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FOGLIO INFORMATIVO

RISPARMIO AMICO NOMINATIVO (0 - 18)

NS000001

INFORMAZIONI SULLA BANCA
BANCA DEL VENETO CENTRALE - CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP.

Sede legale e Direzione: Via Ponte di Costozza, 12 - 36023 Longare (VI) - Codice ABI 08590-2 Codice Swift:
CCRTIT2TBCV - Iscritta all’Albo delle Cooperative a Mutualità prevalente n° A165828 Iscritta all’Albo delle banche al
n. 4898.30 - Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo - Aderente al Fondo di Garanzia
degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo – Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia Aderente al Gruppo Bancario
Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari - Soggetta all’attività di direzione e
coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano SpA - Iscrizione al Registro delle
imprese di Vicenza e Codice Fiscale 01405390244 - Telefono: 0444 214101 - Fax: 0444 555844
Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca P.IVA 02529020220 - Sito web:
www.bancavenetocentrale.it E-mail: info@bancavenetocentrale.it - PEC: segreteria@pec.bancavenetocentrale.it

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

Con il contratto di deposito a risparmio il cliente consegna alla banca somme di denaro perchè le custodisca.
È una forma di deposito particolarmente indicata per le persone che svolgono un numero limitato di movimenti e che
non hanno necessità di utilizzare assegni o carte di pagamento.
I depositi a risparmio possono essere:

a. in forma libera, in tal caso il cliente può effettuare depositi e prelievi in qualsiasi momento;
b. in forma vincolata, in tal caso i versamenti sono sempre possibili, mentre i prelievi sono disponibili solo alla

scadenza o, comunque, non prima del termine di preavviso pattuito.
Al deposito a risparmio è collegato un libretto di risparmio.

Tra i principali rischi vanno tenuti presente:

Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tasso di interesse creditore, commissioni e
spese) ove contrattualmente previsto.

Variabilità del tasso di cambio, qualora il deposito sia in valuta estera (ad esempio, dollari USA o yen
giapponesi).

Utilizzo fraudolento da parte di terzi del libretto, nel caso di smarrimento o sottrazione, con conseguente
possibilità di prelievo del saldo da parte di persona che appare legittimo titolare del libretto; pertanto va
osservata la massima attenzione nella custodia del libretto.

Rischio di controparte: a fronte di questo rischio è prevista una copertura, nei limiti di importo di euro
100.000,00 per ciascun depositante, delle disponibilità risultanti dal deposito, per effetto dell’adesione della
banca al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo.

LIBRETTI NOMINATIVI
Titolari del diritto esercitabile con il libretto sono le persone fisiche o giuridiche, identificate nominativamente, a cui è
intestato il libretto.
I prelevamenti possono essere effettuati solo dall’intestatario o da chi sia stato da questi espressamente delegato.
L’ammontare del deposito non ha limiti.
È compreso tra i depositi che danno diritto al rimborso del Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo.
Il limite del rimborso è pari complessivamente a € 100.000,00.

CONDIZIONI ECONOMICHE
Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la
prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.
Ritenuta fiscale: come da legge attualmente in vigore.
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L’imposta di bollo è pari a 34,20 euro per le persone fisiche e a 100,00 euro per soggetti diversi ed è rapportata al
periodo rendicontato. Se il cliente è persona fisica l’imposta non è dovuta per gli estratti conto e i rendiconti il cui valore
medio di giacenza non supera i 5.000,00 euro. A tal fine sono unitariamente considerati tutti i rapporti di conto corrente
e i libretti di risparmio identicamente intestati.

INTERESSI SOMME DEPOSITATE

Tasso Creditore Annuo Nominale 0,001%

SPESE

Registrazione Operazione € 0,00

Spese Fisse € 0,00
(€ 0,00 Periodica ad ogni capitalizzazione)

Spese Minime € 0,00

Spese Massime € 103,29

Spese Per Liquidazione
€ 0,00
(€ 0,00 Periodica ad ogni capitalizzazione)

Spese Assicurazione Anno In Corso € 0,00
(€ 0,00 A fine anno)

Numero Max Spese Operazioni
€ 0,00
Illimitate

Penale Per Estinzione Anticipata 0%

Stampa Estrattino Sportello € 0,00

Stampa Elenco Condizioni € 0,00

Invio Raccomandata Dormienti € 10,00

Spese Pubblicazione Dormienti € 300,00

Imposta Di Bollo come da legge attualmente in vigore

Trasparenza Informativa Precontrattuale € 0,00

Trasparenza Documentazione Variazioni € 0,00

Trasparenza Documentazione Periodica - Posta € 0,00

Trasparenza Documentazione Periodica - On line € 0,00

Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione annuale precedente,
il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia
del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di
comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio
di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.

DISPONIBILITA' SOMME VERSATE

Vers.to Contanti In giornata

Vers.to Ass. Circolari Di Nostra Emissione In giornata

Vers.to Vaglia E Ass. Circolari Altri Istituti 2 giorni calendario

Vers.to Ass. Bancario Tratto Su Ns. Istituto In giornata

Vers.to Ass. Bancario Tratto Su Altri Istituti 4 giorni lavorativi

VALUTE

Vers.to Contanti In giornata

Vers.to Ass. Circolari Di Nostra Emissione In giornata

Vers.to Vaglia E Ass. Circolari Altri Istituti 1 giorno lavorativo
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Vers.to Ass. Bancario Tratto Su Ns. Istituto In giornata

Vers.to Ass. Bancario Tratto Su Altri Istituti 3 giorni lavorativi

TERMINI DI NON STORNABILITA’
Termini massimi di addebito su versamenti di assegni domestici in euro (termini di non stornabilità – giorni lavorativi
successivi a quello di versamento titoli)
Assegni bancari tratti sulla stessa banca 4 giorni
Assegni bancari tratti su altre banche italiane 4 giorni
Assegni circolari 4 giorni

