SIISTEMI D
DI GARA
ANZIA DE
EI DEPOS
SITI
EPOSITA
IN
NFORMA
AZIONI DA
A FORNIIRE AI DE
ANTI
(ai sensi dell’a
art. 3, comm
ma 1 e 2, del D. Lgs. 15 ffebbraio 201
16 n. 30)

I depositi
d
pressso la Banca sono prottetti dal Fon
ndo Interbancario di Tuttela dei Deppositi (con sede
s
in Via del
Ple
ebiscito, 102 - 00186 RO
OMA (Italia), E-mail: infoffitd@fitd.it, siito: www.fitd..it.
In caso di liquidazione coa
atta amministtrativa della banca sono ammissibili al rimborso da parte del Fondo i cre
editi
relativi ai fondi acquisiti dalla banca con obbligo di restituzione,, sotto forma
a di depositi, conto corren
nte o sotto altra
a
forrma, nonché agli assegnii circolari e agli
a altri titoli d
di credito ad essi assimilabili.
La protezione è limitata a 100 000 EUR
R per deposittante.
In caso di contti congiunti, si
s applica a ciascun
c
depo
ositante il lim
mite di 100 000 EUR. Tutttavia i depo
ositi su un co
onto
di cui due o più persone sono
s
titolari come
c
membrri di una soc
cietà di perso
one o di altrra associazio
one o gruppo
o di
natura analoga
a senza pe
ersonalità giu
uridica sono
o cumulati e trattati come se fosssero effettuati da un un
nico
depositante ai fini del calco
olo del limite di 100 000 E
EUR.
No
on sono amm
missibili al rim
mborso:








i depo
ositi effettuati in nome e per conto proprio da banche,
b
entii finanziari ccome definiti dall'articolo
o 4,
paragrrafo 1, punto
o 26), del reg
golamento (U
UE) n. 575/2013 del Parlamento euroopeo e del Consiglio
C
del 26
giugno
o 2013, impre
ese di investimento, imp
prese di assiicurazione, imprese di ri assicurazion
ne, organism
mi di
investimento colletttivo del rispa
armio, fondi p
pensione, no
onché enti pu
ubblici;
i fondi propri come
e definiti dalll'articolo 4, p
paragrafo 1, punto 118), del regolam
mento (UE) n.
n 575/2013 del
Parlam
mento europe
eo o del Consiglio del 26 giugno 2013
3;
i depossiti derivanti da transazio
oni in relazio
one alle qualli sia intervenuta una conndanna defin
nitiva per i re
eati
previstti dagli artico
oli 648-bis (riciclaggio) e 648-ter (imp
piego di dena
aro, beni o uutilità di provenienza illeccita)
del cod
dice penale; resta fermo quanto previisto dall'artic
colo 648-quatter (confisca ) del codice penale;
i depositi i cui tito
olari, al mom
mento dell'avvvio della pro
ocedura di liquidazione coatta amm
ministrativa, non
n
risultan
no identificatti ai sensi de
ella disciplina
a in materia di prevenzio
one dell'utilizzzo del sistem
ma finanziariio a
scopo di riciclaggio
o dei proventti di attività crriminose e di finanziamen
nto del terrorrismo;
le obbligazioni e i crediti
c
derivanti da accetttazioni, pagherò cambiarii e operazionni in titoli.

Il liimite di 100 000 EUR pe
er depositantte non si app
plica, nei nov
ve mesi succ
cessivi al loroo accredito o al momento
o in
cui divengono d
disponibili, ai
a depositi di persone fisicche aventi ad
d oggetto imp
porti derivantti da:





operazzioni relative
e al trasferim
mento o allla costituzio
one di diritti reali su unnità immobiliari adibite ad
abitazione;
divorzio, pensionam
mento, scioglimento del rrapporto di la
avoro, invalid
dità o morte;
il paga
amento di prestazioni
p
assicurative,
a
di risarcime
enti o di ind
dennizzi in rrelazione a danni per fatti
f
considerati dalla legge come re
eati contro la persona o per
p ingiusta detenzione.
d

