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INFORMAZIONI SULLA BANCA
BANCA FINNAT EURAMERICA S.p.A.
Sede legale e amministrativa: Piazza del Gesù, n. 49 – 00186 ROMA
Tel.: 06.69933.1; Fax.: 06.6784950
Indirizzo telematico: www.bancafinnat.it
e-mail: Banca@finnat.it
Codice ABI n. 3087.4
Gruppo Bancario di appartenenza: BANCA FINNAT EURAMERICA S.p.A.
Iscritta all’Albo delle Banche presso la Banca d’Italia al n. 5557 iscritta al Registro delle imprese al n. 00168220069.
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.
DA COMPILARE IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE
Generalità del soggetto che effettua l’offerta fuori sede (nome e cognome – indirizzo/sede legale – e-mail – n.tel.)
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Qualifica del soggetto sopra indicato
_____________________________________________________________________________________________
Dati iscrizione albo ____________________________ n. __________________in data _______________________
Nome e cognome del cliente cui il Foglio Informativo è stato consegnato
_____________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto, dal soggetto sopra indicato, copia del presente Foglio Informativo, composto
di n. 4 pagine.
Data _________________________

(Firma del cliente) ___________________________________________

Si precisa che il cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto che effettua l’offerta fuori sede costi od oneri
aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente Foglio Informativo.
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CHE COS’E’ IL DEPOSITO VINCOLATO IN CONTO CORRENTE
Con il Deposito vincolato in conto corrente (“Deposito vincolato”) il cliente può vincolare, per un determinato periodo
di tempo, tutto o parte del denaro depositato sul proprio conto corrente, a fronte della corresponsione, da parte della
Banca, di una remunerazione alla scadenza del vincolo calcolata ad un tasso di interesse predeterminato. Il vincolo
delle somme comporta che le stesse non possono essere utilizzate da parte del cliente fino alla scadenza del
vincolo, salvo il caso dell’estinzione anticipata del Deposito vincolato. Il Deposito vincolato non può essere
incrementato o ridotto nel corso del rapporto. Se la Banca acconsente ad una richiesta scritta del cliente di
estinzione anticipata, la Banca stessa applicherà una penale di estinzione anticipata il cui importo non è mai
superiore agli interessi maturati e quindi non intacca il capitale vincolato. Alla scadenza è escluso il rinnovo
automatico e la somma del conto vincolato scaduto cessa di produrre interessi.
Il Deposito vincolato, quale vincolo di somme predefinite esistenti sul conto stesso, costituisce un accessorio del
conto corrente.
Durata del Deposito vincolato in conto corrente: periodo minimo di 30 giorni, con frazioni non inferiori a 30 giorni a
decorrere dalla data di accensione del vincolo.
Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:
- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del
servizio) ove contrattualmente previsto;
- rischio tasso, ossia il rischio legato alla variazione dei tassi di interessi del mercato: un aumento dei tassi di
mercato comporta una riduzione del valore di mercato di un Deposito vincolato e viceversa
- rischio di controparte, ossia il rischio che la Banca non adempia nei modi e/o nei tempi stabiliti, agli obblighi
contrattuali che si era assunta. A fronte di questo rischio è prevista una copertura nei limiti di importo di Euro
100.000,00 per ciascun cliente, delle disponibilità risultanti dal conto, per effetto dell’adesione della Banca al
sistema di garanzia Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.
QUANTO PUO’ COSTARE UN DEPOSITO VINCOLATO
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
Il Deposito vincolato non ha costi per il cliente, dal momento che esso viene aperto a valere su un conto corrente
principale intestato al cliente medesimo, salva l’applicazione della penale nei casi previsti di estinzione anticipata e
dell’imposta di bollo pro-tempore vigente.
Il Deposito vincolato presenta le condizioni qui di seguito indicate:



Importo Minimo Euro 50.000,00
Importo Massimo Euro 1.000.000,00

Tasso creditore nominale annuo e penale estinzione anticipata
I tassi e le durate della seguente tabella sono riportati a titolo esemplificativo dell’offerta della Banca:
DURATA VINCOLO
IN GIORNI
30
90
180
270
360
540
720
1.080

TASSO ANNUO NOMINALE LORDO
NON INFERIORE A
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,10%
0,50%
0,60%
1,10%

TASSO ANNUO PENALE ESTINZIONE
ANTICIPATA MASSIMA
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,05%
0,25%
0,30%
0,55%