SERVIZI DI PAGAMENTO

ASSEGNI

Spese Cambio Assegni 0,3% Minimo: € 2,50 Massimo: € 516,00

Spese Emissione Assegno Circolare Con Addebito In
Conto Corrente

€ 0,00

SPESE ASSEGNI DI TERZI NEGOZIATO

Insoluto CIT 0,25% Minimo: € 15,00 Massimo: € 50,00

Protestato 0,25% Minimo: € 15,00 Massimo: € 50,00

Reso Assegno / Copia Conforme 0,25% Minimo: € 15,00 Massimo: € 50,00

Richiamato Da Cliente 0,25% Minimo: € 15,00 Massimo: € 50,00

Spese Accr. Assegno Negoziato Al Dopo Incasso 0,25% Minimo: € 15,00 Massimo: € 50,00

Spesa Per Presentazione In Procedura Di Backup € 12,50

BONIFICI

BONIFICI VERSO CLIENTI DI ALTRI ISTITUTI ITALIA E/O AREA EURO CON ADDEBITO IN CONTO

Da Sportello € 5,00

Bonifici Urgenti O Di Importo Superiore a €. 500.000,00 /
Da Sportello

€ 10,00

BONIFICI VERSO CLIENTI DI ROVIGOBANCA CON ADDEBITO IN CONTO

Da Sportello € 5,00

Spese Addebito Bonifici In Arrivo € 0,00

ORDINI PERMANENTI
Disposizione Continuativa Di Bonifico A Banche (ante
26/09/2016)

€ 1,29

Disposizione Continuativa Di Bonifico A Banche € 2,50

Disposizione Continuativa Di Bonifico A Clienti (ante
26/09/2016)

€ 1,03

Disposizione Continuativa Di Bonifico A Clienti € 1,50

Disposizione Continuativa Di Bonifico A Clienti Generiche: € 1,50
CLASSE STANDARD: € 0,00

ACCREDITO UTENZE

Accredito Pensione INPS € 0,00

ALTRO

CAPITALIZZAZIONE AVERE ANNUALE

RIFERIMENTO CALCOLO INTERESSI ANNO CIVILE

LIMITE MASSIMO DI PRELIEVO GIORNALIERO
CONSENTITO ALL'INTESTATARIO DI ETA'
COMPRESA TRA 11 E 18 ANNI

€ 50,00

LIMITE MASSIMO DI PRELIEVO MENSILE
CONSENTITO ALL'INTESTATARIO DI ETA'
COMPRESA TRA 11 E 18 ANNI

€ 150,00
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LIMITE MASSIMO SALDO A CREDITO € 5.000,00

SPESE PER COPIA DI CONTABILI (per ciascun
documento)

Recupero spese effettivamente sostenute e
preventivamente comunicate

IMPOSTE E TASSE PRESENTI E FUTURE A carico del cliente, secondo legge

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto
Nel caso di deposito a risparmio libero, il cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e
senza spese di chiusura.
Allo stesso modo anche la banca può recedere in qualsiasi momento.

Nel caso di deposito a risparmio vincolato, il cliente può recedere dal contratto con il preavviso pattuito,
corrispondendo alla banca l’eventuale commissione per lo svincolo anticipato.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
n.15 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.

Reclami
Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera
raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a:

Banca del Veneto Centrale Credito Cooperativo Soc. Coop.
Ufficio Reclami
Via Ponte di Costozza n.12 – 36023 – Longare (Vi)
Fax: 0444-555844
e-mail: reclami@bancavenetocentrale.it
pec: reclami@pec.bancavenetocentrale.it

che risponde entro 60 giorni dal ricevimento. Nel caso in cui il reclamo riguardi un servizio di pagamento, la banca
risponde entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento. Qualora la banca, per ragioni eccezionali, non possa rispondere
entro 15 giornate lavorative, invierà al cliente una risposta interlocutoria, in cui indicherà in modo chiaro le ragioni del
ritardo e specificherà il termine entro cui il cliente riceverà il riscontro definitivo, comunque non superiore a 35 giornate
lavorative.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini di cui sopra, prima di ricorrere al giudice è
tenuto a rivolgersi a:

Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può contattare il numero verde
800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., ove sono anche indicati i Collegi
territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca
d'Italia, oppure chiedere alla banca.
Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una
procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie
all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore
Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma,
Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it .
ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell’apposito
registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d’Italia.

LEGENDA
Cliente al dettaglio Consumatori; le persone fisiche che svolgono attività professionale o

artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le microimprese.
Cliente che non riveste la qualifica di
cliente al dettaglio

Cliente che non rientra nella categoria di cliente al dettaglio, come ad
esempio le Imprese che occupano 10 o più addetti o che realizzano un
fatturato annuo o un totale di bilancio annuo pari o superiore a 2 milioni di
euro.

Consumatore La persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale,
commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

Imel Istituto di moneta elettronica.
Microimpresa Impresa che occupa meno di 10 addetti e realizza un fatturato annuo o un

totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
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Periodicità di capitalizzazione degli
interessi

Periodo cui si riferisce il calcolo degli interessi creditori e debitori e delle
spese di tenuta del deposito.

Spesa registrazione operazione Spesa a carico del cliente per ogni operazione registrata nel libretto
Spese di liquidazione Importi addebitati in occasione della liquidazione periodica delle competenze

e spese.
Tasso creditore Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle

somme depositate (interessi creditori), che sono poi accreditati sul conto, al
netto delle ritenute fiscali.

Valuta Data di inizio di decorrenza degli interessi .
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