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INFORMAZIONI SULLA BANCA
Denominazione e forma giuridica:
B ANCA DI SCO NTO E CO NT I CO RRE NT I DI SA NTA M ARIA CAPUA V ET ERE 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 del 13/6/1925
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 “CONTO DEPOSITO”
Con il contratto di “conto deposito” il cliente consegna alla banca somme di denaro perchè le custodisca; a fronte del rapporto non
viene rilasciato alcun libretto e le operazioni vengono documentate tramite gli ordinari strumenti di trasparenza (contabili e
rendiconto).
È una forma di deposito particolarmente indicata per le persone che svolgono un numero limitato di movimenti e che non hanno necessità
di utilizzare assegni o carte di pagamento.
Le somme depositate si intendono vincolate e pertanto non disponibili per il prelievo, fino alla scadenza contrattualmente definita, fruttando interessi nella misura maggiore concordata.
In alternativa, con preavviso stabilito, si può ottenere lo svincolo anticipato delle somme: in tal caso gli interessi sono calcolati
nella misura minore pattuita, per tutto il periodo di giacenza del deposito.
Dopo la scadenza prevista, le somme eventualmente non prelevate matureranno interessi, dalla data successiva alla scadenza stessa,
al minore tasso “base” del rapporto.
Tra i principali rischi vanno tenuti presente:
•Rischio di controparte: a fronte di questo rischio è prevista una copertura, nei limiti di importo di euro 100.000,00 per ciascun
depositante, delle disponibilità risultanti dal deposito, per effetto dell’adesione della banca al Fondo Interbancario di Tutela dei
Depositi.
•Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tasso di interesse creditore, commissioni e spese) ove
contrattualmente previsto.

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.
INTERESSI
Tasso “base” nominale annuo %
Criterio di capitalizzazione degli interessi
Tasso “standard” % partite vincolate
Vincolo 12 mesi
Vincolo 18 mesi
Vincolo 24 mesi
Vincolo 36 mesi
Vincolo 48 mesi
Vincolo 60 mesi
Modalità di calcolo degli interessi
Scadenza vincolo

0,0500
annuale al tasso "base"%
0,15
0,20
0,25
0,35
0,45
0,55
interessi calcolati con riferimento all’anno civile
come da singola sottoscrizione

FOGLIO INFORMATIVO

CONTO DEPOSITO

2/3

Decorrenza condizioni : 27/06/2016

SPESE E COMMISSIONI
per accensione rapporto
invio comunicazioni periodiche (supporto cartaceo)
invio altre comunicazioni

0
0,00
1,55

ALTRO
Spese per singola operazione
Spese fisse per periodo di capitalizzazione
Spese estinzione
Spese assicurazione

0,00
0,00
0,00
0,00

ALTRE SPESE
Imposte e tasse presenti e future
Imposta di bollo
Ritenuta fiscale
Altre
RIPRODUZIONE DOC.PRESSO NS ARCHIVIO
RIPRODUZIONE DOC.PRESSO ALTRE STRUTTURE
RICERCHE DI ARCHIVIO PER OGNI ORA UOMO
AMMORTAMENTO
IMPOSTA DI BOLLO SU RIASSUNTO SCALARE

come da normativa vigente
26,00%
7,75
15,49
25,82
10,33
1,81

RECESSO E RECLAMI
Recesso dal contratto
Il cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura, con preavviso pari a quello
previsto contrattualmente per lo svincolo anticipato.
Reclami
Il cliente può presentare un reclamo all’intermediario, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica indirizzandolo a Banca
di Sconto e Conti Correnti di Santa Maria Capua Vetere SpA - Ufficio Reclami - Piazza Mazzini n.53 - 81055 Santa Maria Capua
Vetere (CE) - e-mail: info@bansco.it.
La Banca deve rispondere entro un termine massimo di 30 giorni; la Banca comunica i tempi tecnici entro i quali si impegna a
provvedere; in caso contrario, comunica le ragioni del mancato accoglimento.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini di cui sopra, può rivolgersi a:
- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’ABF si può consultare il sito
www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.
ovvero avviare un tentativo di mediazione presso:
- Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR ,
con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, 00186 ROMA tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it;
- uno degli organismi iscritti nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e
finanziaria.
Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d’Italia e di rivolgersi in qualunque momento
all’autorità giudiziaria competente. Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli deve preventivamente, pena l’improcedibilità della
relativa domanda, ricorrere ad uno degli organismi di mediazione innanzi indicati; la procedura di mediazione si svolge davanti
all’organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda e con l’assistenza di un avvocato.
Per ulteriori informazioni si rinvia alla documentazione (Avvisi, Guide e Regolamenti) a disposizione della clientela presso i locali
della Banca aperti al pubblico.

LEGENDA
Periodicità di capitalizzazione degli
interessi
Tasso creditore
Spese di capitalizzazione
Partita
vincolata
(od
“partita”):

Periodo cui si riferisce il calcolo degli interessi creditori e debitori e delle spese di tenuta del
deposito.
Percentuale espressa su base annua utilizzata per il calcolo degli interessi creditori, cioè
quelli a favore del Cliente.
Importi addebitati in occasione della liquidazione periodica delle competenze e spese.
anche 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
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Vincolo:
Svincolo:
Conto corrente di regolamento:

Tasso di interesse “standard”:
Tasso di interesse “ base”:

proposte dalla Banca. Il cliente può creare più partite vincolate, risultanti dalla combinazione
dei seguenti elementi caratterizzanti: durata, tasso e importo.
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 un
trattamento differenziato per ciascuna partita vincolata.
Operazione con la quale si estingue una partita vincolata. Si distingue in svincolo ordina rio
alla scadenza e svincolo straordinario anticipato.
Eventuale conto corrente intrattenuto con la banca, dal quale il cliente preleva le disponibilità
per la creazione delle singole parte vincolate immesse nel CONTO DEPOSITO e verso il
quale lo stesso cliente indirizza obbligatoriamente tutti i fondi oggetto di prelevamento dal
CONTO DEPOSITO
Tasso creditore nominale annuo che rappresenta la remunerazione delle somme immesse nel
CONTO DEPOSITO e vincolate, qualora la partita sia rimborsata alla scadenza concordata.
Non può essere modificato in corso di rapporto e non è soggetto a capitalizzazione.
Tasso creditore nominale annuo che rappresenta la remunerazione della partita vincolata,
qualora fosse rimborsata prima della scadenza concordata, ovvero dovesse permanere
sul deposito dopo la scadenza del vincolo. Nel secondo caso gli interessi corrisposti
sono capitalizzati annualmente.
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