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Reg. Imprese 00108470220 - Cod. Fisc. e P.IVA 00108470220
Autorità di controllo: BANCA D’ITALIA - Via Nazionale 91 - 00184 ROMA
Capogruppo del “Gruppo Bancario Mediocredito Trentino-Alto Adige” – Iscrizione n. 10638.5
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

OFFERTA FUORI SEDE (dati del proponente)
Da compilare in caso di offerta fuori sede
Offerta fuori sede effettuata mediante il Sig.
Dipendente di Mediocredito Trentino Alto Adige Spa con la qualifica di:
Indirizzo
Nr. Telefono
E-mail
Iscritto all’Albo Unico dei Consulenti Finanziari con provvedimento

n.

Del

CHE COS'E' IL CONTO DEPOSITO E RISCHI TIPICI
Il Conto Deposito identifica un deposito a risparmio nominativo, intestato ad una o più persone fisiche (CONSUMATORI), acceso ed utilizzato senza il
rilascio del libretto. Il Conto Deposito è un contratto di deposito in forza del quale la Banca acquista la proprietà delle somme depositate dal Cliente e si
obbliga a restituirle a richiesta del medesimo, alla scadenza dell'eventuale termine convenuto, riconoscendo su tali somme una remunerazione
corrispondente agli interessi pattuiti e maturati. La valuta di denominazione di Conto Deposito è l'Euro,
Al momento dell'apertura del Conto ovvero nel corso del rapporto, il Cliente potrà individuare il periodo di tempo per il quale si impegna a mantenere sul
Conto tutte o parte delle somme depositate (c.d. "vincolo").
Sulle somme depositate non assoggettate a vincolo, il Cliente percepisce gli interessi nella misura del Tasso Giacenza Libera. Sulle somme vincolate il
Cliente gode di un Tasso Risparmio Vincolato, variabile in funzione della durata del vincolo prescelto. Gli interessi sulle somme vincolate sono liquidati
come stabilito nelle Condizioni Economiche del presente Foglio Informativo.
Non è possibile modificare la durata di un vincolo pattuito, né richiedere anticipatamente la restituzione delle somme assoggettate a vincolo,
Alla scadenza dei vincoli pattuiti, il Cliente potrà lasciare depositate le somme svincolate sul Conto Deposito, usufruendo del Tasso Giacenza Libera.
Le uniche operazioni consentite sul Conto, anche se impartite per il tramite di un prestatore del servizio di disposizione di ordine di pagamento (c.d.
PISP), sono: bonifici bancari (SEPA Credit Transfer) in ingresso dal conto corrente di appoggio, prelevamenti con bonifici in uscita verso il conto
corrente di appoggio e accensione di vincoli sulle somme depositate. Le operazioni di pagamento sono effettuate nella valuta di denominazione del
Conto Deposito.
Il Conto Deposito è un prodotto sicuro. Tra i principali rischi da tenere in considerazione, si segnalano:
–
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 Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, che assicura a ciascun correntista una copertura fino a
100.000,00 Euro;
–
variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove
contrattualmente previsto;
–
l'interruzione o sospensione dei servizi, con conseguente ritardo o mancata esecuzione delle operazioni, per motivi tecnici o di forza maggiore
(o comunque per cause non imputabili alla banca) od, in generale, per malfunzionamenti del sistema dei pagamenti;
–
in casi di vincolo delle somme depositate il Cliente non potrà ottenere la disponibilità in via anticipata rispetto alla scadenza pattuita.
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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.
VOCI

SPESE

COSTI

Apertura conto

Non previste

Chiusura conto

Non previste

Canone annuo

Non previste

Imposta di bollo

Secondo la normativa tempo per tempo vigente, salve eventuali
promozioni attivate dalla Banca

Ritenuta fiscale

Secondo la normativa tempo per tempo vigente

Prelievo tramite bonifico

Non previste

Versamento tramite bonifico

Non previste

Invio documentazione di trasparenza

€ 1,50 per invio rendiconto annuale – formato cartaceo.
€ 0,00 per invio rendiconto annuale – formato elettronico.

Il Documento di sintesi di fine anno non verrà inviato qualora non siano intervenute variazioni nelle condizioni economiche
applicate al rapporto rispetto alla comunicazione precedente. Resta fermo il diritto del cliente di richiedere e ricevere gratuitamente
in qualsiasi momento copia del Documento di sintesi con le condizioni in vigore.
Spese annue per conteggio interessi e competenze

Non previste
Giacenza Libera

Tasso Giacenza Libera

0,50%
Risparmio Vincolato2

TASSI
CREDITORI
LORDI1

LIQUIDAZIONE
INTERESSI

1

2

Vincolo a 6 mesi

1,75%

Vincolo a 12 mesi

2,15%

Vincolo a 18 mesi

2,35%

Vincolo a 24 mesi

2,75%

Vincolo a 36 mesi

3,00%

Vincolo a 48 mesi

3,25%

Vincolo a 60 mesi

3,75%

Giacenza libera

Trimestrale (31/03 – 30/06 – 30/09 – 31/12)

Risparmio vincolato

Cedola unica alla scadenza del vincolo

Base di calcolo

Divisore anno civile (act/act)

In caso di costituzione del vincolo, il Tasso Risparmio Vincolato si applica per l'intero periodo di vincolo. Il calcolo degli interessi è effettuato sulla base del numero effettivo di
giorni di durata del vincolo.
I tassi indicati sono quelli attualmente in vigore; per conoscere le condizioni economiche di ogni singolo deposito vincolato è necessario fare riferimento al Foglio Informativo
vigente alla data di attivazione del vincolo, disponibile nella sezione “trasparenza” sul sito della Banca www.mediocredito.it o sul sito www.contorifugio.it.
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ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