Pe
del
er le ulteriori informazion
ni da fornire ai depositan
nti, la Banca
a mette a dis
sposizione, pprima della conclusione
c
contratto ed almeno una vo
olta all’anno, il “Modulo S
Standard per le informaz
zioni da forniire ai depositanti” di segu
uito
riportato.
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MO
ODULO ST
TANDARD PER
P
LE INF
FORMAZIO
ONI DA FOR
RNIRE AI D
DEPOSITAN
NTI
Infformazioni di base sulla protezione
p
de
ei depositi
I depositi pressso BPER Ban
nca
S.p
p.A. sono pro
otetti da:

Lim
mite della pro
otezione:
Se
e possiede piiù depositi prresso la
ste
essa banca:

Se
e possiede un
n conto cong
giunto
con un’altra pe
ersona/altre persone:
p

F.I.T.D. - Fo ndo Interban
ncario di Tute
ela dei Depoositi ( 1 )
Il FITD è un consorzio di diritto privatto tra banchee, ufficialmen
nte riconosciu
uto
dalla
d
Banca d’Italia come
e sistema di garanzia deii depositi. L’a
adesione delle
banche ai sisstemi di gara
anzia dei dep
positi è obbliggatoria per le
egge.
100.000 EUR
R per depositante e per banca
b
(2)
In taluni casii, la legge prrevede una tu
utela rafforzaata per esige
enze sociali.
Tutti
T
i Suoi d
depositi press
so la stessa banca sono «cumulati» e il totale è
soggetto
s
al l imite di 100.000 EUR ( 2 )
Laddove la b
banca operi sotto
s
diversi marchi di im
mpresa, tutti i depositi
presso uno o più di tali marchi
m
sono cumulati
c
e cooperti comple
essivamente
e
fino
f
a 100.00
00 euro per depositante.
d
Il limite di 10
00 000 EUR si
s applica a ciascun
c
depoositante sepa
aratamente (3
( )

Pe
eriodo di rimb
borso in caso
o di
fallimento dell’e
ente creditiziio:

10 giorni lavo
orativi ( 4 ) a decorrere dalla
d
data in ccui si produc
cono gli effettti
del
d provvedi mento di liqu
uidazione coa
atta amminisstrativa della banca.
Il diritto al rim
mborso si estingue decorrsi 5 anni dallla data in cu
ui si producon
no
gli
g effetti del provvedimento di liquida
azione coattaa amministrativa della
banca.

Va
aluta del rimb
borso:

Euro o la valluta dello Sta
ato in cui risie
ede il titolaree del deposito

Co
ontatto:

F.I.T.D. - Fo ndo Interban
ncario di Tute
ela dei Depoositi
Via del Pleb
biscito, 102 – Roma
www.fidt.it
w
infofitd@fitd..it

Pe
er maggiori in
nformazioni:

