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CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO
Con il contratto di Carta di debito il cliente intestatario di un conto corrente può chiedere alla banca l’attivazione dei
seguenti servizi.
A) Il servizio di prelievo di contante presso ATM in Italia e all’Estero consente al Cliente di effettuare prelievi di
contante – entro massimali di utilizzo stabiliti dal contratto – presso sportelli automatici (ATM) in Italia e all’estero
contraddistinti dai marchi riportati sulla carta, digitando un codice segreto (c.d. P.I.N., “Personal Identification
Number”).
Alla Carta possono essere associati altri servizi quali:
il servizio di “Versamento di valori – cd. cassa continua” che consente al Cliente di fare pervenire alla Banca
anche fuori dal normale orario di sportello, attraverso gli sportelli automatici della cd. cassa continua della Banca
abilitati a tale servizio, banconote, monete, assegni bancari, postali e circolari, che saranno accreditati sul conto
corrente;
il servizio di “Versamento di valori tramite ATM” che consente al Cliente di fare pervenire alla Banca anche
fuori dal normale orario di sportello, attraverso gli sportelli automatici (ATM) abilitati a tale servizio, banconote,
assegni bancari, postali e circolari, esclusivamente in Euro, che saranno accreditati sul conto corrente;
il servizio “Self-Service” che consente, inoltre, al Cliente di effettuare, presso gli sportelli automatici (ATM) a ciò
abilitati, operazioni inerenti il conto corrente, quali, ad esempio interrogazioni, ricarica cellulari, pagamento delle
bollette, ordini di bonifico e giroconto e pagamento bollo ACI.
B) Il servizio Pagamento POS in Italia e all’Estero consente al Cliente, entro limiti di importo contrattualmente
previsti, di effettuare acquisti di beni e servizi presso esercizi commerciali convenzionati in Italia e all’estero che
espongono i marchi riportati sulla carta”, mediante l’uso della Carta e digitando il codice segreto o firma della memoria
di spesa.
La carta consente di effettuare pagamenti in modalità contact-less, mediante semplice avvicinamento della carta alle
apparecchiature POS idonee a rilevarne i dati a distanza, senza inserimento della carta stessa.
Le operazioni effettuate in tale modalità:
- se hanno importo pari o inferiore ad euro 25 possono essere effettuate senza digitazione del P.I.N. o firma della
memoria di spesa;
- se hanno importo superiore ad euro 25 sono convalidate mediante la digitazione del P.I.N. o firma della memoria di
spesa.
La carta consente, inoltre, di accedere ai servizi dispositivi di pagamento e ricarica (ad esempio ricarica utenza
telefonica, ricarica carte prepagate, pagamento sanzioni, ecc.) erogati tramite gli sportelli automatici (ATM) abilitati,
seguendo le istruzioni riportate dal terminale mediante l’uso della carta e digitando il codice segreto.
C) Il servizio FASTpay consente al Cliente di effettuare, mediante l’uso della Carta, presso le barriere autostradali
dotate di apposite apparecchiature e contraddistinte dal marchio Fastpay, il pagamento dei pedaggi autostradali relativi
a percorsi su tratti gestiti da Società od Enti convenzionati, autorizzando irrevocabilmente l’addebito sul proprio conto
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corrente dei relativi importi, raggruppati mensilmente.
Il cliente può, inoltre, chiedere l’attivazione, previa stipula di un apposito atto integrativo, dei seguenti Servizi
informativi:
-

conoscere tramite l’invio di apposito messaggio SMS/APP la disponibilità residua dei massimali di utilizzo della
propria carta;
attivare il blocco o lo sblocco dell’operatività estero della propria carta tramite l’invio di apposito messaggio
sms/APP;
ricevere un avviso in presenza di utilizzi della propria carta di debito (derivanti da operazioni di prelievo su ATM
o pagamenti tramite POS).

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:
-

utilizzo fraudolento da parte di terzi della Carta e del P.I.N., nel caso di smarrimento e sottrazione, con
conseguente possibilità di utilizzo da parte di soggetti non legittimati. Pertanto va osservata la massima
attenzione nella custodia della Carta e del P.I.N., nonché la massima riservatezza nell’uso del medesimo P.I.N.;
nei casi di smarrimento, furto o appropriazione indebita della Carta e/o Pin il cliente è tenuto a darne
immediatamente comunicazione alla banca, secondo le modalità contrattualmente previste;

-

variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) ove
contrattualmente prevista;

-

se il Cliente utilizza in modo irregolare la Carta con conseguente revoca, da parte dell’emittente,
dell’autorizzazione all’uso della stessa, i dati relativi a quest’ultima e alle generalità del Cliente sono comunicati,
ai sensi della normativa vigente, alla Centrale d’allarme interbancaria, istituita presso la Banca d’Italia;

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.

SPESE (VALORI MASSIMI APPLICATI)
SPESE DI RILASCIO / SOSTITUZIONE TESSERA

ESENTE

SPESE DI BLOCCO / SBLOCCO TESSERA

€ 0,00

CANONE ANNUO DI GESTIONE DEL SERVIZIO

€

12,00

CANONE ANNUO PER SERVIZIO di AVVISO SMS (se
attivato)
COMMISSIONE
PER
PRELIEVO
CONTANTE
BANCOMAT/CIRRUS SU SPORTELLO ATM DI ALTRI
ISTITUTI
COMMISSIONE
PER
PRELIEVO
CONTANTE
BANCOMAT
SU
NS
ATM
E
BANCHE
CONVENZIONATE
COMMISSIONE
PER
PRELIEVO
CONTANTE
BANCOMAT SU SPORTELLO ATM ESTERO
COMMISSIONE PER PAGAMENTO TRAMITE P.O.S.
(PagoBANCOMAT/MAESTRO)
COMMISSIONE
PER
PAGAMENTO
PEDAGGI
AUTOSTRADALI, ECC. (FASTpay)

€

10,00

€

2,00

€

0,00

€

2,00

ESENTE
ESENTE

Commissione per pagamenti eseguiti da ATM abilitati (esclusi ATM in circolarità)
-

Ricarica telefonica
Ricarica carta prepagata
Pagamento bollo ACI
Pagamento bolletta Telecom
Pagamento bollettino di c/c postale

Valuta di addebito
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Gratuita
€ 1,00
€ 1,50
€ 1,00
€ 1,90
Data
operazione
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MASSIMALI (IMPORTI DISPONIBILI MASSIMI)
BANCOMAT:
MASSIMALE
GIORNALIERO
PRELIEVI CONTANTE PRESSO ATM

PER Fino a
€
250,00

BANCOMAT: MASSIMALE MENSILE PER PRELIEVI Fino a
CONTANTE PRESSO ATM
€ 1.500,00
BANCOMAT:
MASSIMALE
GIORNALIERO
PRELIEVI PRESSO ATM AZIENDALE

PER Fino a
€ 1.000,00

BANCOMAT: MASSIMALE MENSILE PER PRELIEVI Fino a
CONTANTE PRESSO ATM AZIENDALE
€ 2.000,00
PAGOBANCOMAT® : MASSIMALE GIORNALIERO PER Fino a
PAGAMENTI TRAMITE POS
€ 1.500,00
PAGOBANCOMAT®: MASSIMALE
PAGAMENTI TRAMITE POS

MENSILE

PER Fino a
€ 1.500,00

FASTpay:
MASSIMALE
GIORNALIERO
PER €
100,00
PAGAMENTI PEDAGGI AUTOSTRADALI
FUNZIONALITA'
ATM
EVOLUTO:
MASSIMALE Fino a € 1000,00
GIORNALIERO BONIFICO DA ATM

ALTRE CONDIZIONI

Cambio applicato su
operazioni effettuate in
valuta estera

La modalità di calcolo per la determinazione del tasso di cambio per ottenere il
controvalore in Euro è determinata in base al circuito internazionale di riferimento su
cui è stata effettuata l’operazione, ossia:
- circuiti gestiti Mastercard: il tasso di cambio è calcolato da Mastercard in fase di
regolamento contabile delle operazioni sulla base delle chiusure delle principali Borse
mondali che negoziano detta valuta;
-circuiti gestiti da Visa: la metodologia di calcolo per la determinazione del tasso di
cambio si basa sulla media della chiusura di tre Borse mondiali (es. New York, Londra,
Tokyo) nella data in cui l’operazione è stata effettuata.

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto
Il Cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura del rapporto,
dandone comunicazione scritta alla banca e restituendo la Carta, nonché ogni altro materiale in precedenza
consegnato.
La banca può recedere in qualsiasi momento dal contratto o dai singoli Servizi, dando un preavviso scritto di due mesi
e senza alcun onere per il cliente. Quest’ultimo è tenuto a restituire immediatamente la Carta, nonché ogni altro
materiale in precedenza consegnato. In presenza di giusta causa o giustificato motivo la banca ha diritto di recedere
dal contratto senza preavviso, dandone immediata comunicazione al Cliente. Il cliente rimane responsabile di ogni
conseguenza dannosa che possa derivare dalla prosecuzione dell’uso dei Servizi dal ricevimento della comunicazione
scritta del recesso della banca.
In caso di recesso non solo del cliente, ma anche della banca, la commissione annuale relativa all’utilizzo della Carta
verrà rimborsata in modo proporzionale.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
1 giorno lavorativo dalla restituzione della carta da parte del cliente.

Reclami
Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera
raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a:
Ufficio Reclami della banca
Via Aurelia, n.11 – CAP 57022 Donoratico LI
Posta elettronica: reclami@bcccastagneto.it
P.E.C: reclami.bcccastagneto@pec.it
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Qualora la banca, per ragioni eccezionali, non possa rispondere entro 15 giornate lavorative, invierà al cliente una
risposta interlocutoria, in cui indicherà in modo chiaro le ragioni del ritardo e specificherà il termine entro cui il cliente
riceverà il riscontro definitivo, comunque non superiore a 35 giornate lavorative.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 15 giorni lavorativi (ovvero entro i 35 giorni lavorativi
nel caso in cui la banca, per ragioni eccezionali, comunicate al cliente con una comunicazione interlocutoria, non abbia
potuto inviare il riscontro definitivo entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione del reclamo), prima di ricorrere al giudice è
tenuto a rivolgersi a:
•
Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può contattare il numero verde
800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., ove sono anche indicati i Collegi
territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca
d'Italia, oppure chiedere alla banca.
•
Conciliatore Bancario Finanziario. 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 indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore
Bancario Finanziario (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
•
ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell’apposito
registro tenuto dal Ministero della Giustizia.
Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d’Italia.

