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FOGLIO INFORMATIVO
SERVIZI DI PAGAMENTO

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 – 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, nonché della Guida pratica al conto corrente.
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 COSA SONO I SERVIZI DI PAGAMENTO
Sono Servizi di Pagamento: i servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonché
tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento; 2) i servizi che permettono prelievi in
contante da un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di
pagamento; l’esecuzione di ordini di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento
presso il prestatore di servizi di pagamento dell’utilizzatore o presso un altro prestatore di servizi di pagamento;
l’esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un
utilizzatore di servizi di pagamento; l’emissione e/o acquisizione di strumenti di pagamento; la rimessa di denaro;
l’esecuzione di operazioni di pagamento ove il consenso del pagatore ad eseguire l’operazione di pagamento
sia dato mediante un dispositivo di telecomunicazione digitale o informatico e il pagamento si effettuato
all’operatore del sistema o della rete di telecomunicazioni o digitale o informatica che agisce esclusivamente
come intermediario tra l’utilizzatore di servizi di pagamento e il fornitore di beni e servizi; l’emissione di moneta
elettronica così come definita dall’art. 1 lettera h-ter), del T.U..
Sono Operazioni di Pagamento le attività, poste in essere dal singolo pagatore o dal beneficiario, di versare,
trasferire o prelevare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra pagatore e beneficiario.
Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti: ritardo o mancata esecuzione dell’Operazione di Pagamento dovuta
all’errata comunicazione, da parte del Cliente, dei dati o dell’identificativo unico del beneficiario. Ritardo o
mancata esecuzione dell’ordine di pagamento nelle ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore non imputabili
direttamente alla Banca.
QUANTO COSTANO I SERVIZI DI PAGAMENTO

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
Commissione addebito SDD

Gratuita

Commissione addebito SDD con modalità on-line

Gratuita

Commissione Ri.Ba. passive

Gratuita

Commissione Ri.Ba. passive con modalità on-line

Gratuita

Commissione pagamento MAV

Gratuita

Commissione pagamento MAV con modalità on-line

Gratuita

Commissione pagamento RAV

Gratuita

Commissione pagamento RAV con modalità on-line

Gratuita

Commissione pagamento bollettino Freccia

Gratuita

Commissione pagamento F23

Gratuita

Commissione pagamento F24

Gratuita

Commissione pagamento F24 con modalità on-line

Gratuita
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PER “GIORNO” SI INTENDE GIORNO LAVORATIVO BANCARIO
LE CONDIZIONI ECONOMICHE RIPORTATE NEL PRESENTE FOGLIO INFORMATIVO SONO INDICATE NELLA MISURA MINIMA (SE
A FAVORE DEL CLIENTE) E MASSIMA (SE A CARICO DEL CLIENTE), SONO VALIDE FINO A NUOVO AVVISO E NON TENGONO
CONTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO PRO-TEMPORE VIGENTE E DI EVENTUALI SPESE AGGIUNTIVE SOSTENUTE DALLA BANCA E/O
RECLAMATE DA TERZI, O DOVUTE PER LEGGE, CHE VERRANNO SEMPRE RECUPERATE A PARTE.

RECESSO E RECLAMI
Recesso
Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura del conto.
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
Tempo massimo di chiusura del rapporto: 45 giorni.
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 06.69933616-617 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.
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LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DEL SERVIZIO

Bollettino bancario "Freccia"

Servizio che consente al debitore, al quale è stato inviato dal creditore
un modulo standard di bollettino bancario precompilato, di utilizzarlo per
effettuare il pagamento presso qualsiasi sportello bancario.

F23

Modello da utilizzare presso Banche, agenti della riscossione e uffici
postali per tutti i versamenti in favore di enti esterni all'Amministrazione
finanziaria (Comuni, uffici giudiziari, ecc.) e per quelli relativi ad alcune
imposte indirette (per esempio l'imposta di registro e le imposte ipotecarie e
catastali).

F24

Modello da utilizzare presso Banche, agenti della riscossione e uffici
postali per il versamento e la compensazione di gran parte delle
imposte e dei contributi.

MAV

Incasso di crediti mediante invito al debitore di pagare presso
qualunque sportello bancario o postale, utilizzando un apposito modulo
inviatogli dalla Banca del creditore.

RAV

Incasso di crediti mediante bollettini utilizzati dai concessionari per la
riscossione di somme iscritte a ruolo (ad esempio sanzioni per violazioni
del codice della strada, tasse sulle concessioni governative, sulla nettezza
urbana, ecc..). L’ente creditore invia un avviso cartaceo al debitore che
può effettuare il pagamento presso qualunque sportello bancario o
ufficio postale, ricevendo per quietanza una parte dell'avviso stesso.

Ri.Ba.

Ordine di incasso disposto dal creditore della propria Banca (cd.
Banca assuntrice) e da quest’ultimo trasmesso telematicamente,
attraverso un’apposita procedura interbancaria, alla Banca domiciliataria,
la quale provvede ad inviare un avviso di pagamento al debitore,
affinché faccia pervenire a scadenza i fondi necessari per estinguere il
proprio debito.

SDD

Con disposizioni di incasso SDD (Sepa Direct Debit ) - addebito diretto
europeo - un cliente (creditore) incarica la Banca di provvedere allaridebito
di un determinato importo sul conto corrente intrattenuto dal suo debitore
presso una qualsiasi banca europea. Il presupposto all'addebito è il
preventivo rilascio di un mandato da parte del debitore. Ogni disposizione di
incasso deve riportare l’IBAN del conto corrente del debitore.
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