FOGLIO INFORMATIVO

CONTO SPREAD
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Banca di Credito Cooperativo di San Marzano di San Giuseppe – Taranto - Società Cooperativa
Via Vittorio Emanuele s.n. – 74020 San Marzano di San Giuseppe (Taranto)
Tel.: 099.9577411 – Fax: 099.9575501
Indirizzo internet: http://www.bccsanmarzano.it
e-mail: banca@bccsanmarzano.it
Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto: 00130830730
Iscritta all’Albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia al n. 4554 - Codice ABI 08817
Iscritta all’Albo delle Società Cooperative a mutualità prevalente al n. A157396
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO
Il Conto Spread è un rapporto di deposito a risparmio caratterizzato dalla gestione tramite il servizio di internet banking
(sito internet www.contospread.it e area riservata del Cliente). La Banca acquista la proprietà delle somme depositate
dal Cliente, obbligandosi a restituirle a richiesta del cliente. Le somme depositate matureranno interessi nella misura
stabilita contrattualmente.
Caratteristiche
L’apertura del Conto Spread può essere fatta solo attraverso il modulo di richiesta disponibile nel sito
www.contospread.it. Tutta la gestione del Conto Spread avviene on line. I titolari del Conto Spread possono effettuare
operazioni di interrogazione e disposizione utilizzando esclusivamente il servizio di internet banking.
La Banca effettuerà tutte le comunicazioni in forma cartacea o elettronica, secondo l'opzione esercitata dal cliente.
Il Cliente al momento dell’apertura del Conto Spread deve indicare un conto corrente di appoggio su cui far transitare i
giroconti ed i bonifici bancari utilizzati per effettuare i versamenti ed i prelevamenti. Possono essere utilizzati quali
Conti di appoggio esclusivamente conti correnti di cui il Cliente sia titolare/cointestatario accesi presso la Bcc di San
Marzano di San Giuseppe ovvero presso altre banche italiane ovvero presso filiali e succursali di banche con sede
nell'unione europea.
Successivamente all’apertura del Conto Spread il Cliente può vincolare, in tutto o in parte, le somme disponibili sul
Conto Spread, attivando uno o più vincoli.
Destinatari
Persona/persone fisiche maggiorenni che rivestono la qualifica di consumatore (cliente, persona fisica, che agisce per
scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta). In caso di cointestazione è consentita
esclusivamente l'operatività disgiunta.
Gestione del Conto Spread
Il Cliente può attivare uno o più vincoli di importo e durata differenti. Ciascun vincolo dovrà essere attivato con un
importo minimo. La Banca si riserva la facoltà di prevedere l'importo massimo di ciascuna partita vincolata. Durante il
vincolo non potranno essere modificati l’importo vincolato e la durata del vincolo. Il cliente non potrà fare versamenti
integrativi, né prelevare, neppure parzialmente, le somme vincolate in via anticipata rispetto alla scadenza del vincolo.
È ammessa l'estinzione anticipata del vincolo. In tal caso, sulle somme originariamente vincolate, sarà corrisposto il
tasso concordato in sede di vincolo, diminuito di una percentuale previamente pattuita.
Gli interessi sulle somme vincolate maturano dalla data di costituzione del vincolo e vengono riconosciuti e liquidati
alla scadenza del vincolo. Alla scadenza del vincolo, le somme vincolate e gli interessi maturati sulle stesse verranno
rese disponibili al Cliente.
PRINCIPALI RISCHI (GENERICI E SPECIFICI)
Il rischio principale è il 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 sistema di garanzia Fondo di
Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, che assicura a ciascun cliente una copertura fino a 100.000,00 euro.
Altri rischi possono essere legati a:
- Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche
La Banca, nel rispetto della normativa in materia di comunicazioni alla clientela, ove contrattualmente previsto, si
riserva di variare le condizioni economiche applicate al Conto Spread.
- Utilizzo fraudolento degli strumenti dispositivi
Altri rischi possono essere legati al furto, all'appropriazione indebita o all'utilizzo non autorizzato dei codici
identificativi/credenziali per l’accesso a conto spread tramite il servizio di internet banking, ma sono anche ridotti al
minimo se il correntista osserva le comuni regole di prudenza e attenzione.
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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.

TASSI
Tasso creditore annuo nominale su fondi liberi al lordo 0,01%
della ritenuta fiscale
Tasso Annuo Effettivo (T.A.E.) 0,01%
PART.VINC.SPREAD:3 MESI:
0,25%
PART.VINC.SPREAD:6 MESI:
Tasso creditore annuo sulle partite vincolate al lordo della 0,3%
PART.VINC.SPREAD:12 MESI:
ritenuta fiscale
0,6%
PART.VINC.SPREAD:24 MESI:
1,25%
Ritenuta fiscale

Come da normativa vigente

SPESE
Spese fisse

€

Spese per estinzione libretto

Esente

Imposta di bollo su contratto

Come da normativa vigente, a carico del cliente

Imposta di bollo su rendiconto periodico (annuale)

Come da normativa vigente, a carico del cliente

Spese per costituzione vincolo
Spese per estinzione vincolo
Spese invio conferma vincolo
Spese invio avviso scadenza vincolo