LEGENDA
ATM
Blocco della carta

Carta di debito
Contact-less
PIN
POS
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Acronimo di “Automated Teller Machine”, individua postazioni automatiche,
collocate generalmente presso gli sportelli bancari, per l'utilizzo delle carte nelle
funzioni previste.
Blocco dell'utilizzo della Carta al ricorrere di giustificati motivi connessi con uno o
più dei seguenti elementi:
a)
la sicurezza della Carta;
b)
il sospetto di un suo utilizzo fraudolento o non autorizzato (ivi incluso il
superamento del limite di importo costituito dal saldo disponibile del conto
corrente);
c)
nel caso in cui la Carta preveda la concessione di una linea di credito per
il suo utilizzo, un significativo aumento del rischio che il cliente non sia in grado di
ottemperare ai propri obblighi di pagamento.
Carta che consente il prelievo di contante, in presenza di fondi disponibili sul
conto corrente, presso sportelli automatici (ATM) nonché l’acquisto di beni e
servizi presso gli esercizi convenzionati.
Modalità di utilizzo della Carta “senza contatto”, che permette di effettuare
acquisti semplicemente avvicinando la Carta alle apparecchiature POS idonee a
rilevarne i dati a distanza.
Acronimo di “Personal Identification Number”, identifica un codice numerico
segreto non modificabile, necessario per portare a termine operazioni dispositive
sulla Carta.
Acronimo “Point Of Sale”, individua i terminali installati presso esercizi
commerciali o altri soggetti erogatori di servizi al fine di consentire il pagamento
dei beni/servizi acquistati tramite carta.
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CHE COS'È IL SERVIZIO INCASSI E PAGAMENTI
Il servizio consente al cliente di compiere numerose operazioni:

➢

incassare od emettere assegni (bancari, circolari o titoli similari, di altre banche italiane o estere) ed effetti (cambiali e titoli
similari); l’importo degli assegni e degli effetti è accreditato salvo buon fine (s.b.f.) su un conto corrente oppure è pagato ad
incasso avvenuto (dopo incasso);

➢

incassare i propri crediti verso terzi con l’emissione di modelli “MAV” (pagamento mediante avviso) o “FRECCIA” (bollettino
bancario precompilato) inviati al debitore;

➢

incassare con il servizio addebito diretto (SDD) i propri crediti verso terzi sulla base di un ordine permanente di addebito in conto
corrente conferito dal debitore: il debitore firma preventivamente un apposito modulo di autorizzazione all’addebito in conto
corrente;

➢

incassare i propri crediti con l’invio di un avviso e l'emissione di una ricevuta bancaria elettronica (servizio RiBa). La ricevuta
bancaria elettronica presentata per l’incasso può essere richiamata in data antecedente alla data di scadenza;

➢
➢

incassare somme con bonifico a proprio favore da un ordinante in Italia o all'estero;

➢

pagare con il servizio addebito diretto sulla base di un ordine permanente di addebito in conto corrente: il cliente debitore firma
preventivamente un apposito modulo di autorizzazione all’addebito in conto corrente;

➢

pagare con bonifico una somma a favore di un beneficiario presso gli sportelli della banca o presso altre banche in Italia o
all’estero. L’ordine deve contenere le coordinate bancarie del beneficiario stesso (IBAN - International Bank Account Number);

➢

pagare, oltre a imposte, contributi e tasse con le procedure F24 e F23, gratuite per la clientela, anche le imposte iscritte al ruolo
con la procedura RAV (riscossione mediante avviso);

➢

pagare bollette di aziende convenzionate o effettuare altri pagamenti (bollo auto, etc.).

pagare i terzi con la presentazione di modelli “MAV” (pagamento mediante avviso) o “FRECCIA” (bollettino bancario precompilato)
o RiBa;

Il servizio è sicuro. Il rischio principale, per gli incassi e pagamenti in valuta estera, è il rischio di cambio: il valore in euro delle
banconote estere oscilla continuamente e può variare sensibilmente nella stessa giornata operativa .
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Condizioni economiche

(VALORI MASSIMI)

SERVIZI DI INCASSO E PAGAMENTO
Commissioni di incasso per ogni bollettino

Servizio accredito bollettini freccia

€ 5,00

Pagamento TRIBUTI modd. F23/F24, pagamenti presso le Tesorerie Comunali:

gratuito

Servizi di pagamento bollette di aziende convenzionate (ENEL, TELECOM, ENIGAS)
(tramite canali abilitati)

Per contanti

Con addebito in c/c

€ 5,00

€ 3,00

Con addebito permanente su c/c (SDD)
gratuito

Servizi di pagamento RAV

€ 3,00

Servizi di pagamento MAV / bollettini freccia

gratuito
€ 1,00

Servizi di pagamento bollo auto (tramite canali abilitati*)

Commissioni € 1,50 a bollettino oltre spese postali

Servizio di pagamento bollettini postali (tramite canali abilitati):

(il pagamento dei bollettini postali cartacei viene effettuato a partire dal giorno successivo alla consegna in filiale)

Per contanti

Con addebito in c/c

€ 0,50 per RI.BA.

gratuito

Servizio di pagamento RI.BA.
BONIFICI ITALIA E GIROCONTI
Disposti per contanti:

€ 10,00

Riscossi per contanti:

€ 5,00

€ 15,00 (più le spese del bonifico ordinario)

Maggiorazione per richiesta bonifico urgente:

50% dell’importo dell’operazione
(salvo esplicita autorizzazione scritta del cliente)

LIMITE DI SPESA PER RECUPERO FONDI PER OPERAZIONI DI PAGAMENTO INESATTE
SPESE PER INFORMAZIONI ULTERIORI O PIU’ FREQUENTI OVVERO CON STRUMENTI DIVERSI RISPETTO A QUANTO
CONCORDATO

gratuito

SPESE PER COMUNICAZIONE DEL RIFIUTO DI ESEGUIRE UN ORDINE DI PAGAMENTO

gratuito

SPESE PER REVOCA DI UN ORDINE DI PAGAMENTO

gratuito
Commissione 5 per mille (minimo € 5,00)

COMMISSIONI DI CAMBIO ASSEGNI ALLO SPORTELLO

1% sull’importo del singolo versamento in moneta metallica min 5,00 €

COMMISSIONI VERSAMENTO VALUTA METALLICA
Richieste copie assegni circolari

15,00 Euro

Recupero spese per richiesta blocco/sblocco/esito/rimborso assegni circolari

15,00 Euro

*= è escluso il pagamento via ATM. Si rimanda al foglio informativo del Servizio Carte di Debito.

SERVIZI DI PORTAFOGLIO ATTIVO
SERVIZIO PORTAFOGLIO MAV ATTIVO

Commissioni per ogni MAV presentato per l’incasso

SERVIZIO SDD ATTIVO

Commissioni per ogni SDD presentato

€ 3,00

Commissioni di insoluto per ogni MAV

€ 5,50

Giorni valuta per accredito successivi alla scadenza

su altre banche

su ns. sportelli

A scadenza su ns. sportelli

A scadenza su altre banche

€ 8,00

€ 8,00

stesso giorno

1 giorno lavorativo

S.B.F.

€ 8,00 per effetto più spese postali

Commissioni insoluto

€ 8,00

Commissioni di insoluto per ogni SDD

Commissioni su effetti presentati

SERVIZIO PORTAFOGLIO ELETTRONICO
ATTIVO (RIBA)

SERVIZIO
PORTAFOGLIO
CARTACEO

€ 8,00

Commissioni su effetti presentati

(€ 3,40 per distinta)

Valuta di addebito: data scadenza effetto

Diritto di brevità per presentazione entro
20 giorni dalla scadenza

Giorni valuta per accredito successivi alla scadenza

su altre banche

su ns. sportelli

su altre banche

su ns. sportelli

A scadenza su ns.
sportelli

A scadenza su altre
banche

A vista su ns.
sportelli

A vista su altre
banche

Sconto commerciale

€ 5,20

€ 5,20

€ 5,20

€ 5,20

15 gg. fissi

15 gg. fissi

15 gg. fissi

25 gg. fissi

S.B.F.

€ 8,00

€ 8,00

€ 5,20

€ 5,20

15 gg. fissi

15 gg. fissi

15 gg. fissi

20 gg. fissi

Sconto finanziario

€ 5,20

€ 5,20

€ 5,20

€ 5,20

10 gg. fissi

10 gg. fissi

15 gg. fissi

20 gg. fissi

Dopo Incasso

€ 8,00

€ 8,00

€ 5,20

€ 5,20

15 gg. fissi

15 gg. fissi

15 gg. fissi

20 gg. fissi

Minimo € 4,00

Massimo € 8,50

Commissioni per il ritorni di effetti protestati *

0,20%

€ 9,00 per effetto

Commissioni insoluto portafoglio cartaceo e elettronico *
* = più spese postali € 6,00 per distinta;
Diritto per il ritiro di effetti sull’Italia su piazza/fuori piazza:
€ 15,00 per effetto

più spese reclamate;

Valuta di addebito: data scadenza effetto
più bolli (ove dovuti): € 2,00 per contabile.

