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INFORMAZIONI SULLA BANCA
Denominazione e forma giuridica:
B ANCA DI S CO NTO E CO NT I CO RRE NT I DI S ANTA MA RIA CAPU A VE T E RE S.P.A
Sede legale e amministrativa:
Piazza Giuseppe Mazzini N. 53 - 81055 SANTA MARIA CAPUA VETERE (CASERTA)
Sito Internet: www.bansco.it — e-mail: info@bansco.it
Codice ABI: 03235
Numero di iscrizione all’Albo delle banche presso la Banca d’Italia: 1121
Numero di iscrizione al R.E.A.: CE 1986
Codice fiscale, partita I.V.A. e numero iscrizione al registro delle imprese: 00136290616
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.
La Banca è soggetta alla vigilanza della Banca d’Italia per le materie a questa demandate dalle vigenti disposizioni di legge

CHE COS’È IL PEGNO DI TITOLI E VALORI
Con questa garanzia - che può avere ad oggetto beni mobili o crediti - il garante (cliente debitore o altro soggetto) assicura al creditore
(banca) il soddisfacimento di un determinato credito con preferenza rispetto agli altri creditori. La garanzia, nel caso di beni mobili, si
costituisce con la consegna al creditore della cosa o del documento (c.d. spossessamento) che conferisce l’esclusiva disponibilità della
cosa stessa. Quando oggetto del pegno sono crediti, la garanzia si costituisce con atto scritto e con la notifica al debitore del credito
dato in pegno ovvero con l’accettazione del debitore stesso con scrittura avente data certa. Il pegno su strumenti finanziari dematerializzati e non - in gestione accentrata nonché sul valore dell’insieme di strumenti finanziari dematerializzati si costituisce –
oltre che con atto scritto – anche con la registrazione in appositi conti presso la banca secondo quanto richiesto dalla normativa di
riferimento (D.Legislativo n. 213/1998 e Testo unico finanza).
Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi, va tenuta presente:
- in caso di inadempimento dell’obbligazione garantita con il pegno, la banca può far vendere, con il preavviso pattuito, il bene dato in
garanzia.

CONDIZIONI ECONOMICHE
Il rilascio della garanzia non comporta l’applicazione di specifiche condizioni economiche a carico del costituente il pegno, il quale
peraltro è tenuto all’adempimento della garanzia nei termini ed alle condizioni previsti nel contratto di garanzia stesso.

RECESSO E RECLAMI
RECESSO DAL CONTRATTO

Il pegno permane nella sua integrità fino al completo pagamento di tutto quanto dovuto per le operazioni garantite. Inoltre il pegno ha
pieno effetto indipendentemente da qualsiasi altra garanzia che fosse stata rilasciata o venisse prestata da chiunque sotto qualsiasi
forma o titolo a favore della banca.
RECLAMI

I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca con lettera raccomandata A.R. (P.ZZA MAZZINI 52/53/54 81055 SANTA
MARIA CAPUA V. CE) o per posta elettronica ordinaria (info@bansco.it) o per posta elettronica certificata
(bic.bansco@pec.eurekaibs.it), 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 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;

• 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
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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.
Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli – se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al
giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all’ABF oppure attivare una
procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario. Le parti possono concordare, anche
successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore
BancarioFinanziario purché iscritto nell’apposito registro ministeriale. La procedura di mediazione si svolge, anche tramite sistemi di
video-conferenza, davanti all’organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda e con
l’assistenza di un avvocato.

LEGENDA
Strumenti finanziari

azioni ed altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato
dei capitali; obbligazioni, titoli di Stato ed altri titoli di debito; quote di fondi
comuni di investimento; titoli normalmente negoziati sul mercato monetario;
qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli
strumenti indicati in precedenza e i relativi indici; i contratti futures su
strumenti finanziari, su tassi di interessi, ecc.; i contratti di scambio a pronti e a
termine su tassi di interesse, ecc.; i contratti di scambio a pronti contro e a
termine su tassi di interesse, su valute ecc.; i contratti a termine collegati a
strumenti finanziari, a tassi di interesse; i contratti di opzione per acquistare o
vendere gli strumenti indicati in precedenza; le combinazioni di contratti o di
titoli indicati in precedenza.

Strumenti finanziari
dematerializzati

strumenti finanziari emessi in forma non cartacea e contabilizzati con mere
scritturazioni contabili.

Il Cliente dichiara di aver ricevuto, prima della conclusione del contratto, da parte del personale incaricato, copia del
presente Foglio Informativo.
…...............................................
(Luogo e data)
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