DISPONIBILITA'
E VALUTE

ALTRE
CONDIZIONI

Bonifico in entrata Sepa Credit Transfer (SCT) in Euro

Disponibilità e valuta di accredito pari allo stesso giorno
lavorativo di ricezione dei fondi3

Bonifico in uscita

Valuta di addebito pari alla data di esecuzione, entro il limite del
saldo liquido e disponibile, a valere sulle somme non soggette a
vincolo. La valuta di accredito sul conto d’appoggio dipende
dalle condizioni applicate dalla banca che riceve la somma

Tempi di esecuzione bonifici in uscita

Entro la Giornata Operativa successiva alla data di ricezione
dell'ordine

Accensione vincolo

Dalla data di attivazione del vincolo

Accredito degli interessi

Accredito sul Conto Deposito con valuta pari alla data di
liquidazione

Restituzione importo primo bonifico per mancato
perfezionamento del contratto

Entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione del bonifico. La valuta di
accredito dipende dalle condizioni applicate dalla banca che
riceve la somma

Importo minimo vincolabile

€ 1.000,00

Limite massimo di giacenza complessiva

Non previsto

Termine della Giornata Operativa (cut off)

Ore 14.00
Gli ordini di pagamento e le richieste di revoca pervenuti dopo le
ore 14.00 si intendono ricevuti nella Giornata Operativa
successiva

Periodicità invio Rendiconto

Annuale

Periodicità invio documento di sintesi

Annuale, in caso di variazioni delle condizioni economiche
praticate

PROMOZIONI
Promozione Bollo
Come indicato in precedenza alla voce “Imposta di bollo” (sezione Condizioni economiche – Spese).

RECESSO E RECLAMI
Recesso dal contratto
Fatto salvo quanto stabilito dal contratto in relazione al “saldo minimo” e “vincolo”, il Cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza
spese e senza penalità, inviando alla Banca una lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso comporta la chiusura del conto dal
momento in cui l'altra Parte riceve la comunicazione.
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
N° giorni dal ricevimento della richiesta del cliente: 10 giorni lavorativi.
Reclami
I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca (indirizzo: Via Paradisi, 1 – 38122 Trento (TN), e-mail: reclami@mediocredito.it, posta elettronica
certificata – P.E.C.: mctaa@legalmail.it), che deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto della risposta o se non ha avuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice, può presentare ricorso all '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.
Il Cliente e la Banca per l'esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, possono ricorrere, anche in assenza
di preventivo reclamo:

•

al Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR . 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. Il Regolamento del Conciliatore BancarioFinanziario può essere consultato sul sito dell'Organismo o chiesto alla Banca;
•
oppure ad un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.
L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it. Le guide "ABF in parole semplici" e "ABF - Guida all'utilizzo del Portale
ABF" e il Regolamento della procedura di mediazione (Conciliatore BancarioFinanziario) sono a disposizione del Cliente presso ogni Filiale e sul sito
internet della Banca (www.mediocredito.it), nella sezione Trasparenza / Reclami.

3

Il bonifico effettuato dal Cliente in fase di accensione del rapporto ha disponibilità e data valuta pari al giorno lavorativo di attivazione del rapporto.
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LEGENDA
Cliente

Persona fisica o più persone fisiche cointestatarie (CONSUMATORI) che richiede l’apertura di un CONTO DEPOSITO presso la
Banca

Conto corrente di appoggio
(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) intestatari del CONTO DEPOSITO a cui è collegato. L’individuazione di un conto corrente di
appoggio è obbligatoria.

Conto Deposito

Deposito a risparmio nominativo, intestato ad una o più persone fisiche , acceso ed utilizzato senza il rilascio del libretto.

Operazioni

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) dal conto corrente di appoggio verso il CONTO DEPOSITO, i
movimenti di ritiro fondi (prelevamento) dal CONTO DEPOSITO al conto corrente di appoggio, i movimenti di vincolo (creazione di
una partita vincolata) ed i movimenti di svincolo (estinzione di una partita vincolata).

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

Prelevamento

Operazione con la quale il Cliente ritira i fondi dal CONTO DEPOSITO. Il prelevamento può avvenire esclusivamente mediante
ordine di bonifico e/o giroconto, che devono essere accreditati sul conto corrente di appoggio.

Saldo

Importo complessivo dei fondi, sia vincolati che liberi, giacenti sul CONTO DEPOSITO

Svincolo

Operazione con la quale si estingue una partita vincolata.
Lo svincolo avviene 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; i fondi sono riaccreditati sul CONTO DEPOSITO, incrementati degli interessi maturati in ragione del vincolo, al tasso
concordato in sede di disposizione dello stesso.

Tasso Giacenza Libera

Tasso di interesse riconosciuto dalla Banca sulle somme non soggette a vincolo.

Tasso Risparmio Vincolato

Tasso di interesse riconosciuto dalla Banca sulle somme soggette a vincolo, variabile in funzione della durata del vincolo.

Versamento

Operazione disposta dal Cliente, presso la Banca o presso altro istituto di credito con la quale vengono immes si fondi - provenienti
dal conto d’appoggio - nel CONTO DEPOSITO,

Vincolo

Operazione con la quale il Cliente 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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