www.fitd.it
w

Co
onferma di riccezione del
depositante:
Infformazioni su
upplementarii

( 1 ) Sistema rresponsabile
e della prote
ezione del S
Suo deposito
Il Suo
S ente cre
editizio fa parrte di un sistema di tutela
a ufficialmen
nte riconosciu
uto dalla Bannca d’Italia come
c
sistema
a di
garanzia dei de
epositi. Ciò significa
s
che
e tutti gli enti appartenenti a questo sistema
s
si soostengono vicendevolme
ente
per evitare un’insolvenza. In caso di ins
solvenza, i S uoi depositi sarebbero rim
mborsati finoo a 100.000 EUR.
( 2 ) Limite generale della
a protezione
editizio non è in grado di assolveree i suoi obblighi finanzia
Se
e un deposito
o è indispon
nibile perché
é un ente cre
ari, i
depositanti son
no rimborsatti dal sistem
ma di garanz ia dei depos
siti. Il rimborrso è limitatoo a 100.000
0 EUR per ente
e
editizio. Ciò ssignifica che
e tutti i depos
siti presso lo stesso ente
e creditizio so
ono sommatii per determinare il livello
o di
cre
copertura. Se, ad esempio
o, un depositante detien e un conto di risparmio di 90.000 E
EUR e un co
onto corrente
e di
20.000 EUR, g
gli saranno rim
mborsati solo
o 100 000 EU
UR.
Se
e un deposito
o è in valuta
a estera il calcolo del rim
mborso, dovu
uto dal sistem
ma di garanzzia dei depositi, è effettu
uato
con riferimento
o al cambio del giorno di emanazio
one del decreto di liquid
dazione coaatta amministrativa dell’e
ente
cre
editizio.
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Cfrr. art. 96-bis..1, comma 4 del decreto legislativo n
n. 385/93 (Te
esto Unico de
elle leggi in m
materia banc
caria e credittizia
- TUB),
T
come integrato dal decreto legis
slativo n. 30//2016
( 3 ) Limite di protezione per
p i conti congiunti
c
In caso di conti congiunti, si
s applica a ciascun
c
depo
ositante il limiite di 100.000 EUR.
Tuttavia i depo
ositi su un co
onto di cui due
d o più perrsone sono titolari come membri di uuna società di persone o di
altra associazio
one o gruppo
o di natura analoga
a
senzza personalittà giuridica sono
s
cumulaati e trattati come se fosssero
efffettuati da un
n unico depossitante ai finii del calcolo del limite di 100.000 EUR
R.
In taluni casi i d
depositi sono
o protetti oltre 100.000 E UR.
Il limite di 100..000 EUR no
on si applica
a, nei nove m
mesi success
sivi al loro ac
ccredito o al momento in
n cui divengo
ono
dis
sponibili, ai depositi di persone fisiche
e aventi ad o
oggetto imporrti derivanti da:
d
a) operazioni re
elative al trassferimento o alla costituzzione di dirittii reali su unittà immobiliarri adibite ad abitazione;
a
b) divorzio, pen
nsionamento
o, scioglimento del rapporrto di lavoro, invalidità o morte;
c) il pagamento
o di prestaziioni assicura
ative, di risarrcimenti o di indennizzi in relazione a danni per fatti conside
erati
dalla legge com
me reati conttro la persona o per ingiu
usta detenzio
one.
Ultteriori informazioni posso
ono essere ottenute al se
eguente indirizzo Internet www.fitd.it.
( 4 ) Rimborso
o
Il sistema
s
di g
garanzia dei depositi res
sponsabile è F.I.T.D. - Fondo
F
Interb
bancario di T
Tutela dei Depositi,
D
Via del
Ple
ebiscito, 102 – Roma - E-mail
E
infofitd
d@fitd.it - sito
o internet ww
ww.fitd.it. Rim
mborserà i S
Suoi depositi (fino a 100.0
000
EU
UR) entro 20
0 giorni lavo
orativi fino al 31 dicemb
bre 2018, en
ntro 15 giorn
ni lavorativi ddal 1° gennaio 2019 al 31
dic
cembre 2020
0, entro 10 giorni
g
lavorattivi dal 1° ge
ennaio 2021 al 31 dicembre 2023, a decorrere dal
d 31 dicem
mbre
2023 entro 7 giorni lavorativvi.
Fin
no al 31 dice
embre 2023, se il sistem
ma di garanziia dei depos
sitanti non è in grado di effettuare i rimborsi
r
entrro il
terrmine di sette
e giorni lavorativi, esso assicura
a
com
munque che ciascun
c
titola
are di un depposito protettto che ne ab
bbia
fatto richiesta rriceva, entro cinque giorn
ni lavorativi d
dalla richiesta
a, un importo
o sufficiente per consentirgli di far fro
onte
alle
e spese corrrenti, a valere
e sull'importo
o dovuto per il rimborso.
In caso di man
ncato rimborsso entro que
esti termini, p
prenda conta
atto con il sis
stema di garaanzia dei de
epositi in qua
anto
potrebbe esiste
ere un termin
ne per reclam
mare il rimbo
orso. Ulteriorri informazioni possono eessere ottenute al segue
ente
ind
dirizzo Internet www.fitd.it.
La decadenza è impedita dalla proposizione della
a domanda giudiziale,
g
sa
alvo che il pprocesso si estingua, o dal
onoscimento
o del diritto da
d parte del sistema di garanzia (arrt. 96-bis.2, comma 4 deel TUB, com
me integrato dal
rico
decreto legislattivo n. 30/2016).

Alttre informazzioni importtanti
In generale, tuttti i depositan
nti al dettagliio e le impresse sono coperti dai sistemi di garanzzia dei depos
siti. Le eccezioni
vig
genti per talu
uni sistemi di garanzia de
ei depositi so
ono indicate nel sito Interrnet del sisteema di garan
nzia dei depo
ositi
pertinente. Il S
Suo ente cre
editizio Le co
omunicherà inoltre su richiesta se taluni prodotttti sono o meno coperti. La
copertura dei d
depositi deve
e essere conffermata dall’ ente creditiz
zio anche nell’estratto connto.
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