FOGLIO INFORMATIVO
Decorrenza: 23 luglio 2015

DEPO DOLOMITI FLEX
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Cassa di Risparmio di Bolzano SpA. - Societa' per Azioni
Sede legale e amministrativa: Via Cassa di Risparmio 12 39100 Bolzano - Italia
Capogruppo del Gruppo Bancario CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO
Sito Internet: www.caribz.it - Indirizzo e-mail: info@sparkasse.it - PEC: certmail@pec.sparkasse.it
Tel.: 0471 - 231111 Fax: 0471 - 231999 - Codice ABI: 6045-9
Numero di iscrizione all'Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari presso la Banca d'Italia: 6045.9
Codice Fiscale, Partita IVA e Numero di iscrizione Registro imprese: 00152980215
Aderente al "Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi" - Aderente al "Fondo Nazionale di Garanzia" - Aderente all' "Associazione per la
soluzione delle controversie bancarie finanziarie e societarie - ADR Conciliatore BancarioFinanziario" - Aderente all' "Arbitro Bancario
Finanziario (ABF)"

RISERVATO ALL'OFFERTA FUORI SEDE
Soggetto che entra in contatto con il cliente
Nome
Cognome
Indirizzo
Telefono
Email
Iscrizione all'Albo/elenco
Numero Deliberazione
iscrizione all'Albo/elenco
Qualifica

CHE COSA E' IL DEPO DOLOMITI FLEX
Depo Dolomiti Flex é un contratto di deposito a risparmio (denominato anche Conto Deposito) con il quale la banca acquista la proprietà
delle somme depositate dal Cliente, obbligandosi a restituirle a richiesta del Cliente (deposito libero).
Il cliente deve necessariamente comunicare gli estremi di un conto corrente bancario (c.d. "Conto Predefinito"). Il Conto Predefinito
rappresenta l'unico conto corrente verso il quale il Cliente può disporre accrediti mediante prelievi dal Conto Deposito. Possono essere
utilizzati quali Conti Predefiniti esclusivamente conti correnti bancari di cui il Cliente sia titolare o contitolare.
La Banca consentirà l'effettuazione di operazioni a valere sul conto acceso a nome del Cliente solo a seguito del versamento sul conto
stesso dell'importo minimo complessivo di Euro 50,00.
Il 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. Per questa ragione la banca aderisce al sistema di garanzia “Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi”, che assicura a ciascun Cliente una copertura fino a 100.000,00 €.
Altri rischi possono essere legati allo smarrimento o al furto dei dati identificativi e parole chiave per l'accesso al conto su Internet, ma sono
anche ridotti al minimo, se il Cliente osserva le comuni regole di prudenza e attenzione.
Il Conto Deposito è rivolto a clienti consumatori.

Home Gestione
Banking Liquidità

SPESE FISSE

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
VOCI DI COSTO
Spese per l'apertura del deposito
Canone Annuo
Numero operazioni incluse nel canone annuo
Spese annue per conteggio interessi e competenze
Canone Annuo per Internet Banking e Phone Banking

EURO ZERO
EURO ZERO
ILLIMITATE
EURO ZERO
EURO ZERO
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Interessi
creditori

Gestione
Liquidità

INTERESSI
SPESE VARIABILI
SOMME
DEPOSITATE
CAPITALIZZAZIONE
IMPOSTE

Registrazione di ogni operazione non inclusa nel canone (si aggiunge al
costo operazione)
EURO ZERO
EURO ZERO
Invio comunicazione annuale
EURO ZERO
Invio comunicazioni inerenti gli obblighi di trasparenza
Bonifico con addebito in conto deposito verso conto predefinito
EURO ZERO
- Effettuato da Internet banking
- Effettuato da Phone Banking
EURO ZERO
Tasso creditore annuo nominale
Tasso di Interesse creditore nominale annuo (al lordo dalle ritenute fiscali
0,0625%
vigenti).

Periodicità

ANNUALE

Imposta di bollo

SECONDO LE DISPOSIZIONI
TEMPO PER TEMPO VIGENTI

LEGISLATIVE

Ritenuta fiscale sugli interessi

SECONDO LE DISPOSIZIONI
TEMPO PER TEMPO VIGENTI

LEGISLATIVE

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE
OPERATIVITA' CORRENTE E GESTIONE DELLA LIQUIDITA'
Remunerazione delle giacenze
- Si rimanda alle condizioni riportate nella sezione INTERESSI SOMME DEPOSITATE delle PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
Bonifici
Bonifici in arrivo con regolamento su conto deposito
- Commissioni a carico del beneficiario per bonifico fino a Euro 500.000 da Cassa di Risparmio di
Bolzano SpA

EURO ZERO

- Commissioni a carico del beneficiario per bonifico fino a Euro 500.000 da altra banca
- Commissioni a carico del beneficiario per bonifico di importo superiore a Euro 500.000

