FOGLIO INFORMATIVO

DEPOSITO A RISPARMIO NOMINATIVO
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Ragione Sociale
Cassa Rurale Pinzolo B.C.C. – Società Cooperativa
Sede Legale
Viale Marconi n. 2 – 38086 PINZOLO (TN)
Telefono e Fax
Tel. 0465509260 – fax 0465509299
info@cassaruralepinzolo.it
Email
Posta elettronica certificata
segreteria@pec.cr-pinzolo.net
Sito internet
www.cassaruralepinzolo.it
Partita Iva
00158500223
Codice ABI
08179
Codice Bic
CCRTIT2T48A
Registro delle Imprese CCIAA tn
00158500223 – N. REA – TN 7262
Registro delle Cooperative
77/C.R.
Albo delle Banche
3958.6 dal 31/12/1936
Albo Nazionale Enti Cooperativi
A157645
Iscrizione all’Istituto I.S.V.A.P.
D00026986
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia BAN 2327

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO
Il deposito a risparmio è un contratto con il quale il cliente deposita delle somma di denaro presso la banca: questa
ne acquista la proprietà ed è obbligata a restituirla a semplice richiesta del cliente.
Tale forma di deposito è particolarmente indicata per le persone che svolgono un numero limitato di movimenti e che
non hanno necessità di utilizzare assegni o carte di pagamento.
A fronte di tale deposito, la banca rilascia al cliente un libretto di deposito a risparmio nominativo sul quale vengono
annotate le operazioni di versamento e prelevamento effettuate.
Le annotazioni sul libretto, firmate dall’impiegato della banca addetto al servizio, fanno piena prova nei rapporti tra
banca e depositante.

Caratteristiche del libretto nominativo
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 rischi tipici
Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:
variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tasso di interesse creditore; commissioni e spese
del servizio) ove contrattualmente previsto;
variabilità del tasso di cambio, qualora il deposito sia in valuta estera (ad esempio, dollari USA);
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

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

TASSI
0,1%
Tasso Annuo Effettivo (T.A.E.) 0,1%

Condizione AVERE

SPESE
Spese per estinzione

€

0,00

Spese per ammortamento

€

50,00 oltre spese vive

Spese comunicazioni informativa periodica Art. 119 D.Lgs. 385/93
Invio per posta

€

1,00

Invio Online tramite servizio Infobanking

€

0,00

Spese comunicazioni variazioni sfavorevoli Art. 118 D.Lgs. 385/93
Invio per posta

€

0,00

Invio Online tramite servizio Infobanking

€

0,00

VALUTE
Prelevamento contanti

IN GIORNATA

Versamento contanti

IN GIORNATA

ALTRE CONDIZIONI
RITENUTA FISCALE

a norma di legge

IMPOSTA DI BOLLO

Imposta di bollo: 34,20 euro per persona fisica.
L'imposta non è dovuta per persona fisica quando la
giacenza media annua della pluralità dei Libretti con
medesima intestazione non è superiore a 5.000 euro.
Laddove il cliente sia titolare di più Libretti e anche su uno
soltanto di essi sia superata la giacenza media annua di
euro 5.000, l'imposta di bollo fissa pari ad euro 34,20 è
applicata su tutti i Libretti identicamente intestati.

Capitalizzazione interessi

ANNUALE

Riferimento calcolo interessi

anno civile

Limite disponibile giornaliero

non previsto

Preavviso per prelievi superiori al disponibile giornaliero

non previsto

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.

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto
Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura del conto.

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

Reclami
I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca -Viale Marconi, n.2 – CAP – 38086 Pinzolo, indirizzo di PEC
segreteria@pec.cr-pinzolo.net, indirizzo di posta elettronica controlliecompliance@cr-pinzolo.net che risponde entro 30
giorni dal ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a
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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
o ad altro organismo di mediazione convenuto tra le parti

LEGENDA
Periodicità di capitalizzazione
degli interessi
Tasso creditore annuo nominale

Valuta
Spese di liquidazione
Giacenza media

Periodo cui si riferisce il calcolo degli interessi creditori e debitori e delle spese
di tenuta del deposito.
Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme
depositate (interessi creditori), che sono poi accreditati sul conto, al netto delle
ritenute fiscali.
Data di inizio di decorrenza degli interessi
Importi addebitati in occasione della liquidazione periodica delle competenze e
spese.
Per giacenza media si intende l’importo medio delle somme a credito del cliente
in un dato periodo. Il calcolo della giacenza media si determina dividendo la
somma delle giacenze giornaliere per il numero di giorni in cui il deposito/conto
risulta attivo.
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