

5,00

STAMPA ELENCO CONDIZIONI

€

0,00

TRASP. INFO PRECONTRATTUALE

€

0,00

TRASP. DOCUMENTAZ. PERIODICA

€

0,00

TRASP. DOCUMENTAZ. VARIAZIONI

€

0,00

INVIO RACCOMANDATA DORMIENTI

€

10,00

Spese nostre / "ASSEGNI NEGOZIATI" - Richiamato da €
cliente CIT

20,00

Reso pagato senza oneri

€

20,00

Impagato CKT

€
5,00
Valido fino ad avvio procedura CIT

ASSEGNI

Reso assegno / copia conforme

€
20,00
(oltre spese reclamate da banche o P.U., più spese
postali)

Insoluto CIT

€
5,00
A valere dall'avvio della procedura CIT

Accettazione richiamo CIT

€

0,00

Pagato dopo insoluto CIT

Pagato tardivo con oneri: €
Pagato tardivo senza oneri: €

0,00
0,00

Protestato

2,5% Minimo: €
15,00 Massimo: €
20,00
(oltre spese reclamate da banche o P.U., più spese
postali)

Ritornato da richiamo

€
25,00
(oltre spese reclamate da banche o P.U., più spese
postali)

Negoziato

€

0,00

Spese a favore Corrispondente

€

3,22

Spesa per presentazione in procedura di backup

€

25,00

GIORNI
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VALUTA / GENERICHE

In giornata

versamento contanti

In giornata

vers. assegni circ. altri

1 giorno lavorativo

vers. assegni bancari s/p f/p

3 giorni lavorativi

vers. ass. circolari

1 giorno lavorativo

assegno pagato dopo impagato

In giornata

rinegoziazione ass. ins/irreg.

In giornata

vers. ass/bancari s/p f/p self

In giornata

vers. ass. circolari self

In giornata

vers. a/circolari altri self

In giornata

preavviso per prelievo superiore al disponibile

5 gg. lavorativi precedenti

DISPONIBILITÀ / GENERICHE

In giornata

versamento contanti

In giornata

vers. assegni circ. altri

4 giorni lavorativi

vers. assegni bancari s/p f/p

4 giorni lavorativi

vers. ass. circolari

In giornata

vers. ass/bancari s/p f/p self

In giornata

vers. ass. circolari self

In giornata

MASSIMALI E ALTRE CONDIZIONI
IMPORTO MASSIMO SALDO CREDITORE

€. 10.000,00

CAPITALIZZAZIONE AVERE

ANNUALE

RIFERIMENTO CALCOLO INTERESSI

ANNO CIVILE

PERIODO APPL. OPER. OMAGGIO

TRIMESTRALE

PERIODO APPL. SPESE LIQUIDAZ.

ANNUALE

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto
In caso di deposito a risparmio libero o vincolato a scadenza indeterminata il Cliente può recedere in qualsiasi
momento, senza spese e senza penalità, inviando alla Banca una lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con
preavviso di almeno 1 giorno.
Anche la Banca potrà recedere in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 1 giorno, con le modalità di cui sopra.
Qualora ricorra un giustificato motivo, la Banca potrà recedere dal contratto con effetto immediato, dandone
comunicazione scritta al Cliente.
Il recesso è efficace dal momento in cui l’altra Parte riceve la comunicazione, decorso il termine di preavviso.
Il Cliente deve rimborsare alla Banca le spese derivanti dall'esecuzione delle operazioni in corso.
Nell’ipotesi di deposito vincolato a scadenza determinata sia la banca che il cliente possono recedere solo alla
scadenza del vincolo, salvo quanto previsto nel contratto sottoscritto.

Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali
Se il contratto è a tempo determinato, in presenza di un giustificato motivo (tra i quali a titolo esemplificativo la
modifica di disposizioni di legge, la variazione generalizzata delle condizioni economico-finanziarie di mercato o degli
indici dei prezzi, il mutamento del grado di affidabilità del cliente espresso in termini di rischio di credito e determinato
sulla base di oggettive procedure di valutazione) il cliente accorda specificamente alla banca la facoltà di modificare
unilateralmente i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto, ad esclusione delle clausole aventi ad oggetto il
tasso, rispettando le prescrizioni dell’art. 118 T.U.B. (D.Lgs. n. 385/1993) e successive modificazioni: “Qualunque
modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità
contenenti in modo evidenziato la formula “Proposta di modifica unilaterale del contratto” con preavviso minimo di due
mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente.”
Se il contratto è a tempo indeterminato, la suddetta facoltà di modifica unilaterale è convenuta anche per le
clausole aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista un giustificato motivo e rispettando le prescrizioni
dell’art. 118 T.U.B. Resta inteso che la soppressione o la mancata rilevazione del parametro di indicizzazione
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costituisce giustificato motivo per la modifica unilaterale del tasso ai sensi dell’art. 118 T.U.B.
La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista
per la sua applicazione. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all’applicazione delle
condizioni precedentemente praticate.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
N° 60 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.

Reclami, ricorsi e mediazione
I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della Banca (Settore Legale e Monitoraggio, viale Bari, n. 10 – CAP – 70011
Alberobello (BA) ovvero agli indirizzi di PEC segreteria@pec.bccalberobello.it, o di posta elettronica
legale@bccalberobello.it) che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, anzichè ricorrere al giudice può 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
Se il cliente intende rivolgersi al giudice, egli – se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti
alternativi al giudizio sopra indicati – deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi
all’ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore
BancarioFinanziario. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del
presente contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché
iscritto nell’apposito registro ministeriale.

LEGENDA
Capitalizzazione degli interessi

Una volta accreditati sul libretto, gli interessi sono contati nel saldo e
producono a loro volta interessi.
Disponibilità somme versate
Numero di giorni successivi alla data dell’operazione dopo i quali il cliente
può utilizzare le somme versate.
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.
Valuta
Data di inizio di decorrenza degli interessi.
Spese di liquidazione
Importi addebitati in occasione della liquidazione periodica delle competenze
e spese.
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