Commissioni per richiamo effetti:
€ 15,00 per singolo effetto più spese reclamate
Commissioni per lavorazione distinta: 0,30%
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Valuta di addebito: data scadenza effetto

Diritto per richieste d’esito:
gratuito

SERVIZIO INTERNAZIONALE
BONIFICI TRANSFRONTALIERI

INTERMEDIAZIONE IN CAMBI

BONIFICI “DA” ESTERO

Commissioni: € 0,00

Termine entro cui i fondi sono messi a disposizione del
beneficiario

Stesso giorno di disponibilità della
Banca

BONIFICI “A” ESTERO

Con addebito in c/c: commissioni €
3,50
Per contanti: commissioni € 7,00

Termine entro cui i fondi saranno accreditati sul conto
della banca del beneficiario

1 giorno lavorativo dalla data di
esecuzione dell’ordine

Data valuta di addebito

Data operazione

Il Cliente può eseguire i versamenti in una qualsiasi delle valute concordate ed il relativo
controvalore viene accreditato in conto convertito in Euro al cambio corrente pubblicizzato nel cd.
cartello dei cambi dalla Banca alla data di esecuzione dell’operazione. Con le stesse modalità
sono tutte le operazioni in valuta estera del Cliente (comprese quelle in titoli), e tutte le
disposizioni in valuta estera impartite dal Cliente con qualsiasi mezzo, compresi gli assegni.
Il Cliente si impegna a sostituire l’indicazione "€" o "Eur" o "Euro" esistente sui moduli con quella
della divisa prescelta. In caso di assegni, il Cliente si impegna altresì ad apporre, accanto alla
somma scritta in lettere, la propria sottoscrizione a convalida delle modificazioni effettuate; in
caso contrario l'assegno verrà considerato espresso in euro. Per ogni conversione, vengono
addebitate al Cliente le commissioni di intervento sotto indicate.
Commissione di intervento (applicata a tutte le operazioni che comportino 0,15%
trasferimenti da/a conti esteri e/o negoziazione di divise e assegni esteri)
Spread applicato sul cambio spot interbancario

La Banca si riserva di recuperare ed addebitare al cliente le spese a qualsiasi titolo reclamate o
trattenute dalla Banca Estera/Italiana sia per i bonifici “A” estero che per i bonifici “DA” estero

2,00 %

PORTAFOGLIO DOPO INCASSO EXPORT
Spese gestione documenti

€ 15,00

Spese postali

€ 50,00

Documentate gratuitamente a richiesta

Commissioni incasso effetti semplici

0,15%

Minimo € 20,00

Massimo € 115,00

Commissioni di incasso documenti

0,30%

Minimo € 20,00

Massimo € 115,00

Commissioni di accettazione

0,15%

SPESE ESITO EFFETTI, PAGAMENTI, ASSEGNI INTROITI, DOCUMENTI ALL’INCASSO
€ 10,00

Richiesta esito iniziativa clienti
BONIFICI NON SEPA DALL’ESTERO
PORTAFOGLIO ASSEGNI, NEGOZIAZIONI A CLIENTI
Cambio

Listino Cambi Cheques Denaro del giorno
dell’operazione

Commissioni intervento

0,150 % sull’importo del bonifico

Valuta accredito

Minimo € 5,00

Massimo € 50,00

Bonifici “PSD”

Giorno lavorativo di ricezione
fondi

Bonifici non “PSD”

2 gg. lavorativi

BONIFICI NON SEPA ALL’ESTERO
Cambio

Listino Cambi Cheques Lettera del giorno dell’operazione

Spese

€ 8,00

Valuta assegni in Euro su banche italiane

15 gg. fissi

Valuta assegni inDOPO
Euro suINCASSO
banche diIMPORT
paesi ‘IN’
PORTAFOGLIO

15 gg. fissi

Valuta
Euro su banche di paesi€ ‘OUT’
Spese assegni
gestioneindocumenti
15,00
Valuta
assegni
in divise
‘OUT’
su banche0,15%
estere
Commissioni
incasso
effetti
semplici

15 gg.Massimo
fissi
Minimo € 20,00
€ 115,00

Valuta assegni
divisa terza
su banche estere
Commissioni
di in
incasso
documenti
0,30%

15 gg.Massimo
lavorativi € 115,00
Minimo € 20,00

Spese insolutidi accettazione
Commissioni

Minimo € 5,00
Massimo € 50,00

Bonifici disposti con addebito Commissioni intervento: 0,150
in conto corrente
% sull’importo del bonifico
Spese pagamento estero: € 10,00
Bonifici disposti per contanti

Commissioni intervento: 0,50
% sull’importo del bonifico
Spese pagamento estero: €
10,00

Valuta addebito

Minimo € 6,00

Spese operazione per cassa: €
6,00

Giorno dell’ordine

Termine entro cui i fondi saranno accreditati sul conto della
banca del beneficiario (bonifici “PSD”)

1 giorno lavorativo dalla data di
esecuzione dell’ordine

Termine entro cui i fondi saranno accreditati sul conto della
banca del beneficiario (bonifici non “PSD”)

2 giorni lavorativi dalla data di
esecuzione dell’ordine

15 gg.come
fissi bonifico all’estero)
(Spese pagamento
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0,15%

€ 10,00

SERVIZI AMMINISTRATIVI ASSOCIATI AI CONTI DI PAGAMENTO
RILASCIO MODELLO ABI REV

75 € ad ogni rilascio

LETTERA DI REFERENZE BANCARIE

30 € per ogni rilascio

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto
Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura del conto.
E' necessario dare comunicazione scritta con un preavviso di almeno 1 giorno.
Il cliente e la banca hanno il diritto di esigere il pagamento di tutto quanto si devono reciprocamente.
Il recesso dal contratto provoca la chiusura del conto.

Portabilità (Trasferimento dei servizi di pagamento connessi al conto corrente)
Ai sensi di quanto previsto dal D.L. 3/15 convertito con L. 33/15, il cliente consumatore ha diritto a trasferire gratuitamente i
servizi di pagamento connessi al rapporto di conto e/o l’eventuale saldo disponibile positivo, con o senza la chiusura del
rapporto, su un conto corrente, espresso nella medesima valuta e con pari intestazione, in essere presso un’altra banca o altro
prestatore di servizi di pagamento. Il trasferimento avviene, in assenza di cause ostative, entro dodici giorni lavorativi dalla
relativa richiesta presentata dal cliente alla banca o al prestatore di servizi di pagamento presso cui si intendono trasferire i
servizi di pagamento e/o il saldo del rapporto di conto.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
n° 10 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.

Reclami
Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R, fax,
posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) all’Ufficio Reclami della banca (via Aurelia 11, 57022 Donoratico LI, e-mail
reclami@bcccastagneto.it, P.E.C. reclami.bcccastagneto@pec.it) che risponde entro 60 giorni dal ricevimento. Nel caso in cui il
reclamo riguardi un servizio di pagamento, la banca risponde entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento. Qualora la banca, per
ragioni eccezionali, non possa rispondere entro 15 giornate lavorative, invierà al cliente una risposta interlocutoria, in cui
indicherà in modo chiaro le ragioni del ritardo e specificherà il termine entro cui il cliente riceverà il riscontro definitivo, comunque
non superiore a 35 giornate lavorative.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini di cui sopra , prima di ricorrere al giudice è tenuto a
rivolgersi a:
•
Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969,
consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i
relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
•
Conciliatore Bancario Finanziario. 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
indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (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
•
ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell’apposito registro
tenuto dal Ministero della Giustizia.
Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d’Italia.

LEGENDA
Assegni/effetti s.b.f.

Assegni/effetti negoziati per i quali il correntista acquista la disponibilità della somma solo dopo
che il titolo è stato effettivamente pagato

Assegni/Effetti al dopo incasso

Assegni/effetti per i quali il correntista riceve l’accredito successivamente all'effettivo incasso

Richieste di esito

Richieste di esito su assegni/effetti inviati all’incasso
Incasso o pagamento sulla base di un ordine permanente di addebito conferito
preventivamente dal debitore

Addebito diretto
RiBa

Incasso di crediti mediante invio di ricevuta bancaria elettronica emessa dal creditore

MAV

Incasso di crediti mediante invito al debitore di pagare presso qualunque sportello bancario o
postale, utilizzando un apposito modulo inviatogli dalla banca del creditore
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Bollettino bancario "Freccia"

Servizio che consente al debitore, al quale è stato inviato dal creditore un modulo standard di
bollettino bancario precompilato, di utilizzarlo per effettuare il pagamento presso qualsiasi
sportello bancario

Bonifico

Ordine di pagamento disposto a favore di un terzo

Bonifico transfrontaliero

Bonifico da/per un Paese dello Spazio Economico Europeo in una divisa dei paesi appartenenti
ad esso

Bonifici in divisa estera

Bonifici espressi in valuta diversa da quella corrente

Bonifici disposti senza l’indicazione o con indicazione errata dei codici di riferimento del
Bonifici con coordinate bancarie beneficiario e della banca destinataria
del beneficiario mancanti (IBAN) In questo caso la banca può addebitare al cliente commissioni supplementari stabilite dalla
normativa vigente.
Tasso di cambio (fonte di
Indica la fonte di riferimento del tasso di cambio (ad esempio, listino cambi presso la filiale)
riferimento)
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FOGLIO INFORMATIVO

AFFIDAMENTO IN CONTO CORRENTE
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci - Società Cooperativa per Azioni
Sede legale: Via Vittorio Emanuele, 44 – 57022 Castagneto Carducci (LI)
Sede amministrativa: Via Aurelia 11 – 57022 Donoratico (LI)
Numero di telefono: 0565 / 778701
Numero di fax: 0565 / 778739
Sito internet: www.bcccastagneto.it Indirizzo di posta elettronica: bcccastagneto@bcccastagneto.it
Indirizzo di posta elettronica certificata : bcccastagneto@pec.it
Capitale sociale e Riserve (al 31/12/2019): € 97.920.619
Iscritta all’Albo delle Coop.a Mutualità prevalente al n.A158476 – Iscritta all’albo delle Banche n. 2185 ABI: 08461
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia
Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari.
Soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo
Italiano SpA
Iscrizione al Registro delle Imprese di Livorno e Codice Fiscale n. 00149160491
Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220

CHE COS'È L'AFFIDAMENTO IN CONTO CORRENTE
Con l'affidamento in conto corrente, la banca mette a disposizione del cliente, a tempo determinato o indeterminato,
una somma di denaro. Il cliente ha dunque la facoltà di addebitare il proprio conto corrente fino ad una cifra
concordata, oltre la disponibilità. Il cliente può utilizzare questa somma in una o più volte (anche con l’emissione di
assegni bancari) e può con successivi versamenti, bonifici o altri accrediti, ripristinare la disponibilità di credito.Per
l’utilizzo dell’affidamento.
L’affidamento in conto corrente non riguarda le operazioni di credito al consumo, cioè i finanziamenti ai consumatori
che hanno le caratteristiche previste dalla specifica normativa di legge.
Le somme da erogare saranno messe a disposizione della clientela entro un tempo massimo di 30 giorni dalla data di
conclusione del contratto.
L’affidamento in conto corrente è un servizio accessorio del contratto di conto corrente.
Per saperne di più sul conto corrente è possibile consultare il relativo foglio informativo e, se il cliente è un
consumatore,
la Guida pratica al conto corrente, disponibile sul sito www.bancaditalia.it, sul sito della banca www.bcccastagneto.it
e presso tutte le filiali della banca.
I principali rischi dell’operazione sono:
➢

Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche

La Banca, nel rispetto della normativa in materia di comunicazioni alla clientela, si riserva di variare le condizioni
economiche (tasso di interesse, spese e commissioni) applicate al rapporto di conto corrente. Si richiama l’attenzione
alla variabilità del tasso di interesse che può subire le variazioni determinate dal mercato. Tale variazioni assumono
decorrenza immediato in presenza di tassi parametrati ad indicatori esterni, o indiretta in presenza di tassi puntuali.
➢ Variabilità del tasso di cambio
Qualora il conto corrente sia espresso in valuta estera (qualsiasi valuta diversa dall’Euro) il controvalore del conto,
espresso in Euro, subirà variazioni in funzione dell’andamento del tasso di cambio Euro/Valuta.

CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUO’ COSTARE IL FIDO
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)
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-IPOTESI DI CALCOLO DEL TAEG(1)
ESEMPIO 1: CONTRATTO CON DURATA INDETERMINATA SENZA CONTO CORRENTE AD ESCLUSIVO
SERVIZIO DEL FINANZIAMENTO
Ipotesi di calcolo:
Per un affidamento di: € 1.500,00
Durata del finanziamento (mesi): 3

T.A.E.G. Ordinario: 20,94%

Il contratto prevede l'applicazione
della commissione di gestione su fido

ESEMPIO 2: CONTRATTO CON DURATA DI 18 MESI SENZA CONTO CORRENTE AD ESCLUSIVO SERVIZIO
DEL FINANZIAMENTO
Ipotesi di calcolo:
Per un affidamento di: € 1.500,00
Durata del finanziamento (mesi): 18

T.A.E.G. Ordinario: 16,8%

Il contratto prevede l'applicazione
della commissione di gestione sul
fido

I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono a ipotesi di operatività indicate dalla Banca d’Italia
È possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi sul sito www.bcccastagneto.it
Il cliente potrà consultare lo specifico Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’articolo 2 della legge n.
108/96 (c.d. “legge antiusura”) sul cartello affisso ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.

(1)Il

corrispettivo per la prestazione di denaro complessivamente dovuto dal cliente, così come determinato
per effetto della combinazione delle varie condizioni economiche pattuite rilevanti ai fini della legge 108/1996
e relative disposizioni di attuazione, non supererà comunque l’importo massimo consentito ai sensi della
predetta legge.

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.

COMMISSIONE PER IL SERVIZIO DI MESSA A DISPOSIZIONE DEI FONDI (VALORI MASSIMI)
Commissione di gestione del fido

2%
(valore annuo)

TASSI DI INTERESSE

Tasso annuo debitore su utilizzi di affidamenti

entro fido:
Tasso fisso: 14,00%
Tasso variabile: EURIBOR 3M MEDIA/365 (Attualmente
pari a: -0,4%) + 14 punti perc.
Valore effettivo attualmente pari a: 14%

Tasso annuo debitore per scoperti transitori oltre fido

Tasso fisso: 18,00%
Tasso variabile: EURIBOR 3M MEDIA/365 (Attualmente
pari a: -0,4%) + 18 punti perc.
Valore effettivo attualmente pari a: 18%

Tasso di mora

Applicato nella misura del tasso debitore annuo sulle
somme utilizzate in caso di sconfinamenti extra-fido e/o
scopertura

Come prevede l’art.4 del Decreto del Ministero delle Finanze n.ro 57 del 20 febbraio 2014, se il cliente possiede il
rating di legalità, le condizioni economiche massime sono così migliorate:
Tasso annuo debitore su utilizzi di affidamenti: almeno 0,10% in meno;
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Finanziamento a tasso variabile
L’utilizzo di un indice di riferimento per il calcolo del tasso di interesse variabile comporta la possibilità che, al variare
dell’indice, il tasso di interesse praticato al finanziamento subisca una modifica pari alla variazione dell’indice, con
conseguente cambiamento degli interessi corrispettivi dovuti (che aumentano nel caso di crescita dell’indice e che
invece si riducono in caso di dinamica contraria).
Se il contratto prevede tassi massimi (cd. cap) o minimi (cd. floor), il tasso praticato al cliente, anche in caso di
variazione dell’indice di riferimento, non potrà mai essere superiore al tasso massimo o inferiore al tasso minimo.
L’applicazione di una clausola floor consente di ottenere uno spread ridotto.

SPESE
Commissione di istruttoria veloce (cd. CIV)
La commissione di istruttoria veloce viene applicata solo a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento o
accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente; per determinare quando vi è sconfinamento si ha riguardo al
saldo disponibile di fine giornata, pertanto, a fronte di più sconfinamenti nel corso della stessa giornata, la
commissione viene addebitata una sola volta.
La commissione di istruttoria veloce non è dovuta:
a) nei rapporti con i consumatori quando ricorrono entrambi i seguenti presupposti: uno sconfinamento in assenza di
fido o extra-fido di saldo inferiore o pari a 500 euro e una durata di sconfinamento inferiore a sette giorni consecutivi. Il
consumatore beneficia di tale esenzione per una sola volta a trimestre;
b) quando lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della banca;
c) quando la banca non ha svolto alcuna attività di istruttoria a fronte di uno/più addebiti che ha/hanno comportato uno
sconfinamento;
d) quando lo sconfinamento non ha avuto luogo perché la banca non vi ha acconsentito.
La commissione viene, pertanto, applicata in caso di sconfinamenti derivanti da: pagamenti assegni, cambiali, titoli e
altri effetti, esecuzione ordini, bonifici, altre disposizioni di pagamento e utenze, pagamento deleghe fiscali,
prelevamento contanti e emissione di assegni circolari/lettera, acquisto di strumenti finanziari, anticipazione di effetti
oltre il limite di fido e qualsiasi altra operazione per la quale la banca ha svolto un’attività di istruttoria veloce.
Secondo i provvedimenti normativi in materia, la commissione di istruttoria veloce è commisurata ai costi sostenuti
dalla banca per l’attività istruttoria volta a valutare se autorizzare lo sconfinamento o l’aumento dello stesso.
Commissione di istruttoria veloce (extra-fido)

€

Numeri minimo di giorni intercorrenti tra l'applicazione di
una CIV e quella successiva.
Importo minimo di incremento di sconfinamento per
l'applicazione della CIV
Importo minimo di sconfinamento per l'applicazione della
CIV
Importo massimo della CIV addebitabile in un trimestre
(extra-fido)

Non prevista
€

10,00

500,00

Vedi descrizione della spesa
€

150,00

Richiesta copia contratto idonea a stipula con condizioni Subordinata al pagamento delle spese per l'istruttoria
economiche
iniziale

Spese per la gestione del rapporto
Spesa per comunicazioni periodiche

POSTA: €
1,00
CASELLARIO POSTALE INTERNO: €
1,00
CASELLARIO ELETTRONICO: €
0,00

Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il
documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia
del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di
comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio
di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.

Per utilizzare il servizio è necessario aprire un conto corrente; si rinvia al foglio informativo di riferimento per il dettaglio
delle spese.

CAPITALIZZAZIONE
Riferimento Calcolo Interessi

01/10/2020

Anno Civile

Pagina 3 di 5

Periodicità addebito spese

Trimestrale

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto
Il Cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza spese e pagando contestualmente quanto utilizzato
e gli interessi maturati.
Se l’apertura di credito è concessa a tempo determinato, la banca può recedervi mediante comunicazione scritta se il
Cliente diviene insolvente o diminuisce le garanzie date ovvero viene a trovarsi in condizioni che – incidendo sulla sua
situazione patrimoniale, finanziaria o economica – pongono in pericolo la restituzione delle somme, dovute alla banca,
per il capitale utilizzato e per gli interessi maturati, per il cui pagamento al cliente viene concesso il preavviso previsto
nel contratto.
Se l’apertura di credito è concessa a tempo indeterminato, la banca ha facoltà di recedervi in qualsiasi momento,
previo preavviso scritto, nonché di ridurla o di sospenderla seguendo le stesse modalità. Decorso il termine di
preavviso previsto nel contratto, il Cliente è tenuto al pagamento di quanto utilizzato e degli interessi maturati. In
presenza di un giustificato motivo, la banca può sciogliere il contratto anche senza preavviso.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
n° 10 giorni ricevimento della richiesta del cliente

Reclami
Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera
raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) all’Ufficio Reclami della banca (via Aurelia
11, 57022 Donoratico LI, e-mail reclami@bcccastagneto.it, P.E.C. reclami.bcccastagneto@pec.it) che risponde entro
60 giorni dal ricevimento. Nel caso in cui il reclamo riguardi un servizio di pagamento, la banca risponde entro 15 giorni
lavorativi dal ricevimento. Qualora la banca, per ragioni eccezionali, non possa rispondere entro 15 giornate lavorative,
invierà al cliente una risposta interlocutoria, in cui indicherà in modo chiaro le ragioni del ritardo e specificherà il
termine entro cui il cliente riceverà il riscontro definitivo, comunque non superiore a 35 giornate lavorative.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini di cui sopra , prima di ricorrere al giudice è
tenuto a rivolgersi a:
➢ Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può contattare il numero verde
800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., ove sono anche indicati i Collegi
territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca
d'Italia, oppure chiedere alla banca.
➢ Conciliatore Bancario Finanziario. 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 indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore
Bancario Finanziario (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
➢ ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell’apposito
registro tenuto dal Ministero della Giustizia.
Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d’Italia.

