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INFORMAZIONI SULLA BANCA
BANCA POPOLARE DI SONDRIO - Società cooperativa per azioni, fondata nel 1871
Sede sociale e direzione generale: I - 23100 Sondrio SO - Piazza Garibaldi 16 - Codice fiscale e partita IVA: 00053810149
Capitale
- Riserve
euro
557.982.800euro
(dati942.519.617
approvati dall'Assemblea dei soci del 28/03/2009)
Capitale sociale
sociale al
al 31/12/2008:
31/12/2015: euro
euro 924.443.955
1.360.157.331
- Riserve
al 31/12/2015:
Tel. 0342 528.111 - Fax: 0342 528.204 - Indirizzo Internet: http://www.popso.it - E-mail: info@popso.it
Iscritta al ragistro delle Imprese di Sondrio al n. 00053810149
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 842 - Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5696.0
Iscritta all'Albo delle Società Cooperative al n. A160536 - Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare di Sondrio
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

OFFERTA “FUORI SEDE”
Nome e Cognome del nominativo che entra in contatto con
il cliente

Indirizzo della filiale di riferimento
Numero di telefono della filiale di riferimento
e-mail del nominativo che entra in contatto con il cliente

CHE COS’E’ IL PRESTITO TITOLI
Il Prestito Titoli è un contratto con il quale il Cliente (“Prestatore”) trasferisce la proprietà di un certo quantitativo di titoli di una data specie alla Banca (“Prestatario”), la
quale, ad una data stabilita – data di restituzione – è tenuta a restituire titoli della medesima specie e quantità, oltre al pagamento di un corrispettivo quale remunerazione
per l’utilità conseguita (la disponibilità dei titoli), calcolato in ragione del controvalore degli strumenti finanziari prestati e della durata effettiva dell’operazione di Prestito, pari
al tasso che sarà indicato di volta in volta nella conferma d’ordine, da calcolarsi su base annua (actual/360) con riferimento al valore di mercato degli strumenti finanziari.
La Banca ha piena discrezionalità ed autonomia nell’effettuare le singole operazioni di Prestito Titoli; decide liberamente se procedere o meno alla stipulazione di dette
operazioni e quali specie e quantitativi degli strumenti finanziari utilizzare, senza alcun obbligo di dar corso a specifiche richieste avanzate dal Cliente, riservandosi la
possibilità di non accettare l’ordine impartito e, conseguentemente, di non darvi esecuzione, dandone pronta comunicazione al Cliente stesso.
Per effetto di ciascuna operazione di Prestito, la proprietà degli strumenti finanziari prestati sarà trasferita, alla data di consegna, dal Cliente alla Banca, ai sensi dell’art.
1814 del codice civile; la Banca sarà tenuta a restituire, alla data di restituzione, titoli equivalenti.
Il diritto di voto, i proventi e qualsiasi frutto inerente gli strumenti finanziari pagati o attribuiti durante il prestito nonché gli altri diritti accessori e gli obblighi sugli strumenti
finanziari spettano alla Banca per tutta la durata del prestito.
La Banca riconosce espressamente al Cliente il diritto di ottenere – incondizionatamente e in ogni momento – la restituzione degli strumenti finanziari dati in prestito o, se la
restituzione fosse impossibile, una somma di denaro pari al controvalore degli stessi strumenti finanziari determinata in base al valore di mercato oppure al valore di
presumibile realizzo (diritto di Recall).
Principali rischi
Il Cliente prende atto ed accetta che in ipotesi di sospensione, interruzione e/o esclusione dalle negoziazioni dello strumento finanziario oggetto di prestito la Banca
potrebbe trovarsi nell’impossibilità di restituirlo. In tali ipotesi, entro i tempi tecnici necessari la Banca corrisponderà al Cliente un importo in denaro pari al controvalore dello
strumento finanziario escluso dalle negoziazioni, o la cui quotazione è stata sospesa o interrotta. Detto importo sarà pari al valore di presumibile realizzo degli strumenti
finanziari secondo fonti di mercato comunemente utilizzate. Al riguardo, resta inteso che tale valore di presumibile realizzo sarà quello che la Banca otterrebbe in proprio
vendendo gli strumenti finanziari in questione a terzi, e non il mero valore teorico degli stessi.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
In relazione alla stipulazione delle operazioni di Prestito Titoli, non verrà addebitata al Cliente alcuna commissione né spesa, fatte salve le eventuali spese previste dal
conto corrente e quelle di spedizione della conferma d’ordine e delle eventuali rendicontazioni, nei limiti in cui sia consentito dalle norme di legge in vigore.

