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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
socialealal31/12/2008:
31/12/2016:euro
euro924.443.955
1.360.157.331
- Riserve
al 31/12/2016:
Capitale sociale
- Riserve
euro
557.982.800euro
(dati947.325.264
approvati dall'Assemblea dei soci del 28/03/2009)
Tel. 0342 528.111 - Fax: 0342 528.204 - Indirizzo Internet: http://www.popso.it - E-mail: info@popso.it
Iscritta al registro 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 DEPOSITO A TEMPO
Il Deposito a Tempo è un deposito di denaro con il quale la Banca custodisce a tempo determinato le somme del Cliente e gli corrisponde, alla scadenza, gli interessi pattuiti
e maturati.
Il Deposito a Tempo viene acceso presso la stessa filiale dove il cliente intrattiene il conto corrente ordinario (conto di appoggio) e reca la stessa intestazione di quest’ultimo.
Le operazioni per la costituzione del Deposito a Tempo sono regolate contabilmente sul Conto di appoggio; con la sottoscrizione del Deposito a Tempo il Cliente autorizza la
Banca ad effettuare, sul Conto di appoggio, un addebito, corrispondente all’importo concordato e un contestuale accredito di pari importo sul Deposito a Tempo.
Alla scadenza del Deposito a Tempo la Banca restituisce al Cliente il capitale e gli interessi pattuiti e maturati al netto della ritenuta fiscale. Vengono contestualmente
addebitate le eventuali spese/commissioni dovute. Non è consentito variare la durata o l’importo della somma vincolata, che rimane indisponibile fino alla scadenza del
vincolo, salvo il caso di estinzione anticipata che deve essere concordata con la Banca.
L’estinzione del Conto Ordinario, per qualunque causa, comporta l’automatica estinzione del Deposito a Tempo.
Il Deposito a Tempo è un servizio assistito dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi; per maggiori informazioni è possibile consultare il foglio informativo
“Sistema di Garanzia dei Depositi”.
Principali rischi
Il Deposito a Tempo è un prodotto sicuro, ma presenta alcuni rischi, tra i principali vanno tenuti presenti:
-

il rischio di liquidità legato al’indisponibilità della somma oggetto del Deposito a Tempo per tutta la durata pattuita.;
il rischio di controparte, cioè l’eventualità che la banca non sia in grado di rimborsare al cliente le disponibilità risultanti dal deposito. Per questo motivo la banca aderisce
al sistema di garanzia denominato Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, che assicura a ciascun depositante una copertura fino a 100.000,00 euro;
variazione unilaterale delle condizioni economiche (a eccezione del tasso di interesse) al ricorrere di un giustificato motivo e preavviso d due mesi.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
GESTIONE LIQUIDITA’
Importo minimo dell’operazione

Nessuno

Tasso creditore

Minimo 0,00

Tasso applicato in caso di estinzione anticipata

Riduzione fino al 100% del tasso creditore - il tasso, così ridotto, viene applicato per il periodo in cui la somma è
rimasta nel Deposito a Tempo.

Calcolo degli interessi

In base ai giorni di calendario effettivi dal giorno successivo all'apertura fino al giorno di scadenza del deposito.

Capitalizzazione degli interessi

In unica soluzione al termine del vincolo

Spese apertura e gestione deposito

Massimo euro 500,00 per ogni milione di euro depositato e per ogni mese di durata del deposito. Ai fini del calcolo: in
caso di depositi inferiori a 1 milione si considera 1 milione; in caso di durate inferiori a un mese si considera 1 mese;
le frazioni di milione e di mese non si considerano.

Spese per produzione e invio/consegna comunicazioni (estratti conto, lettere contabili, documenti di sintesi periodici, ecc.):
- su supporto cartaceo:
euro
1,15
- su supporto elettronico (formato pdf) (*): euro
0,00
(*) 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.
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ALTRE CONDIZIONI
Durata del deposito

Massimo 18 mesi

Estinzione anticipata parziale

Non consentita

Preavviso in caso di richiesta di chiusura anticipata

5 giorni lavorativi

Valuta di addebito sul conto di appoggio
Valuta di riaccredito sul conto corrente di appoggio dell'importo del deposito e degli interessi

Data decorrenza vincolo
Giorno di scadenza del deposito o della richiesta di chiusura anticipata
aumentata dei giorni di preavviso

Disponibilità delle somme riaccreditate sul conto corrente di appoggio

Giorno di scadenza del deposito o della richiesta di chiusura anticipata
aumentata dei giorni di preavviso

IMPOSTA DI BOLLO e RITENUTA FISCALE

Secondo la normativa tempo per tempo vigente
Consultare apposito Foglio Informativo
“IMPOSTE APPLICATE ALLA CLIENTELA”

Sono a carico del Cliente tutte le imposte e tasse, comunque denominate, che per legge colpiscono o dovessero colpire il Contratto, le correlate comunicazioni, gli importi
depositati e i relativi interessi.

RECESSO E RECLAMI
Recesso dal contratto
Il contratto è a tempo determinato.
E’ ammessa l’estinzione anticipata del contratto.
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
Alla chiusura del Deposito a Tempo, in giornata. In caso di estinzione anticipata, decorso il termine di preavviso.
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.

LEGENDA
Conto di appoggio
Spese per comunicazioni
Tasso creditore applicato
Valuta
Vincolo
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Conto corrente sul quale vengono addebitate e poi accreditate le somme relative al Deposito a Tempo
Spese per invio della corrispondenza e/o di contabili e/o comunicazioni varie
Tasso nominale annuo con la capitalizzazione alla scadenza del vincolo; concordato alla sottoscrizione
del contratto e rimane fisso per tutta la durata del vincolo.
Rappresenta la decorrenza dei giorni utili per il calcolo degli interessi sulle somme addebitate o
accreditate
Durata del periodo durante il quale le somme depositate sono vincolate.
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