FOGLIO INFORMATIVO (D.LGS. 385/93 ART. 116) - AGGIORNAMENTO 19/04/2022

DEPOSITO A RISPARMIO NOMINATIVO - "ACCREDITO FACILE"

INFORMAZIONI SULLA BANCA
BPER Banca S.p.A.
Sede legale e amministrativa in Via San Carlo 8/20 – 41121 Modena
Telefono 059/2021111 (centralino) - Fax 059/2021333
Indirizzo email bpergroup@bper.it / sito internet www.bper.it
Numero di iscrizione all’Albo delle Banche presso la Banca d’Italia 4932
Codice Fiscale e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese: 01153230360
Società appartenente al Gruppo Iva BPER Banca Partita Iva 03830780361
Gruppo bancario BPER Banca S.p.A. – 5387.6
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Aderente al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie
Aderente all’Arbitro Bancario Finanziario
La banca è soggetta alla vigilanza della Banca d’Italia.

CHE COS'E' IL DEPOSITO A RISPARMIO

Il deposito a risparmio è un contratto col quale la banca acquista la proprietà delle somme depositate dal cliente, obbligandosi a restituirle a richiesta del
cliente.
La movimentazione delle somme depositate avviene tramite la registrazione su un apposito documento, il libretto di risparmio, sul quale vengono annotati,
previa esibizione da parte del cliente alla banca, i versamenti ed i prelevamenti effettuati. Le annotazioni sul libretto, firmate dall’impiegato della banca che
appare addetto al servizio, fanno piena prova nei rapporti tra banca e depositante.
I depositi a risparmio possono presentare unicamente saldo avere.
Il deposito a risparmio è sottoscrivibile unicamente in forma nominativa da persone fisiche.
Il deposito a risparmio è un prodotto sicuro.
Il rischio principale è il rischio di controparte, cioè l’eventualità che la banca non sia in grado di rimborsare, in tutto o in parte, il saldo disponibile sul
libretto di deposito a risparmio.
Il deposito a risparmio rientra nell’ambito di applicazione delle norme disciplinanti il bail-in, inteso come la riduzione o la conversione in capitale dei diritti degli
azionisti e dei creditori, introdotto dal D. Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, emanato in attuazione della direttiva 2014/59/UE che istituisce un regime armonizzato
nell’ambito dell’Unione Europea in tema di prevenzione e gestione delle crisi delle banche e delle imprese di investimento. In particolare, risultano esclusi dal
bail-in i depositi protetti, ossia i depositi ammissibili al rimborso che non superano il limite di rimborso da parte del sistema di garanzia dei depositanti previsto
dall'art. 96-bis.1, comma 3, del Testo Unico Bancario, attualmente pari a 100.000,00 euro per ciascun depositante (salvi i casi di cui al comma 4 del medesimo
articolo). La Banca aderisce al sistema di garanzia dei depositanti denominato Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, che assicura a ciascun depositante
una copertura fino al limite massimo di 100.000,00 euro.
Il libretto rientra tra i depositi protetti che beneficiano di tale copertura.

CARATTERISTICHE SPECIFICHE

A chi è rivolto

Il Deposito a risparmio nominativo "ACCREDITO FACILE" si rivolge a clienti
consumatori maggiorenni, residenti in Italia, che abbiano la necessità di
accreditare pensioni e stipendi e per il deposito di somme di denaro finalizzate
al risparmio.

Cosa fare per attivarlo

Presentarsi presso una qualsiasi filiale della banca muniti di documento di
identità e codice fiscale.

A chi rivolgersi per ulteriori informazioni

Presso tutte le filiali della Banca.
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CARATTERISTICHE DEL DEPOSITO A RISPARMIO

Importo massimo - Libretti nominativi

Non previsto

Durata - libretti di deposito a risparmio liberi

Estinguibili in ogni momento

CONDIZIONI ECONOMICHE

TASSO CREDITORE ANNUO NOMINALE
TASSO NON INDICIZZATO: 0,0000 %
TASSO INDICIZZATO: il tasso è pari al valore del parametro di
indicizzazione*, maggiorato/diminuito dello spread concordato.
Il tasso minimo applicabile, risultante dalla somma algebrica tra parametro di
indicizzazione e spread, è pari al 0,0000 %
In caso di indicizzazione può essere applicato un tasso massimo.

TASSO

CALCOLO DEGLI INTERESSI

Riferimento anno civile

RITENUTA FISCALE (SE ED IN QUANTO DOVUTA, VERRA' RECUPERATA
NELLA MISURA TEMPO PER TEMPO PREVISTA DALLA LEGGE)

26,0000 %

CAPITALIZZAZIONE: ALL'ESTINZIONE DEL LIBRETTO E

Annuale

* I parametri di indicizzazione utilizzabili sono elencati nel documento TABELLA PARAMETRI VARIABILI IN USO - CREDITO A CONSUMATORI.