EURO ZERO
EURO ZERO

VALUTE
Bonifici
Bonifici in partenza
Valuta di addebito all'ordinante per bonifico senza valuta prefissata al beneficiario verso conto predefinito
Valuta di addebito all'ordinante per bonifico con valuta prefissata al beneficiario
- verso conto predefinito Cassa di Risparmio di Bolzano SpA
- verso conto predefinito altra Banca
Valuta di addebito all'ordinante per bonifico importo superiore a Euro 500.000
Bonifici in arrivo con regolamento su conto deposito
Valuta di accredito al beneficiario per bonifico senza valuta prefissata al beneficiario
- Bonifico da conto predefinito Cassa di Risparmio di Bolzano SpA
- Bonifico da conto predefinito altra Banca fino a Euro 500.000
Valuta di accredito al beneficiario per bonifico con valuta prefissata al beneficiario
- Bonifico da conto predefinito Cassa di Risparmio di Bolzano SpA
- Bonifico ordinario da conto predefinito altra Banca con valuta prefissata al beneficiario
Valuta di accredito al beneficiario per bonifico di importo superiore a Euro 500.000

Data operazione
Data operazione
1 giorno lavorativo antecedente la valuta prefissata
Data operazione

Data disposizione operazione dell'ordinante
Data valuta riconosciuta a Cassa di Risparmio di
Bolzano da altra Banca

Data valuta prefissata beneficiario
Data valuta prefissata beneficiario
Data disposizione operazione
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RECESSO, RECLAMI E DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE
Il Cliente ha la facoltà di recedere dal contratto, senza penali e senza dover indicare il motivo, nel termine di quattordici giorni dalla data di conclusione del
contratto (c.d. “diritto di ripensamento”), mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Il Cliente e la Banca possono recedere in qualsiasi momento dal contratto di conto corrente, senza penalitá e senza spese di chiusura del conto, o anche
solo dalla inerente convenzione di assegno mediante comunicazione scritta da darsi:
- con preavviso al Cliente di 1 giorno, o di almeno due mesi nel caso di Servizio di Pagamento, qualora sia la Banca a recedere;
- con preavviso alla Banca di 1 giorno, qualora sia il Cliente a recedere.
Nel caso in cui sussista un giustificato motivo, ognuna delle parti può recedere senza necessità di preavviso, dandone pronta comunicazione scritta
all'altra.
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
n. 30 giorni lavorativi.
Reclami
I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della Cassa di Risparmio di Bolzano SpA, Via Cassa di Risparmio n. 12, 39100 Bolzano o tramite e-mail all’indirizzo
Beschwerde_Reclami@sparkasse.it, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento; per i reclami aventi ad oggetto i servizi di investimento il predetto termine
è, invece, di 90 giorni.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, o 90 giorni per i reclami aventi ad oggetto i servizi di investimento, può rivolgersi a:
Arbitro Bancario Finanziario (ABF) presso la Banca d’Italia per controversie relative ad operazioni e servizi bancari con l’esclusione dei servizi di
investimento o accessori. Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, recarsi presso una Filiale
della Banca d’Italia oppure chiedere alla banca;
Ombudsman-Giurì bancario presso il Conciliatore BancarioFinanziario per le controversie in materia di servizi ed attività di investimento o accessori
e le altre tipologie di operazioni esclusi i servizi bancari e finanziari e credito al consumo. Per sapere come rivolgersi all’Ombudsman-Giuri bancario
si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it, oppure chiedere alla banca.
Mediazione obbligatoria
Dal 21 marzo 2011 chi indende agire in giudizio relativamente a controversie sorte in materia di contratti bancari, finanziari ed assicurativi ha l’obbligo di
esperire un preventivo tentativo di conciliazione (procedimento di mediazione).
Tale obbligo può essere assolto ricorrendo alternativamente a:
un Organismo di mediazione iscritto nel Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia;
all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) per controversie relative ad operazioni e servizi bancari con l’esclusione dei servizi di investimento o accessori;
alla Camera di Conciliazione ed arbitrato presso la Consob per tutte le controversie in materia di servizi di investimento insorte per la violazione da
parte degli intermediari degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza.

LEGENDA
Capitalizzazione degli interessi:
Conto Deposito:
Conto predefinito:

Internet banking:

Phone-banking:
Tasso creditore annuo nominale:

Valuta:

Gli interessi accreditati sul conto sono contati nel saldo e producono a loro
volta interessi.
Rapporto sul quale vengono accreditate le somme depositate dal Cliente.
Rapporto di conto corrente intestato o cointestato al titolare del conto
deposito acceso presso qualsiasi Istituto bancario autorizzato ad operare in
Italia, dal quale vengono disposte operazioni di bonifico a favore del conto
deposito e sul quale far accreditare somme derivanti da operazioni di bonifico
disposte dal conto deposito.
Servizio offerto al cliente che consente di effettuare operazioni di
visualizzazione dati bancari (informative) e di transazioni monetarie (bonifico,
ricariche ecc.) attraverso la connessione internet.
Servizio che consente al cliente di usufruire di servizi bancari, come ad
esempio l'interrogazione dei movimenti di conto, usando un telefono.
Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi creditori sulle
somme depositate, che sono poi accreditati sul conto, al netto delle ritenute
fiscali.
Indica, con riferimento alla data dell’operazione, la decorrenza dei giorni utili
per il calcolo degli interessi sulle somme accreditate.
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