LEGENDA
Saldo contabile

Saldo disponibile
Tasso debitore

Commissione di gestione del fido

Parametro di riferimento o di indicizzazione
Spread
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Saldo risultante dalla mera somma algebrica delle
scritture dare/avere in cui sono compresi importi non
ancora giunti a maturazione
Giacenza sul conto corrente che può essere
effettivamente utilizzata
Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli
interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate.
Qualora la somma utilizzata ecceda l'importo
concesso, si applica un tasso generalmente più alto.
Commissione omnicomprensiva calcolata in
percentuale sull'importo del fido accordata. E' il
corrispettivo pagato dal cliente per compensare la
banca, in misura onnicomprensiva, dei costi e delle
spese sostenute per la messa a disposizione dei fidi
accordati .
Parametro di mercato o di politica monetaria preso a
riferimento per determinare il tasso di interesse.
Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di
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indicizzazione.
E’ un indicatore sintetico del costo del credito,
espresso in percentuale sull'ammontare del prestito
concesso.
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DEPOSITO IN VALUTA
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci - Società Cooperativa per Azioni
Sede legale: Via Vittorio Emanuele, 44 – 57022 Castagneto Carducci (LI)
Sede amministrativa: Via Aurelia 11 – 57022 Donoratico (LI)
Numero di telefono: 0565 / 778701
Numero di fax: 0565 / 778739
Sito internet: www.bcccastagneto.it Indirizzo di posta elettronica: bcccastagneto@bcccastagneto.it
Indirizzo di posta elettronica certificata : bcccastagneto@pec.it
Capitale sociale e Riserve (al 31/12/2019): € 97.920.619
Iscritta all’Albo delle Coop.a Mutualità prevalente al n.A158476 – Iscritta all’albo delle Banche n. 2185 ABI: 08461
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia
Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari.
Soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo
Italiano SpA
Iscrizione al Registro delle Imprese di Livorno e Codice Fiscale n. 00149160491
Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

Che cos'è il deposito vincolato in valuta
Il deposito vincolato in valuta è un'operazione con cui il cliente cede alla banca le somma in valuta estera che ha
depositato. In cambio, la banca si obbliga a restituirle alla scadenza del termine pattuito, maggiorate degli interessi
concordati al netto degli oneri fiscali previsti dalla legge. Il deposito non comporta l'emissione di alcun titolo di credito e
non è rinnovabile.
Le somme depositate sono vincolate per tutto il periodo pattuito al momento della firma del contratto, generalmente
inferiore a un anno.
L'accensione del deposito può avvenire in qualsiasi momento, normalmente con addebito del controvalore sul conto
corrente in euro o in divisa. Non sono consentiti versamenti successivi a quello iniziale né prelevamenti di qualsiasi
importo prima della scadenza del vincolo.
Il deposito vincolato non è un prodotto esente da rischi. I rischi principali sono i seguenti:
➢ il rischio di controparte, cioè l’eventualità che la banca non sia in grado di rimborsare al depositante, in tutto o
in parte, quanto dovuto: per questa ragione la banca aderisce al Fondo di Garanzia dei Depositanti del
Credito Cooperativo, che assicura a ciascun depositante una copertura fino a 100.000,00 euro; una grave
crisi o dissesto della banca può portare ad una procedura di risoluzione ai sensi del D.Lgs. 180/2015 (c.d.
bail-in): solo dopo l’intervento degli azionisti, dei detentori di altri titoli di capitale più rischiosi, e dei creditori
chirografari, il cliente rischia di dover coprire le perdite della banca limitatamente alla parte eccedente i
100.000,00 Euro del proprio deposito;
➢ il rischio di liquidità, poiché sono esclusi prelevamenti totali o parziali e il cliente non potrà utilizzare la somma
depositata prima della scadenza;
➢ il rischio di tasso: il cliente vincola una certa somma in valuta estera per la durata prescelta e non può così
beneficiare di un eventuale futuro rialzo dei tassi;
➢ il rischio di cambio: il valore in euro delle somme depositate può oscillare sensibilmente fra il momento
dell'apertura e quello della chiusura del rapporto.

CONDIZIONI ECONOMICHE
Spese e commissioni
Spesa per apertura deposito

€ 15,00

Spesa per estinzione deposito

€ 15,00

Spesa per comunicazione ai sensi del D.Lgs. 385/93

€ 3,00
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Tasso applicato e calcolo interessi
Tasso annuo creditore minimo (al lordo della ritenuta 0,05%
fiscale vigente)
Calcolo degli interessi riferito all'anno civile

RECESSO E RECLAMI
RECESSO DAL CONTRATTO
Il recesso dal contratto prima della scadenza pattuita comporta il rimborso anticipato e può essere richiesto solo se
espressamente previsto nel contratto.
Se è previsto, può essere richiesto in qualsiasi momento ed è necessario dare comunicazione scritta con un preavviso
di almeno 10 giorni di calendario.
TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE
10 giorni di calendario
RECLAMI
Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera
raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) all’Ufficio Reclami della banca (via Aurelia
11, 57022 Donoratico LI, e-mail reclami@bcccastagneto.it, P.E.C. reclami.bcccastagneto@pec.it) che risponde entro
60 giorni dal ricevimento. Nel caso in cui il reclamo riguardi un servizio di pagamento, la banca risponde entro 15 giorni
lavorativi dal ricevimento. Qualora la banca, per ragioni eccezionali, non possa rispondere entro 15 giornate lavorative,
invierà al cliente una risposta interlocutoria, in cui indicherà in modo chiaro le ragioni del ritardo e specificherà il
termine entro cui il cliente riceverà il riscontro definitivo, comunque non superiore a 35 giornate lavorative.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini di cui sopra , prima di ricorrere al giudice è
tenuto a rivolgersi a:

•

•

•

Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può contattare il numero verde
800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., ove sono anche indicati i Collegi
territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca
d'Italia, oppure chiedere alla banca.
Conciliatore Bancario Finanziario. 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 indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore
Bancario Finanziario (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

ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell’apposito
registro tenuto dal Ministero della Giustizia.
Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d’Italia.

LEGENDA
Valuta estera

Unità monetaria diversa dall'euro

Divisa

Importo espresso in valuta estera

Tasso di cambio di
riferimento

Rapporto in forza del quale una divisa è scambiate con euro

Tasso (netto/lordo)

Tasso di interesse nominale annuo (al netto/lordo della ritenuta fiscale)
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CONTO DEPOSITO
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci - Società Cooperativa per Azioni
Sede legale: Via Vittorio Emanuele, 44 – 57022 Castagneto Carducci (LI)
Sede amministrativa: Via Aurelia 11 – 57022 Donoratico (LI)
Numero di telefono: 0565 / 778701
Numero di fax: 0565 / 778739
Sito internet: www.bcccastagneto.it Indirizzo di posta elettronica: bcccastagneto@bcccastagneto.it
Indirizzo di posta elettronica certificata : bcccastagneto@pec.it
Capitale sociale e Riserve (al 31/12/2019): € 97.920.619
Iscritta all’Albo delle Coop.a Mutualità prevalente al n.A158476 – Iscritta all’albo delle Banche n. 2185 ABI: 08461
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia
Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari.
Soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo
Italiano SpA
Iscrizione al Registro delle Imprese di Livorno e Codice Fiscale n. 00149160491
Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO
Il Conto Deposito è un deposito a risparmio nominativo intestato ad una o più persone fisiche o ad una persona
giuridica, acceso ed utilizzato senza il rilascio del libretto, con il quale la banca custodisce le somme del cliente e gli
corrisponde gli interessi maturati. Le somme depositate sul Conto Deposito sono remunerate ad un tasso base.
Il cliente può ottenere tassi migliorativi rispetto al tasso base disponendo che tutti o parte dei fondi giacenti su Conto
Deposito siano resi indisponibili all’ordinaria operatività di prelevamento per la durata definita dallo stesso cliente,
scegliendo tra quelle proposte dalla banca. Su tali somme costituite in partite vincolate maturano interessi secondo
quanto pattuito fra la banca e il cliente al momento dell'attivazione del vincolo. Alla scadenza del vincolo le somme
vincolate, più gli interessi maturati sulle stesse, vengono automaticamente accreditati sul Conto Deposito. Se il cliente
svincola le somme prima del termine pattuito, la liquidazione degli interessi maturati avviene al tasso concordato in
sede di vincolo, diminuito di una percentuale concordata con il cliente ed indicata nella conferma di vincolo fornita dalla
banca.
Il Conto Deposito è un prodotto sicuro. Il rischio principale è 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 cliente una copertura fino a 100.000,00 euro.
Altri rischi possono essere legati allo smarrimento o al furto dei codici per l’accesso a Conto Deposito tramite il servizio
di Internet banking, ma sono anche ridotti al minimo se il cliente osserva le comuni regole di prudenza e attenzione.

CONDIZIONI ECONOMICHE
DURATA VINCOLO
Minimo 3 mesi / Massimo 84 mesi

INTERESSI SULLE SOMME DEPOSITATE
Tasso creditore annuo nominale
(c.d. tasso base) - Valore minimo

su

fondi

liberi 0,15%

SPESE
Penale Svincolo Anticipato Conto Deposito

100%
(in diminuzione sul tasso applicato alle partite vincolate)

TASSO CREDITORE SULLE PARTITE VINCOLATE
Tassi applicati per partita vincolata - Valore minimo

0,30 %

MODALITA' CALCOLO INTERESSI
Metodo dell'anno civile (365/365)
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RITENUTA FISCALE SUGLI INTERESSI
Aliquota vigente. Attualmente l'aliquota è pari a 26,00%

IMPOSTA DI BOLLO
Importo di legge vigente a carico del cliente

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto.
Il Cliente può recedere in qualsiasi momento, senza penali, senza spese e senza dover indicare il motivo, con
semplice comunicazione scritta alla Banca, anche a firma di uno solo dei cointestatari.
Il recesso ha effetto dal momento in cui la banca riceve la comunicazione.
In caso di recesso anticipato con partite vincolate ancora in essere, queste ultime dovranno essere preventivamente
estinte con conseguente applicazione del minor tasso concordato in caso di svincolo anticipato, se previsto dal
contratto.
La facoltà di recesso spetta anche alla Banca, che invece deve darne comunicazione scritta al Cliente con un
preavviso di due mesi, fatta eccezione per il caso di giustificato motivo, nel quale il recesso ha effetto immediato.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale.
n. 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta di chiusura sottoscritta dal Cliente.

