FOGLIO INFORMATIVO
CiviConto Deposito Premium
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Denominazione e forma giuridica: Banca di Cividale Società Cooperativa Per Azioni
Sede legale: Via Sen. Guglielmo Pelizzo, 8/1 – 33043 Cividale del Friuli (Udine).
Telefono: 0432 / 707111 Fax: 0432 / 730370
Sito internet: www.civibank.it
E-mail: info@civibank.it
Numero di iscrizione all’Albo Banca d’Italia: Iscrizione all’Albo Banca d’Italia n. 5758.8.0 Codice ABI 5484.1
Numero di Iscrizione al Registro delle imprese, Cod. fiscale e partita IVA 00249360306
.
DATI E QUALIFICA DEL SOGGETTO CHE ENTRA IN RAPPORTO CON IL CLIENTE
(da compilarsi in caso di OFFERTA FUORI SEDE del prodotto con Nome, Indirizzo, telefono ed e-mail)

CHE COS’È IL CIVICONTO DEPOSITO
CiviConto Deposito Premium è un servizio accessorio al conto corrente, costituito dal vincolo di una quota del saldo di un conto
corrente ordinario, effettuato dal Cliente titolare del conto, per un periodo di tempo concordato, che la Banca si obbliga a
restituire alla scadenza convenuta.
Per vincolare una somma in un CiviConto Deposito Premium il Cliente (consumatore, impresa o altro soggetto) deve essere
titolare di un conto corrente acceso presso la Banca. Su ogni conto corrente possono essere aperti uno o più depositi vincolati
CiviConto Deposito Premium, anche di durate differenti. L’importo minimo vincolabile è pari a 50.000 € e multipli di 10.000 €.
Alla scadenza del periodo di vincolo CiviConto Deposito Premium la somma vincolata viene resa disponibile sul conto corrente;
sulle operazioni è previsto il pagamento periodico annuale degli interessi.
È possibile richiedere in ogni momento la restituzione anticipata anche parziale della somma vincolata, con un preavviso di
almeno 31 giorni. In caso di restituzione anticipata delle somme vincolate è prevista una riduzione del tasso di interesse rispetto
a quello concordato. Lo svincolo parziale è possibile per una somma di almeno 50.000€.
Per le condizioni relative al conto corrente Conto di appoggio si rimanda allo specifico Foglio informativo.
Il prodotto è destinato a Clienti in possesso di somme consistenti di denaro per una durata temporale definita, che non vogliono
assumersi i rischi di oscillazione dei tassi di mercato o dell’investimento in strumenti finanziari.
I Clienti non residenti possono percepire gli interessi senza applicazione di ritenuta fiscale, dietro presentazione di apposita
attestazione comprovante lo status di non residente.
Rischi:
Il CiviConto Deposito è un prodotto sicuro. Il rischio principale è il rischio di controparte, cioè l’eventualità che la banca non sia
in grado di rimborsare al cliente, in tutto o in parte, la somma depositata; a fronte di questo rischio è prevista una copertura nei limiti di importo di 100.000,00 euro per ciascun depositante - delle disponibilità risultanti dal CiviConto Deposito, per effetto
dell'adesione della Banca al sistema di garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.
Il limite di 100.000 euro comprende tutte le somme depositate dal Cliente presso la Banca, perciò una somma vincolata è
coperta solo parzialmente dalla garanzia se ha un importo superiore a 100.000€ oppure se il Cliente possiede altre somme in
deposito presso la Banca.
Maggiori informazioni sulla protezione dei depositi possono essere reperite nel “Modulo standard per le informazioni da fornire
ai depositanti” disponibile in versione aggiornata sul sito internet della Banca www.civibank.it nella sezione “Trasparenza”,
oppure visitando il sito internet del FITD www.fitd.it
.
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CONDIZIONI ECONOMICHE ED OPERATIVE
Importo minimo del vincolo
Incremento minimo importo
Importo minimo per svincolo parziale
Durata del vincolo
Tasso di Interesse
12 mesi
0,75%
24 mesi
1,00%
36 mesi
1,25%
Ritenuta fiscale
Preavviso per estinzione anticipata anche parziale del vincolo
Penale per estinzione anticipata del vincolo:

50.000,00 €
10.000,00 €
50.000,00 €
Pagamento interessi
Annuale
Annuale
Annuale
26 %
31 giorni di calendario
Riduzione del tasso di interesse a 0,50%

Invio comunicazioni periodiche di legge e altre comunicazioni
- modalità elettronica
- modalità cartacea
Ricerca e copia documenti (per ogni documento richiesto)
Imposta di bollo applicata separatamente, nella misura stabilita dalle norme in vigore

0,00 €
1,00 €
5,00 €

RECESSO E RECLAMI
RECESSO, ESTINZIONE ANTICIPATA E TEMPI DI CHIUSURA
Il Cliente può chiedere lo svincolo anticipato, anche parziale, di Civiconto Deposito Premium dandone comunicazione scritta
alla Banca con preavviso di almeno 31 giorni di calendario; in tale caso la Banca applicherà un tasso di interesse ridotto.
In caso di svincolo totale: le cedole annuali già pagate rimangono acquisite per il cliente, mentre sarà corrisposto un interesse
ridotto per il periodo in corso dall’ultimo pagamento di interessi fino alla data di estinzione.
In caso di svincolo parziale: le cedole annuali già pagate rimangono acquisite per il cliente; sull’importo parziale svincolato sarà
corrisposto un interesse ridotto per il periodo in corso dall’ultimo pagamento di interessi fino alla data di svincolo; l’importo
rimanente (non svincolato) continuerà a maturare interessi al tasso originario.
La Banca, fermo il tasso di interesse originariamente concordato, può chiedere l’estinzione anticipata del vincolo solo in
presenza di un giustificato motivo collegato a eventi imprevisti e imprevedibili relativi alla sfera del cliente e sconosciuti alla
Banca al momento della sottoscrizione del contratto.
RECLAMI
Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata A/R presso Banca di Cividale S.C.p.A.
all’indirizzo: Via Sen. Guglielmo Pelizzo, 8/1 - 33043 Cividale del Friuli (UD), o per via telematica all’indirizzo e-mail
info@civibank.it oppure all’indirizzo PEC info@cert.civibank.it
La Banca deve rispondere entro 30 giorni.
Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice il Cliente può rivolgersi all’ Arbitro
Bancario Finanziario (ABF) consultando il sito www.arbitrobancariofinanziario.it chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia,
oppure chiedere alla Banca. Se il cliente intende invece ricorrere all’autorità giudiziaria, dovrà preventivamente esperire il
procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità dell’azione (ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 4 marzo 2010 n.28),
presentando istanza:
-

al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR consultando il sito www.conciliatorebancario.it
oppure ad uno degli altri organismi di mediazione iscritti nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.
La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento
presso l’ABF.

LEGENDA
Tasso creditore annuo nominale
Conto di appoggio
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Misura del tasso di interesse annuo – espressa in valore percentuale – in regime di
capitalizzazione semplice.
Conto corrente sul quale vengono addebitate e riaccreditate le somme vincolate nel
CiviConto Deposito.
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