Spese per produzione e invio comunicazioni

(*) su supporto cartaceo:
euro 1,15
(**) su supporto elettronico (formato pdf): euro 0,00

(*) Nessuna spesa per la produzione e invio/consegna degli avvisi di variazione unilaterale delle condizioni economiche e normative.
(**) Le comunicazioni su supporto elettronico sono rese disponibili attraverso SCRIGNOInternet Banking, servizio gratuito che richiede la sottoscrizione di un separato
contratto. Attraverso tale servizio è anche possibile attivare la “Corrispondenza on line” per eliminare le comunicazioni cartacee mantenendo solo quelle elettroniche.

RECESSO E RECLAMI
Recesso dal contratto
Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni da darsi a mezzo lettera raccomandata A/R.
Il recesso dal presente Contratto non pregiudica la validità e l'esecuzione delle singole operazioni di Prestito ancora in essere, né gli obblighi o i diritti delle Parti
conseguenti alle operazioni di Prestito medesime, salvo il diritto di “Recall”. Il recesso dal presente Contratto non comporta recesso dal contratto di Deposito Titoli.
Il presente contratto si estingue automaticamente in caso di estinzione del Deposito Titoli.
Reclami
I reclami vanno inviati, per iscritto, alla Banca Popolare di Sondrio - Ufficio Reclami - Piazza Garibaldi 16 - 23100 Sondrio (SO) oppure mediante posta elettronica
all’indirizzo segreteria.reclami@popso.it - reclami@pec.popso.it. L’Ufficio Reclami ha l’obbligo di evadere le richieste pervenute entro 30 giorni (45 giorni in caso di prodotti
assicurativi) dalla data di ricezione delle stesse.
Se il cliente non è soddisfatto della risposta o se non ha avuto risposta entro i 30 giorni (45 giorni in caso di prodotti assicurativi), può presentare ricorso a:
- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca
d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it.
- IVASS – Servizio Tutela del Consumatore – Via del Quirinale n. 21 – 00187 Roma.
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LEGENDA
Conferma d’ordine

Data dell’operazione
Data di consegna
Data di restituzione
Giorno lavorativo
Recall
Strumenti finanziari
Titoli equivalenti
Valore di mercato
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Conferma delle singole operazioni di Prestito Titoli concluse tra la Banca e il Cliente, che riporta la
specie e la quantità degli strumenti finanziari oggetto del prestito, la data dell’operazione, la data di
consegna, la data di restituzione e la remunerazione spettante al Cliente.
Data in cui viene effettuata l’operazione di Prestito Titoli.
Data in cui viene trasferita la proprietà degli strumenti finanziari dal Cliente alla Banca.
Data in cui la Banca trasferisce sul Deposito Titoli del Cliente strumenti finanziari della stessa specie e
quantità di quelli presi a prestito.
Ogni giorno di funzionamento dei mercati regolamentati nei quali sono quotati gli strumenti finanziari
oggetto dei singoli Contratti di prestito.
Diritto del Cliente di ottenere in ogni momento la restituzione degli strumenti finanziari dati in Prestito.
I titoli quotati nei mercati regolamentati di proprietà del Cliente immessi nel Deposito Titoli che possono
formare oggetto dei singoli Contratti di Prestito.
Titoli del medesimo genere e specie dei titoli prestati emessi dal medesimo soggetto emittente ed
aventi medesimo codice identificativo del titolo (codice ISIN).
Per gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati che prevedono la
pubblicazione di un prezzo ufficiale è rappresentato dal prezzo ufficiale. Per gli strumenti finanziari
ammessi alla negoziazione nei mercati che non prevedono la pubblicazione di un prezzo ufficiale, è
rappresentato dal prezzo di quotazione ottenibile da un information provider (“fornitore di informazioni”)
generalmente utilizzato dagli operatori del settore (a titolo esemplificativo e non esaustivo Telekurs,
Bloomberg o Reuters) individuato secondo buona fede dalla Banca.
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