Reclami
Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera
raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a:
Ufficio Reclami della banca
Via Aurelia, n.11 – CAP 57022 Donoratico LI
Posta elettronica: reclami@bcccastagneto.it
P.E.C reclami.bcccastagneto@pec.it )
che risponde entro 60 giorni dal ricevimento. Nel caso in cui il reclamo riguardi un servizio di pagamento, la banca
risponde entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento. Qualora la banca, per ragioni eccezionali, non possa rispondere
entro 15 giornate lavorative, invierà al cliente una risposta interlocutoria, in cui indicherà in modo chiaro le ragioni del
ritardo e specificherà il termine entro cui il cliente riceverà il riscontro definitivo, comunque non superiore a 35 giornate
lavorative.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini di cui sopra , prima di ricorrere al giudice è
tenuto a rivolgersi a:
•
Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può contattare il numero verde
800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., ove sono anche indicati i Collegi
territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca
d'Italia, oppure chiedere alla banca.
•
Conciliatore Bancario Finanziario. 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 indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore
Bancario Finanziario (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
•
ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell’apposito
registro tenuto dal Ministero della Giustizia.
Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d’Italia.
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LEGENDA
Cliente
Codici di accesso

Conto corrente di appoggio

CONTO DEPOSITO

Internet banking

Operazioni

Partita vincolata

Prelevamento

Saldo
Servizio di alimentazione

Servizio di prenotazione

Svincolo
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persona fisica o più persone fisiche cointestatarie, o persona giuridica
che richiede l’apertura di un CONTO DEPOSITO presso la Banca
codici forniti dalla Banca al Cliente per l’utilizzo del servizio di internet
banking. Le modalità di utilizzo dei codici sono descritte nel contratto
relativo al servizio di internet banking
(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, o stessa persona
giuridica) intestatari del CONTO DEPOSITO a cui è collegato.
L’individuazione di almeno un conto corrente di appoggio è obbligatoria.
Il Cliente può individuare un massimo di due conti correnti di appoggio,
di cui uno acceso presso la Banca ed uno presso altro istituto di credito.
deposito a risparmio nominativo, intestato ad una o più persone fisiche o
ad una persona giuridica, acceso ed utilizzato senza il rilascio del
libretto.
il servizio di internet banking permette di ricevere, a mezzo della rete
internet, informazioni sui rapporti che il Cliente, in qualità di intestatario o
cointestatario di CONTO DEPOSITO, intrattiene con la Banca, e di
impartire disposizioni sui medesimi rapporti, nei limiti del saldo
disponibile
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) verso il
CONTO DEPOSITO, i movimenti di ritiro fondi (prelevamento) dal
CONTO DEPOSITO, i movimenti di vincolo (creazione di una partita
vincolata) ed i movimenti di svincolo (estinzione di una 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
operazione con la quale il Cliente, anche a mezzo di internet banking,
ritira i fondi dal CONTO DEPOSITO. Il prelevamento può avvenire
esclusivamente mediante ordine di bonifico e/o giroconto, che devono
essere accreditati su uno dei conti di appoggio, come individuati dal
cliente.
importo complessivo dei fondi, sia vincolati che liberi, giacenti sul
CONTO DEPOSITO
servizio per la gestione dei versamenti, mediante addebito del conto di
appoggio acceso presso altro istituto di credito. Tramite il servizio di
alimentazione, il Cliente può disporre, contestualmente alla disposizione
di vincolo, anche a mezzo internet banking, il trasferimento di fondi dal
conto di appoggio al CONTO DEPOSITO dei fondi necessari a dare
corso al vincolo.
servizio per la gestione dei versamenti, mediante addebito del conto di
appoggio acceso presso la Banca. Tramite il servizio di prenotazione, il
Cliente può disporre, contestualmente alla disposizione di vincolo, anche
a mezzo di internet banking, il trasferimento dal conto di appoggio al
CONTO DEPOSITO dei fondi necessari a dare corso al vincolo.
operazione con la quale si estingue una partita vincolata.
Lo svincolo può essere disposto:
a) con la richiesta del Cliente, presentata presso gli sportelli della
Banca, prima della scadenza pattuita tra Cliente e Banca in
sede di vincolo (svincolo straordinario anticipato);
b) 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.
Nel caso di svincolo ordinario alla scadenza, i fondi sono riaccreditati sul
CONTO DEPOSITO, incrementati degli interessi maturati in ragione del
vincolo, al tasso concordato in sede di disposizione dello stesso.
Nel caso di svincolo straordinario anticipato, fermo restando il riaccredito
dei fondi vincolati sul CONTO DEPOSITO, la liquidazione degli interessi
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Versamento

Vincolo
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maturati avviene al tasso concordato in sede di vincolo, diminuito,
eventualmente, di una percentuale concordata con il Cliente ed indicata
nella conferma di vincolo fornita dalla Banca.
operazione con la quale vengono immessi fondi nel CONTO
DEPOSITO.
Il versamento può avvenire con diverse modalità:
a) versamento di contanti e/o assegni allo sportello;
b) disposizione di bonifico proveniente da conto corrente acceso
presso altro istituto di credito, anche intestato a soggetti diversi
dall’intestatario del CONTO DEPOSITO;
c) disposizione di bonifico da conto corrente acceso presso la
Banca, anche intestato a soggetti diversi dall’intestatario del
CONTO DEPOSITO;
d) servizio di alimentazione;
e) servizio di prenotazione.
operazione con la quale il Cliente, anche a mezzo di internet banking,
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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Servizio Internet Banking - INBANK PRIVATI
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci - Società Cooperativa per Azioni
Sede legale: Via Vittorio Emanuele, 44 – 57022 Castagneto Carducci (LI)
Sede amministrativa: Via Aurelia 11 – 57022 Donoratico (LI)
Numero di telefono: 0565 / 778701
Numero di fax: 0565 / 778739
Sito internet: www.bcccastagneto.it Indirizzo di posta elettronica: bcccastagneto@bcccastagneto.it
Indirizzo di posta elettronica certificata : bcccastagneto@pec.it
Capitale sociale e Riserve (al 31/12/2019): € 97.920.619
Iscritta all’Albo delle Coop.a Mutualità prevalente al n.A158476 – Iscritta all’albo delle Banche n. 2185 ABI: 08461
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia
Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari.
Soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo
Italiano SpA
Iscrizione al Registro delle Imprese di Livorno e Codice Fiscale n. 00149160491
Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO
Il servizio di internet banking denominato “INBANK” permette di ricevere, a mezzo della Rete Internet, informazioni sui
rapporti che il cliente, in qualità di intestatario o contestatario di conto corrente, intrattiene con la banca e di effettuare
alcune delle operazioni che svolge abitualmente agli sportelli della banca (operazioni caratteristiche del servizio), nei
limiti dell’importo complessivo giornaliero specificato contrattualmente e comunque entro il saldo disponibile.
Il servizio di INBANK consente di visualizzare la situazione del proprio conto corrente e di altri rapporti in essere con la
banca (conto titoli, mutuo, ecc) e di impartire disposizioni a valere sui propri rapporti, nei limiti dell’importo massimo
giornaliero specificato contrattualmente e comunque entro il saldo disponibile del conto corrente.
Principali operazioni con Internet Banking
SERVIZI BASE
1.

2.

visualizzazioni
a. movimenti e saldo conto corrente
b. situazione del conto titoli
c. piano di ammortamento del mutuo
disposizioni
a. pagamento delle rate del mutuo
b. bonifici
c. giroconti

SERVIZI ACCESSORI
A. BUSINESS – servizio per la gestione del portafoglio incassi:
1. visualizzazioni
a. situazione del portafoglio
b. esiti di portafoglio
c. avvisi di scadenza
2. disposizioni
a. Ri.Ba, Rid, Mav,
b. Pagamenti effetti
B. BUSINESS + – Servizio per la gestione dei flussi provenienti dal Corporate Banking Interbancario
Prevede lo scambio elettronico di flussi in formato CBI tra l’azienda, la banca attiva e le banche passive. Le funzioni
disponibili sono quelle previste dagli standard CBI e regolate dalla normativa del Corporate Banking Interbancario
C. SURF & TRADE –servizio di trading on line: acquisto e vendita di strumenti finanziari
Il servizio di Surf&Trade consente al cliente l’accesso diretto all’area finanziaria e permette di effettuare l’acquisto e la
vendita di strumenti finanziari sulla borsa italiana –Mercato Telematico Azionario (MTA) e su altri mercati i cui
riferimenti saranno comunicati successivamente. Il servizio è operativo negli orari indicati nella sezione “condizioni
economiche”, ad esclusione dei periodi di tempo necessari agli interventi di chiusura delle procedure di elaborazione
dei dati giornalieri della banca e di manutenzione ordinaria. Gli ordini ineriti oltre l’orario di apertura di borsa verranno
recepiti ed inoltrati sul mercato il primo giorno di contrattazione successivo. La banca, in caso di indisponibilità del
servizio per motivi tecnici, provvederà a segnalare al cliente che l’ordine invitato non è stato preso in carico
(messaggio di “non eseguito”).
Il servizio aggiuntivo gratuito di informazione su strumenti finanziari FinXS Costom di Telekurs, che la banca offre ai
propri clienti dietro autorizzazione di Telekurs Italia srl, consente la ricezione in tempo reale delle quotazioni della
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Borsa Italia e la ricezione ritardata di 15/30 minuti delle quotazioni di Borse estere di Parigi, Londra, Xetra, Nyse e
Nasqaud.
D. Servizi di pagamento – PagoLIGHT
La banca consente al cliente di impartire disposizioni (pagamenti o altri addebiti) con modalità elettroniche – tramite il
personal computer collegato alla rete internet, il terminale telefonico o altri dispositivi telematici utilizzando il sistema di
pagamento PagoLIGHT - entro l’importo massimo mensile specificato nel contratto ed in ogni caso entro il limite
costituito dal saldo disponibile del conto corrente, con addebito delle operazioni sul conto corrente del cliente
medesimo.
I pagamenti per i servizi di seguito indicati potranno essere disposti nei confronti degli esercizi e dei soggetti
convenzionati.
-

Ricariche telefoniche: l’operazione di ricarica può essere eseguita tramite apposita utenza telefonica
cellulare abilitata denominata “utenza telefonica principale” oppure apposito messaggio SMS oppure tramite
il sito Internet www.inbank.it.

-

Altri servizi di pagamento che saranno attivati con l’utilizzo del sistema di pagamento PagoLIGHT.

