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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 sociale
sociale al
al 31/12/2008:
31/12/2015: euro
euro 924.443.955
1.360.157.331
- Riserve
al 31/12/2015:
Capitale
- Riserve
euro
557.982.800euro
(dati942.519.617
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 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 COSA E’ IL DEPOSITO A TEMPO IN VALUTA O IN EURO DI CONTO ESTERO
Il Deposito a Tempo in valuta o in euro di conto estero, consente al risparmiatore di investire la propria disponibilità finanziaria ad un tasso fisso per il periodo di tempo
concordato tra le parti (massimo 1 anno, salvo casi particolari) , con la certezza del rimborso del capitale alla scadenza del vincolo e dei relativi interessi.
La gestione del Deposito a Tempo in valuta o in euro di conto estero avviene mediante l’accensione di apposita pratica. Questa reca la stessa intestazione del conto in
valuta residenti (VAR) o del conto estero (EDC) di appoggio, denominato nella medesima divisa e sul quale sono regolate contabilmente sia le operazioni di accensione sia
quelle di estinzione.
L’estinzione del “conto di appoggio”, 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 (generici e specifici)
La sottoscrizione del Deposito a Tempo comporta i seguenti rischi finanziari:
- Rischio di tasso: l’investitore con l’accensione del deposito vincola una certa disponibilità finanziaria per la durata prescelta non potendo così beneficiare di un
eventuale futuro rialzo dei tassi
- Rischio di liquidità: poiché sono esclusi prelevamenti totali o parziali , salvo accordo tra le parti, l’investitore non potrà utilizzare la somma depositata prima della
scadenza.
- Rischio emittente: cedendo le proprie disponibilità alla banca, c’è il rischio che questa non sia in grado di rimborsare il capitale e/o di effettuare pagamento degli
interessi.
- Rischio di cambio: qualora il deposito in valuta estera fosse oggetto di negoziazione contro euro, sia nella fase di accensione, sia in quella di estinzione è presente il
rischio dovuto all’oscillazione del corso della divisa.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
CAMBI UTILIZZATI PER LE OPERAZIONI IN DIVISA ESTERA
A seguito dell’abolizione con legge del 12-8-1993 n. 312, del listino ufficiale dei cambi, le operazioni in divisa contro euro sono regolate in base al cambio di mercato
quotato dalla nostra Banca nel momento in cui l’operazione viene perfezionata, ottenuto applicando uno scarto dello 0,90% a quelli forniti dal “Sistema Reuters”. Presso i
nostri sportelli il personale é a disposizione per fornire la quotazione aggiornata dei cambi.

Importi minimi previsti per singola pratica

non inferiore al controvalore di euro

25.000,00

Interessi creditori
- Tasso creditore annuo nominale:
- Parametro:

- Spread.
- Remunerazione prevista per le seguenti divise:
- Modalità di calcolo:

- Regime capitalizzazione interessi:

- IMPOSTA DI BOLLO e RITENUTA FISCALE

Parametro meno spread
LIBOR (London Interbank Offered Rate) riferito al periodo.
Per le divise non trattate al LIBOR viene usata una quotazione
equivalente
3 punti massimo
EUR, USD, CHF, GBP, DKK, NOK, SEK, AUD, CAD.
Altre divise previo accordi volta per volta.
in base ai giorni di calendario effettivi, dal giorno successivo
all’apertura fino al giorno di scadenza originaria o anticipata.
Divisore 360 (365 per investimenti in GBP - Sterlina inglese)
in unica soluzione al termine del vincolo

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.

Banca Popolare di Sondrio

Foglio informativo:
Deposito in valuta estera o in euro di conto estero

Spese
- Spese per accensione pratica:
- Spese per produzione e invio/consegna comunicazioni

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

Altre condizioni
- Durata del deposito:
- Estinzione parziale:
- Estinzione anticipata:
- Valuta accensione pratica:
- Valuta estinzione pratica:

massimo 12 mesi
non consentita
con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e previo accordo sulla
riduzione del tasso originariamente concordato
data decorrenza vincolo, compensata
data scadenza vincolo originaria o anticipata, compensata

RECESSO E RECLAMI
Recesso dal contratto
Il deposito deve intendersi vincolato fino alla scadenza naturale e non può essere estinto anticipatamente salvo accordo tra le parti, previo preavviso di almeno cinque
giorni lavorativi bancari antecedenti la valuta di chiusura anticipata richiesta da una delle parti.
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
Cambio durante
Regime di capitalizzazione
Spread
Tasso annuo nominale
Valuta/divisa estera
Valute accrediti
Valute addebiti
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E’ il cambio praticato sul “mercato dei cambi” al momento dell’esecuzione dell’operazione e riferito
all’entità dell’operazione stessa.
Definisce quale formula viene usata per il calcolo degli interessi o del montante (capitale investito +
interessi) derivanti dall’investimento di un capitale per un certo periodo di tempo.
Margine. Scostamento in aggiunta o diminuzione rispetto al parametro di indicizzazione. Il tasso
effettivamente applicato sarà quindi quello risultante dalla somma algebrica di parametro e spread.
E’ il tasso (“facciale”) che viene utilizzato per il calcolo degli interessi.
Moneta diversa da quella della banca negoziatrice (ad esempio, dollari USA).
Indica, con riferimento alla data dell’operazione, la decorrenza dei giorni utili per il calcolo degli interessi
normalmente espressa in giorni lavorativi se non espressamente indicata in giorni fissi.
Indica, indipendentemente dalla data di negoziazione, l’effettiva data di addebito per il conteggio dei
giorni da imputare al calcolo degli interessi, espressa normalmente in giorni lavorativi se non
espressamente indicata in giorni fissi.
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