SPESE E COMMISSIONI
SINGOLA OPERAZIONE

0,50 Euro

NUMERO OPERAZIONI IN FRANCHIGIA

12

GESTIONE - LIQUIDAZIONE

6,00 Euro

RECUPERO SPESE PER INVIO COMUNICAZIONI PERIODICHE
(CARTACEE)

0,90 Euro

RECUPERO SPESE PER INVIO COMUNICAZIONI PERIODICHE ONLINE
(OVE SIA STATO ATTIVATO IL SERVIZIO)

0,00 Euro

BONIFICI
ACCREDITO BONIFICI TRANSFRONTALIERI / BONIFICI SEPA (SEPA
CREDIT TRANSFER - S.C.T)

0,00 Euro

VALUTE
VERSAMENTI ALLO SPORTELLO
VERSAMENTO

Data versamento
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PRELEVAMENTI
VALUTA DI PRELIEVO

Data prelievo

BONIFICI
BONIFICI IN ARRIVO DA NOSTRE FILIALI -VALUTA DI ACCREDITO

Giorno di esecuzione

BONIFICI IN ARRIVO DA ALTRE BANCHE -VALUTA DI ACCREDITO

Giorno di ricezione dei fondi da parte della Banca

ONERI DI LEGGE
IMPOSTA DI BOLLO
NELLA MISURA TEMPO PER TEMPO PREVISTA DALLA LEGGE,
ATTUALMENTE PARI A EURO 34,20 PER PERSONE FISICHE E EURO
100,00 PER SOGGETTI DIVERSI DA PERSONE FISICHE
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RECESSO E RECLAMI
Recesso dal contratto
Il Contratto è a tempo indeterminato.
Il depositante ha facoltà di recedere dal presente rapporto senza penalità e senza spese di chiusura, mediante restituzione del libretto presso gli sportelli
fisici della Banca, con effetto dalla data della restituzione stessa.
La Banca può recedere, dandone comunicazione per iscritto al depositante, con un preavviso di 2 (due) mesi. La Banca ha in ogni caso la facoltà di
recedere, qualora sussista un giustificato motivo, dandone comunicazione per iscritto al depositante, con effetto dalla data di ricezione della medesima
comunicazione.
Alla data di efficacia del recesso si determina l’obbligo per ognuna delle parti di provvedere al pagamento immediato, in favore dell’altra, di tutto quanto
risulti dovuto.
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
La chiusura del rapporto avviene contestualmente alla restituzione del libretto.
Reclami
I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca istituito presso la Direzione Generale, Via San Carlo 8/20, Modena, che risponde entro 60 giorni dal
ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di 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.
Il cliente può inoltre consultare la Guida all’Arbitro Bancario Finanziario – ABF disponibile sul sito internet della Banca ( www.bper.it ) nella sezione dedicata
alla Trasparenza.
L’Arbitro Bancario Finanziario è articolato sul territorio nazionale nei seguenti Collegi:
Milano decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Trentino-Alto Adige e Veneto.
Segreteria tecnica del Collegio di Milano, Via Cordusio, 5, 20123 Milano, tel. 02 72424246.
Torino decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.
Segreteria tecnica del Collegio di Torino, Via Arsenale 8, 10121 Torino, tel. 011 5518590.
Bologna decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Emilia-Romagna e Toscana,
Segreteria tecnica del Collegio di Bologna, Piazza Cavour, 6, 40124 Bologna, tel. 051 6430120.
Roma decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria, oppure in uno Stato estero.
Segreteria tecnica del Collegio di Roma, Via Venti Settembre, 97/e, 00187 Roma, tel. 06 47929235.
Napoli decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Campania e Molise.
Segreteria tecnica del Collegio di Napoli, Via Miguel Cervantes, 71, 80133 Napoli, tel. 081 7975350.
Bari decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Basilicata, Calabria, Puglia.
Segreteria tecnica del Collegio di Bari, Corso Cavour 4, 70121 Bari, tel. 080 5731510.
Palermo decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Sicilia e Sardegna.
Segreteria tecnica del Collegio di Palermo, Via Cavour, 131/A, 90133 Palermo, tel. 091 6074310.
Il Cliente ha altresì la facoltà di presentare esposti alla Filiale della Banca d'Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l'intervento dell'Istituto con
riguardo a questioni insorte nell'ambito del rapporto contrattuale.
Conciliazione
Il cliente, in caso di controversia con la Banca, può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la
Banca stessa , grazie all’intervento 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
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LEGENDA

Spese di liquidazione

Sono le spese collegate alla liquidazione periodica delle competenze e spese

Operazioni in franchigia

Numero di operazioni gratuite comprese nel canone

Spese per singola operazione

Commissione a carico del cliente per ogni operazione effettuata.

S.E.P.A. (Single Euro Payment Area)

Area che ricomprende tutti i pagamenti in euro effettuati all'interno degli Stati
Membri dell'Unione Europea (UE), con l'aggiunta dell'Islanda, della Norvegia,
del Liechtenstein, della Svizzera, della Repubblica di San Marino, del
Principato di Monaco, delle Dipendenze della Corona Britannica, del
Principato di Andorra e della Città del Vaticano.

S.E.P.A. Credit Transfer

I bonifici SEPA si basano su uno schema di pagamento interbancario definito
a livello pan-europeo che definisce una serie di regole e procedure comuni
per i bonifici denominati in euro.

Tasso

Tasso nominale annuo (al netto/lordo della ritenuta fiscale) con
capitalizzazione annuale o ad estinzione. Per i vincolati alla scadenza del
vincolo o all'estinzione. libretti vincolati non estinti alla scadenza si intendono
rinnovati per la stessa durata al tasso minimo del momento

Valute su versamenti

Indica la decorrenza dei giorni utili per il calcolo degli interessi.
Gli interessi sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il
versamento (solo contante) sino alla data di prelevamento
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