Il cliente che invia al numero di utenza della banca uno dei messaggi SMS indicati nelle “modalità di richiesta”,
deve utilizzare un telefono di sua proprietà, abilitato all’invio dei messaggi SMS, il cui numero di utenza
corrisponde a quello indicato quale “Nr. di utenza principale “. Il cliente rimane responsabile della custodia e del
corretto utilizzo dell’apparecchio cellulare e del relativo numero di utenza telefonica.
Qualora sia stato indicato un numero massimo di messaggi di risposta SMS nel periodo definito, il cliente prende
atto che il servizio sarà sospeso fino al ripristino che sarà effettuato all’inizio del mese o dell’anno successivo a
seconda del periodo prescelto.
Le informazioni facoltativamente fornite dal cliente, costituite da numero di fax, indirizzo e-mail, utenze
telefoniche collegate, possono essere inserite o modificate dal cliente stesso, sotto sua responsabilità e rischio,
utilizzando le apposite funzioni messe a sua disposizione.
E. Informazioni a richiesta – via SMS
La banca ha facoltà di riscontrare un numero massimo di risposte SMS per periodo (mese/anno)
contrattualmente specificato. Il cliente sarà avvisato con uno specifico messaggio SMS all’atto del superamento
della soglia del limite concesso.
Il servizio offre le seguenti opzioni, attivabili singolarmente:
a)
b)
c)
d)

Interrogazione rapporti (rapporti specificamente indicati nel contratto);
Servizio PagoBANCOMAT/Fastpay (carte specificamente indicate nel contratto);
Servizio POS (riservato ad aziende ed esercenti): movimenti effettuati dal terminale POS;
Servizio CAI/PASS (riservato ad aziende ed esercenti): accesso ai dati non nominativi contenuti nel
segmento Procedura Assegni sottratti, smarriti o bloccati. La banca concede al cliente/Azienda l'utilizzo
del servizio di accesso ai dati non nominativi contenuti nel segmento PASS (Procedura assegni sottratti o
smarriti) dell’archivio informatizzato istituito presso la Banca d’Italia ai sensi dell’art. 10 bis della l. 386/90
con successive modificazioni e regolamenti attuativi. Il cliente/Azienda assicura di utilizzare il servizio in
modo riservato ed esclusivamente per le finalità consentite dalla legge e dai provvedimenti di attuazione:
dichiara pertanto che ogni accesso ai dati sarà effettuato soltanto in presenza di un interesse connesso
all’utilizzo di assegni.

F. Informazioni periodiche – SMS / Fax / E-mail
La banca concede il collegamento ai servizi ABILITATI tramite la gestione delle informazioni periodiche.
Il cliente può scegliere la programmazione dell’invio automatico di messaggi di vario tipo relativi ai servizi abilitati
dalla banca.
Il cliente può optare per la ricezione dei messaggi informativi via SMS, via e-mail o a mezzo fax.
Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:
• utilizzo indebito del codice segreto (cod. utente) ed operativo (password) in conseguenza di smarrimento o furto;
• ritardo o mancata esecuzione delle operazioni per motivi tecnici o di forza maggiore;
• ai sensi della comunicazione Consob n. DI/30396 del 21 aprile 2000 si informa che l’utilizzo dei servizi di trading
on line può indurre il cliente moltiplicare le transazioni, operando in una prospettiva intraday, con conseguente
aumento del rischio relativo. L’eventuale incremento della frequenza operativa potrà inoltre comportare dei riflessi
in termini di costo complessivo sostenuto per la negoziazione degli strumenti finanziari.

STRUMENTO DI SICUREZZA
Strumento sicurezza
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CONDIZIONI ECONOMICHE
Accesso Internet

Costo a carico del cliente

Assistenza tecnica telefonica

Gratuita (numero verde)

Orari di servizio

H24 7/7
Per bloccare INBANK inviare sms "BIB xxxxxxx" (dove
xxxxxxxx è il codice di accesso) al numero
+393399942024

Canone

€
(€

18,00
1,50 Mensili)

Recupero spese alert da Inbank

Messaggio sms / Segnal.Inbank - Alert bonifici: €
0,15
Messaggio sms / Segnal.Inbank - Alert su logon: €
0,15
Messaggio sms / Segnal.Inbank - Alert pag.pian: €
0,15
Messaggio sms / Segnal.Inbank - Segnalaz.varie: €
0,15
Messaggio sms / Blocco pagamenti inbank: €
0,15
Messaggio sms / Sblocco pagamenti inbank: €
0,15
Messaggio sms / Alert scar/impag.deleg/rev F24: €
0,15
Messaggio sms / Blocco stazione inbank: €
0,15
Messaggio sms / Sblocco stazione inbank: €
0,15
Messaggio sms / Notifiche inbank: €
0,15
Messaggio sms / Reset password inbank: €
0,15
Messaggio sms / Consegna credenziali inbank: €
0,15
Messaggio sms / Alert modifica preferenze: €
0,15
Messaggio sms / OtpSms: €
0,15
Messaggio sms / Limitazione pagamenti inbank: €
0,15
Messaggio sms / Inq.st.blocchi-lim.pag.Inbank: €
0,15

Costo messaggio SMS di richiesta

Costo addebitato dal proprio operatore telefonico

Spese consegna documentazione precontrattuale

gratuito

Spese produzione/invio comunicazioni di Trasparenza gratuito
periodiche

Servizio BANCOMAT Pay®
Spese per ricezione denaro

€

0,00

Spese per invio denaro e pagamenti

€

0,00

Massimali per operazioni di pagamento tramite Servizio BANCOMAT Pay®:
OPERAZIONE
GIORNALIERO
Invio denaro a privati (P2P)
Pagamenti verso esercenti
fisici e virtuali (P2B) e
pubblica amministrazione
(P2G)
Soglie CROSS (massimale
totale P2P + P2B + P2G) in
uscita
Ricezione denaro da privati
(P2P)

€

500,00

€ 1500,00

€

MENSILE

500,00

€ 1500,00

€ 1500,00

€ 1500,00

€ 1500,00

€ 1500,00

€ 3000,00

€ 3000,00

Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il
documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia
del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di
comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio
di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.
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La banca provvede a comunicare le spese al momento
Spese richiesta copie documentazione ricerche e/o
della richiesta, in base alla tipologia, alla quantità dei
informazioni
documenti richiesti e ai costi di produzione sostenuti
Spese per informativa obbligatoria mensile

Vedere documento di sintesi del conto corrente a cui
l'ordine di pagamento si riferisce.

Spese per richiesta di informazioni ulteriori o più frequenti Vedere documento di sintesi del conto corrente a cui
rispetto a quelle obbligatorie o trasmesse con strumenti l'ordine di pagamento si riferisce.
diversi da quelli convenuti
Spese per comunicazione di mancata esecuzione Vedere documento di sintesi del conto corrente a cui
dell'ordine (rifiuto)
l'ordine di pagamento si riferisce.
Spese per revoca dell'ordine oltre i termini

Vedere documento di sintesi del conto corrente a cui
l'ordine di pagamento si riferisce.

Spese per recupero fondi in caso di identificativo univoco Vedere documento di sintesi del conto corrente a cui
fornito inesatto dal cliente
l'ordine di pagamento si riferisce.
Spese per disposizioni di Pagamento e Incasso

Vedere documento di sintesi del contratto di conto corrente
a cui l'ordine di pagamento si riferisce.

VALUTE
ORDINI DI BONIFICO
Tipo Bonifico
Bonifico – SEPA interno
Bonifico – SEPA
Bonifico – SEPA instant
Bonifico urgente
Bonifico – extra SEPA nella divisa ufficiale di uno Stato
membro dell’UE/Spazio Economico Europeo (Norvegia,
Islanda e Liechtenstein) diversa dall’Euro
Altro bonifico – extra SEPA in Euro o in divisa diversa
dall’Euro

Data valuta di addebito

Giornata operativa di esecuzione

INCASSI COMMERCIALI PASSIVI
Tipo incasso

Data valuta di addebito

Ri.Ba
MAV/Bollettini Bancari “Freccia”

Giornata operativa di addebito

INCASSI COMMERCIALI ATTIVI (solo per i clienti che hanno contrattualizzato il servizio)
Tipo incasso
Addebito diretto (SDD)

Ri.Ba domiciliate presso gli sportelli della banca

Ri.Ba domiciliate presso altre banche
MAV
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Data valuta di accredito e disponibilità dei fondi
Giornata operativa di accredito dei fondi sul conto della
banca, pari alla giornata operativa di scadenza delle
disposizioni
Giornata operativa di accredito dei fondi sul conto della
banca, pari alla giornata operativa di scadenza delle
disposizioni
Giornata operativa di accredito dei fondi sul conto della
banca, pari al primo giorno lavorativo successivo alla
giornata operativa di scadenza delle disposizioni
Giornata operativa di accredito delle disposizioni sul conto
della banca
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ORDINI DI PAGAMENTO - DATA DI RICEZIONE E TEMPI DI ESECUZIONE
ORDINI DI BONIFICO
Tipo Bonifico
Bonifico – SEPA interno

Bonifico – SEPA

Bonifico – SEPA instant (**)

Data ricezione ordine

Giorno di accredito della
Banca del beneficiario (*)

Il giorno della presentazione della
disposizione o il giorno convenuto
se l’ordine perviene alla banca
entro il limite temporale giornaliero
(cd. cut off), altrimenti la giornata
operativa successiva

Medesimo giorno di addebito dei fondi
(*)

Il giorno della presentazione della
disposizione o il giorno convenuto
se l’ordine perviene alla banca
entro il limite temporale giornaliero
(cd. cut off), altrimenti la giornata
operativa successiva
Il giorno della presentazione della
disposizione

Massimo una giornata operativa
successiva alla data di ricezione
dell’ordine

Medesimo giorno di addebito dei fondi

Bonifico urgente

Il giorno della presentazione della Medesimo giorno di addebito dei fondi
disposizione o il giorno convenuto
se l’ordine perviene alla banca
entro il limite temporale giornaliero
(cd. cut off), altrimenti la giornata
operativa successiva
Bonifico – extra SEPA nella divisa Il giorno della presentazione della Massimo due giornate operative
ufficiale di uno Stato membro disposizione o il giorno convenuto successive alla data di ricezione
dell’UE/Spazio Economico Europeo se l’ordine perviene alla banca dell’ordine
(Norvegia, Islanda e Liechtenstein) entro il limite temporale giornaliero
diversa dall’Euro
(cd. cut off), altrimenti la giornata
operativa successiva
Altro bonifico – extra SEPA in Euro o Il giorno della presentazione della Massimo due giornate operative
in divisa diversa dall’Euro
disposizione o il giorno convenuto successive alla data di ricezione
se l’ordine perviene alla banca dell’ordine
entro il limite temporale giornaliero
(cd. cut off), altrimenti la giornata
operativa successiva
(*) in caso di bonifico interno la banca del beneficiario è la banca anche del cliente ordinante, la quale dovrà
accreditare il beneficiario nella stessa giornata in cui addebita i fondi al cliente ordinante.
(**) Il Bonifico – Sepa instant viene eseguito in tempi molto rapidi (20’’)

INCASSI COMMERCIALI PASSIVI
Tipo incasso

Termine di esecuzione

Ri.Ba.

