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Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari 

FOGLIO INFORMATIVO: DEPOSITO A RISPARMIO

INFORMAZIONI SULLA BANCA 

Banco di Desio e della Brianza S.p.A. con sede legale in Desio (MB) via Rovagnati n. 1, iscritta
alla Camera di Commercio Metropolitana di Milano, Monza e Brianza e Lodi, R.E.A. n. MB129094,
Codice Fiscale n. 01181770155, P.IVA n. 10537880964, Capitale Sociale € 70.692.590,28, i.v.,
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, Iscritta
all'Albo delle Banche al cod. ABI 3440/5 e Capogruppo del Gruppo Bancario Banco di Desio e
della Brianza, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari n. 3440/5 www.bancodesio.it -
areacomunicazione@bancodesio.it tel 0362/6131 fax 0362/488212

DATI E QUALIFICA DEL SOGGETTO INCARICATO DELL’OFFERTA FUORI SEDE

.............................................................................................................................................................................................................
cognome e nome del soggetto incaricato

........................................................                                  ...................................................................................................................
numero di telefono                                                                        indirizzo di posta elettronica

                                                [ ] consulente finanziario        [ ] dipendente

        [ ] iscritto all’albo dei consulenti finanziari        [ ] non iscritto all'albo dei consulenti finanziari

.............................................................................................................................................................................................................
estremi dell'iscrizione all'albo dei consulenti finanziari/mediatori creditizi

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL'OPERAZIONE E DEI SERVIZI

Struttura e funzione economica

Il deposito a risparmio è un deposito bancario di denaro che si esplica con il trasferimento della proprietà

del denaro dal Cliente depositante alla banca e l’obbligo di quest’ultima di restituire le somme ricevute su

richiesta del depositante (deposito libero) ovvero alla scadenza del termine pattuito (deposito vincolato).

La movimentazione delle somme depositate avviene tramite l’esibizione del libretto di risparmio

(esclusivamente nominativo), sul quale vengono annotati i versamenti ed i prelevamenti effettuati. Le

annotazioni sul libretto, firmate dall’impiegato della banca che appare addetto al servizio, fanno piena prova

nei rapporti tra banca e depositante.

Il saldo del libretto genera interessi creditori a favore del cliente, al tasso definito contrattualmente.
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Principali rischi tipici (generici e specifici)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tasso di interesse creditore, commissioni e

spese del servizio) ove contrattualmente previsto;

- rischio di controparte, cioè l’eventualità che la banca non sia in grado di rimborsare al correntista, 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 depositante una copertura fino a 100.000 euro.

Il cliente prende atto che, ai sensi del DPR 116 del 22/06/07, qualora il libretto abbia un saldo superiore a

100,00 Euro e non abbia movimentato da 10 anni per iniziativa del titolare/delegato, lo stesso assumerà lo

status di dormiente e verrà estinto se entro il termine di 180 giorni dalle comunicazioni di legge non verrà

effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o soggetto delegato; le

somme o valori ivi depositati saranno trasferiti ad un fondo pubblico come per legge.

 CONDIZIONI ECONOMICHE DELL'OPERAZIONE E DEL SERVIZIO
     

INTERESSI SOMME DEPOSITATE

 

Tasso creditore nominale annuo 0,001%

Indicizzazione del tasso creditore nominale annuo Non indicizzato

I tassi sono indicati al lordo della ritenuta fiscale tempo per tempo vigente

Periodicità di computo degli interessi avere Annuale o all'estinzione

Il calcolo degli interessi è eseguito con riferimento alla durata dell'anno civile (divisore 365/366)

CONDIZIONI DI SPESA

 

Costo libretto Euro 3,00

Spese di liquidazione Euro 13,00

Spese estinzione rapporto Euro 0,00

Spese eccedenti gli interessi netti non recuperate

Spesa per singola operazione Euro 1,55

Commissione su prelevamenti Euro 0,52

Invio comunicazioni

- cartaceo Euro 0,70

- online Euro 0,00

VALUTA E DISPONIBILITA'

 

Giorni valuta versamenti contanti data versamento

Giorni disponibilità versamenti contanti data versamento

Giorni valuta prelevamenti data prelevamento

ALTRE

 

Disponibile giornaliero per pagamenti a vista Euro 2.583,00

Recupero Imposta di bollo Nella misura prevista dalla legge
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RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza spese di estinzione.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di recesso.

Reclami

Per eventuali contestazioni il Cliente può rivolgersi all’Ufficio Reclami del Banco, Via Rovagnati, 1 20832 –
Desio (MB), fax.+39.0362.488201, e-mail: reclami@bancodesio.it., che provvede ad evadere i reclami per
iscritto tempestivamente e comunque non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di loro ricezione, ovvero
entro 15 (quindici) giornate operative nel caso di reclami aventi ad oggetto i servizi di pagamento.

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta del Banco o non ha ricevuto riscontro dal Banco nel termine
sopra previsto, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con le
modalità indicate nell’apposita guida, che il Banco mette a disposizione della clientela presso le proprie
Filiali e sul proprio sito internet. Il Cliente, anche in assenza di preventivo reclamo, potrà presentare istanza
al Conciliatore Bancario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie,finanziarie e societarie
(ADR) con le modalità stabilite da detto organismo, disponibili in Filiale o consultabili sul sito
www.conciliatorebancario.it.

Con riferimento agli obblighi derivanti dal decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 di esperire il
procedimento di mediazione prima di fare ricorso all’autorità giudiziaria, il Cliente ed il Banco possono
ricorrere: 
- al Conciliatore Bancario e Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie,
finanziarie e societarie – ADR;
- previo accordo, ad altro Organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato
in materia bancaria e finanziaria.

Resta ferma in ogni caso la facoltà per il Cliente di rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con le
modalità descritte al precedente articolo.

LEGENDA DEI PRINCIPALI TERMINI RICORRENTI

Spese di liquidazione

Sono le spese collegate alla liquidazione periodica delle competenze e spese

Spese per singola operazione

Commissione a carico del cliente per ogni operazione effettuata

Costo del libretto

Commissione per il rinnovo, estinzione, duplicazione del libretto a risparmio
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Tasso

Tasso nominale annuo (al netto /lordo della ritenuta fiscale) con capitalizzazione annuale o ad estinzione.

Per i vincolati alla scadenza del vincolo o all'estinzione.

Valute su versamenti

Indica la decorrenza dei giorni utili per il calcolo degli interessi.

Gli interessi sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento (solo contante) sino

alla data di prelevamento.