Periodicità di capitalizzazione e liquidazione: alla scadenza della partita vincolata.
Conteggio interessi e penale estinzione anticipata effettuato considerando l'anno commerciale.
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Esempio di calcolo interessi e penale estinzione anticipata
Formula di calcolo interessi sul Deposito vincolato
Interessi = Capitale vincolato moltiplicato il tasso moltiplicato i giorni di giacenza diviso 360.
I = C*r*t
360
Dove:
I = Interessi; C = Capitale; r = tasso; t = tempo (durata o giorni di giacenza).
Formula di calcolo penale su estinzione anticipata
Si applica la stessa formula per il conteggio degli interessi con la differenza che viene applicato il tasso di penale
estinzione anticipata per i giorni che vanno dalla scadenza anticipata alla scadenza originaria.
La penale è pari al capitale moltiplicato tasso penale (p) moltiplicato differenza tra numero giorni su scadenza
originaria e numero giorni su estinzione anticipata (e) diviso 360.
Penale = C*p*(t-e)
360
Esempio:
Partita: 50.000,00 Euro
Decorrenza: 02/07/2012
Scadenza: 28/12/2012
Estinzione Anticipata: 20/10/2012
Tasso Partita: 1,00%
Penale Estinzione Anticipata: 0,50%
Interessi = 50.000,00*1%*111 = Euro 154,17
360
Penale = 50.000,00*0,5%*69 = Euro 47,92
360
La differenza di Euro 106,25 sarà riconosciuta al cliente.
Sugli interessi ed altri proventi dei Depositi vincolati è operata a cura della Banca una ritenuta fiscale secondo le
disposizioni legislative tempo per tempo vigenti.

RECLAMI E ALTRE INFORMAZIONI
Estinzione anticipata
Il Deposito vincolato non può essere estinto anticipatamente salvo diverso accordo scritto delle parti.
Se la Banca acconsente ad una richiesta scritta del cliente di estinzione anticipata, in ogni caso quest’ultimo è tenuto
a versare alla Banca un corrispettivo pari al “Tasso Penale Estinzione Anticipata”.
In caso di richiesta di estinzione anticipata da parte del Cliente, la Banca risponderà entro 10 (dieci) giorni lavorativi
dalla ricezione della richiesta.
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Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
Tempo massimo di chiusura del rapporto: entro 3 giorni lavorativi dall’approvazione da parte della Banca della
richiesta di estinzione anticipata effettuata dal cliente. Alla scadenza del Deposito la chiusura è immediata.
Reclami e sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie
Nel caso in cui sorga una controversia relativa all’interpretazione ed applicazione del presente contratto, il cliente
potrà presentare un reclamo alla Banca.
I Reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della Banca (serviziocompliance@finnat.it) che risponde entro 30 giorni dal
ricevimento del reclamo.
In alternativa, il cliente può inviare e-mail all’indirizzo PEC: banca.finnat@pec.finnat.it; oppure contattare il numero
06.69933616 o inviare un fax allo 06.69933588 o, infine, inviare raccomandata A/R a Banca Finnat Euramerica
S.p.A. Piazza del Gesù n. 49 - 00186 Roma.
Se il cliente non è soddisfatto della risposta o se non ha avuto risposta entro i 30 giorni, può presentare ricorso:


all’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
all’intermediario.
La decisione dell’Arbitro non pregiudica la possibilità per il cliente di ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria,
fermo quanto indicato al paragrafo successivo.

Prima di fare ricorso all’autorità giudiziaria, la Banca e il cliente devono esperire il procedimento di mediazione, quale
condizione di procedibilità, ricorrendo, ai sensi dell’art. 5 comma 1-bis del Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo
2010:


all’Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la
soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it ,dove è
consultabile anche il relativo Regolamento), oppure



ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell’apposito
registro tenuto dal Ministero della Giustizia, ex art. 38 del Decreto Legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003.

Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse
concludere senza raggiungimento di un accordo.
Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d’Italia e di rivolgersi in
qualunque momento all’autorità giudiziaria competente.
In caso di variazione di tale normativa si applicheranno le disposizioni all’epoca vigente.

LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DEL SERVIZIO
Rendimento

Il Deposito Vincolato in conto corrente presenta la
caratteristica principale di non produrre interessi
periodici ma prevede il pagamento di un montante alla
scadenza: la differenza tra il montante a scadenza e il
capitale investito rappresenta gli interessi.

Tasso Annuo Nominale Lordo

Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli
interessi sulle somme depositate (Tasso base), che
sono poi accreditati sul conto, al netto delle ritenute
fiscali.

Tasso Annuo Penale Estinzione Anticipata

Tasso con il quale viene calcolato l’importo della penale
per estinzione prima della scadenza del vincolo.
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