Data di scadenza

MAV/Bollettini Bancari “Freccia”

Data di scadenza

Tempi di esecuzione
Accredito Banca beneficiaria giorno
operativo successivo alla data di
scadenza
Massimo una giornata operativa
successiva alla data di ricezione
dell’ordine

INCASSI COMMERCIALI ATTIVI (solo per i clienti che hanno contrattualizzato il servizio)
Tipo incasso
Addebito diretto (SDD) core

Addebito diretto (SDD) B2B

Ri.Ba.
MAV
01/10/2020

Termine per accettazione
disposizioni
4 giornate operative anteriori alla
data
di
scadenza
delle
disposizioni
4 giornate operative anteriori alla
data
di
scadenza
delle
disposizioni
20/25 giornate operative anteriori
alla data di scadenza delle
disposizioni
30 giornate operative anteriori alla
data
di
scadenza
delle

Tempi di esecuzione
Tali da consentire l’addebito dei fondi
alla banca del debitore alla data di
scadenza
Tali da consentire l’addebito dei fondi
alla banca del debitore alla data di
scadenza
Tali da consentire la produzione e la
spedizione dell’avviso al debitore da
parte della banca del debitore
Tali da consentire la produzione e la
spedizione dell’avviso al debitore da
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disposizioni

parte della banca

GIORNATE BANCARIE NON OPERATIVE E LIMITI TEMPORALI GIORNALIERI
Giornate non operative:
- i sabati e le domeniche
- tutte le festività nazionali
- il Venerdì Santo
- tutte le festività nazionali dei paesi presso cui sono destinati i
pagamenti esteri
- il Santo patrono dei comuni nei quali sono insediate le filiali e la sede
- tutte le giornate non operative per festività delle strutture interne o
esterne coinvolte nell’esecuzione delle operazioni
Limite temporale giornaliero (cd. cut off):
-

le ore 14,00 per il servizio InBank e/o CBI passivo (*)

Nelle giornate semifestive il cd. cut off è fissato:
-

Se il momento della ricezione ricorre
in una giornata non operativa, l’ordine
di pagamento si intende ricevuto la
giornata operativa successiva.

L’ordine di pagamento ricevuto oltre il
limite temporale giornaliero si intende
ricevuto
la
giornata
operativa
successiva.

alle ore 10,00 per il servizio InBank e/o CBI passivo (*)

(*) i tempi di trasmissione dei dati dalle banche attive alle banche passive dipendono dal numero di “soggetti tecnici”
terzi coinvolti. Con riferimento ai termini di ricezione ed ai tempi di esecuzione dell’ordine di pagamento, il cliente
dovrà attenersi alle condizioni convenute con la banca passiva.
Eccezioni: il Bonifico – Sepa instant non è soggetto a limiti temporali. Tale bonifico può essere disposto ed
eseguito in qualsiasi giorno e in qualsiasi ora.
Per le condizioni economiche relative agli ORDINI DI PAGAMENTO si prega di far riferimento al documento di sintesi
del rapporto sul quale transiterà l'operazione.

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto
Il cliente ha diritto di recedere in ogni momento, dandone comunicazione scritta alla banca e con il preavviso di
quindici giorni, senza penalità e senza spese di chiusura. La banca ha diritto di recedere in ogni momento, dandone
comunicazione scritta al cliente con due mesi di preavviso e senza alcun onere per il cliente. Il recesso senza
preavviso è ammesso in presenza di giusta causa o giustificato motivo, dandone immediata comunicazione.
In caso di recesso del cliente o della banca, le spese per i servizi di pagamento addebitate periodicamente sono
dovute dal cliente solo in misura proporzionale al periodo precedente al recesso; se pagate anticipatamente esse sono
rimborsate in misura proporzionale.
Nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza per la conclusione del contratto, il cliente che riveste la
qualifica di consumatore ai sensi del decreto legislativo 6.09.2005 n. 206 (cd. Codice del Consumo), ha il diritto di
recedere dal contratto entro 14 giorni dal perfezionamento dello stesso, inviando alla banca una raccomandata a/r
all’indirizzo riportato nella Sezione “Informazioni sulla Banca” del presente documento oppure mediante posta
elettronica certificata (pec). In tal caso, il cliente sarà tenuto a corrispondere l’importo convenuto per la parte del
servizio eventualmente prestata prima del recesso. Nel caso in cui il cliente non dovesse esercitare tale diritto di
recesso, il contratto proseguirà nei termini e alle condizioni convenute, fermo restando quanto previsto dal paragrafo
precedente.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
n° 15 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.

Reclami
Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera
raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a:
Ufficio Reclami della banca
Via Aurelia, n.11 – CAP 57022 Donoratico LI
Posta elettronica: reclami@bcccastagneto.it
P.E.C reclami.bcccastagneto@pec.it )
che risponde entro 60 giorni dal ricevimento. Nel caso in cui il reclamo riguardi un servizio di pagamento, la banca
risponde entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento. Qualora la banca, per ragioni eccezionali, non possa rispondere
entro 15 giornate lavorative, invierà al cliente una risposta interlocutoria, in cui indicherà in modo chiaro le ragioni del
ritardo e specificherà il termine entro cui il cliente riceverà il riscontro definitivo, comunque non superiore a 35 giornate
lavorative.
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Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini di cui sopra , prima di ricorrere al giudice è
tenuto a rivolgersi a:
•
Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può contattare il numero verde
800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., ove sono anche indicati i Collegi
territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca
d'Italia, oppure chiedere alla banca.
•
Conciliatore Bancario Finanziario. 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 indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore
Bancario Finanziario (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
•
ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell’apposito
registro tenuto dal Ministero della Giustizia.
Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d’Italia.

LEGENDA
Bonifico - SEPA
Bonifico – extra SEPA
Bonifico – SEPA instant

Ri.Ba
Addebito diretto

Ordine permanente di bonifico

MAV

Chart
SMS (Short Message Service)

User id
Password (parola d’ordine)
CBI

TOKEN
Pagatore

Beneficiario
Operazione di pagamento

Giornata operativa
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Con il bonifico la banca trasferisce una somma di denaro dal conto del
cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del cliente, verso paesi SEPA
Con il bonifico la banca trasferisce una somma di denaro dal conto del
cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del cliente, verso paesi non
SEPA
Con il bonifico SEPA instant la banca trasferisce una somma di denaro in
euro dal conto del cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del cliente,
verso paesi SEPA in un lasso di tempo molto rapido (20’’)
Incasso di crediti mediante invio di ricevuta bancaria elettronica emessa dal
creditore
Con l’addebito diretto il cliente autorizza un terzo (beneficiario) a richiedere
alla banca il trasferimento di una somma di denaro dal conto del cliente a
quello del beneficiario. Il trasferimento viene eseguito dalla banca alla data
o alle date convenute dal cliente e dal beneficiario. L’importo trasferito può
variare.

Trasferimento periodico di una determinata somma di denaro dal conto del
cliente a un altro conto, eseguito dalla banca secondo le istruzioni del
cliente
Incasso di crediti mediante invito al debitore di pagare presso qualunque
sportello bancario o postale, utilizzando un apposito modulo inviatogli dalla
banca del creditore
Rappresentazione grafica di una attività finanziaria, in termini di prezzo o
volume
Sistema per l’invio di brevi messaggi di testo in caratteri alfanumerici nella
telefonia cellulare, basata sugli standard GSM. Gli SMS possono essere
inviati sua attraverso telefonini che attraverso siti Internet che offrono questo
servizio.
Rappresenta il nome dell’utente su un dato sistema accessibile via rete.
Sequenza di caratteri alfanumerici richiesta per accedere a un elaboratore
quanto sono attive procedure di sicurezza.
Il Corporate Banking Interbancario è il servizio promosso dall’Abi, grazie al
quale ogni banca può offrire alla clientela imprenditoriale la possibilità di
dialogo con banche e imprese con modalità elettroniche e, di norma,
mediante un unico collegamento telematico, utilizzando regole operative e
tecniche standard diramate dall’Associazione Bancaria Italiana.
Dispositivo hardware dotato di display capace di generare codici password
monouso.
La persona fisica o giuridica titolare di un conto di pagamento a valere sul
quale viene impartito un ordine di pagamento ovvero, in mancanza di un
conto di pagamento, la persona fisica o giuridica che impartisce un ordine di
pagamento.
La persona fisica o giuridica prevista quale destinataria dei fondi oggetto
dell’operazione di pagamento.
L’attività, posta in essere dal pagatore o dal beneficiario, di versare,
trasferire o prelevare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi
sottostanti tra pagatore e beneficiario.
Il giorno in cui la banca del pagatore o del beneficiario coinvolto
nell’esecuzione di un’operazione di pagamento è operativo, in base a
quanto è necessario per l’esecuzione dell’operazione stessa.
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Identificativo unico
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La combinazione di lettere, numeri o simboli che la banca indica
all’utilizzatore di servizi di pagamento e che l’utilizzatore deve fornire alla
propria banca per identificare con chiarezza l’altro utilizzatore del servizio di
pagamento e/o il suo conto corrente per l’esecuzione di una operazione di
pagamento. Ove non vi sia un conto corrente, l’identificativo unico identifica
solo l’utilizzatore del servizio di pagamento.
Per i bonifici l’IBAN costituisce l’identificativo del conto del beneficiario.
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