€
0,00
€
0,00
€
0,00
€
0,00
decurtazione del 75% del tasso di vincolo

Penale svincolo anticipato

0,00

POSTA: €
1,50
CASELLARIO ELETTRONICO: €

Invio / Predisposizione estratto conto

0,00

Spese comunicazioni periodiche trasparenza (per singolo €
1,50
documento) - invio cartaceo
Spese comunicazioni periodiche trasparenza (per singolo €
0,00
documento) - invio on line
Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione 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.
Spese comunicazioni variazione condizioni (per singolo €
0,00
documento) - invio cartaceo
Spese comunicazioni variazione condizioni (per singolo €
0,00
documento) - invio on line

BONIFICI IN USCITA
Bonifico interno (stessa banca)
Bonifico in Euro verso Paesi UE (compresa Italia), Paesi
dello Spazio Economico Europeo ed altri Paesi dell'Area
SEPA (escluso la Svizzera)
Bonifico in Euro verso Paesi diversi da quelli individuati al
punto precedente
Bonifico urgente o di importo superiore ad € 500.000,00

€

0,00

€

0,00

€

0,00

€

0,00

Bonifico interno (stessa banca)
€
Bonifico in Euro da Paesi UE (compresa Italia), Paesi €
dello Spazio Economico Europeo e Altri Paesi dell'Area
SEPA (esclusa la Svizzera)

0,00

BONIFICI IN ENTRATA

FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 17/10/2016

0,00

(ZF/000001843)

Pagina 2 di 6

Bonifico in Euro da Paesi diversi da quelli individuati al €
punto precedente
Bonifico di importo rilevante (superiore ad € 500.000,00) €

0,00
0,00

DATA DI RICEZIONE, TEMPI DI ESECUZIONE E VALUTE SERVIZI DI PAGAMENTO
BONIFICI IN USCITA
VALUTE
Tipo Bonifico

Data valuta di addebito

Bonifico Italia
Giornata operativa di esecuzione
Bonifico in ambito UE/Spazio Economico Europeo/Area
SEPA ed al di fuori dell’ambito UE/Spazio Economico
Europeo/Area SEPA in Euro.

TEMPI DI ESECUZIONE
Tipo Bonifico
Giorno di accredito della Banca del beneficiario
Medesimo giorno di addebito dei fondi(*)
Bonifico interno (stessa banca)
Bonifico Italia o in ambito UE/Spazio Economico Massimo 1 giornata operativa successiva alla data di
Europeo/Area SEPA ed al di fuori dell’ambito UE/Spazio ricezione dell’ordine
Economico Europeo/Area SEPA in Euro.
(*) in caso di bonifico interno la banca del beneficiario è anche la banca del cliente ordinante, la quale dovrà
accreditare il beneficiario nella stessa giornata in cui addebita i fondi al cliente ordinante.

BONIFICI IN ENTRATA
VALUTE
Tipo Bonifico
Bonifico Interno
Bonifico Italia altra banca o in ambito UE/Spazio
Economico Europeo/Area SEPA in Euro
Bonifico al di fuori dell’ambito UE/Spazio Economico
Europeo/Area SEPA in Euro.

Data valuta di accredito e disponibilità dei fondi
Stessa giornata di addebito all’ordinante
Stessa giornata operativa di ricezione dei fondi sul
conto della banca (data di regolamento)
Stessa giornata operativa di ricezione dei fondi sul
conto della banca (data di regolamento)

GIORNATE BANCARIE NON OPERATIVE (*) E LIMITI TEMPORALI GIORNALIERI
Giornate non operative:
- i sabati e le domeniche;
- tutte le festività nazionali;
- il Venerdì Santo;
- tutte le festività nazionali dei paesi della UE presso cui sono destinati i
pagamenti esteri;
- il Santo patrono dei comuni nei quali sono insediate le filiali e la sede;
- tutte le giornate non operative per festività delle strutture interne o esterne
coinvolte nell’esecuzione delle operazioni.

Se il momento della ricezione
ricorre in una giornata non
operativa, l’ordine di pagamento si
intende
ricevuto
la
giornata
operativa successiva

* Anche nelle giornate bancarie non operative il servizio Online risulta comunque attivo
Limite temporale giornaliero (cd. Cut off)
L’ordine di pagamento ricevuto oltre il limite temporale giornaliero si intende ricevuto la giornata operativa
successiva
Tipo Bonifico
Modalità
Orario limite (cut off)
Online
disposto entro le ore 14,00
Online

disposto entro le ore 14,00

Il termine massimo di cut off sarà anticipato alle ore 10,00 per i bonifici disposti Online per le giornate semilavorative (es. giorno del santo patrono della filiale di riferimento, 14 Agosto, 24 Dicembre, 31 Dicembre).

ALTRE CONDIZIONI
Capitalizzazione avere fondi liberi
Capitalizzazione avere partite vincolate
Riferimento calcolo interessi
Importo minimo per ogni partita vincolata
Importo massimo per ogni partita vincolata
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SPESA RICHIESTA DOCUMENTI, DICHIARAZIONI, ATTESTAZIONI, CERTIFICAZIONI
Copia di estratti conto rilasciati in forma cartacea

€

3,50

Ristampa contabili da procedura informatica
Gratuita
Copia di documenti rilasciati in forma cartacea (assegni,
contabili, effetti, etc):
- Archiviati presso la BCC in formato elettronico
€ 2,00
- Archiviati presso la BCC in formato fisico

€

8,00

- Archiviati presso soggetto esterno

€

12,50

Dichiarazione di sussistenza rapporti ai fini successori

€

10,00

Lettera di referenza bancaria

€

50,00

Attestazione di capacità finanziaria

0,050% dell'importo della capacità finanziaria attestata
min € 200,00 - max € 2.000,00

Asseverazione bancaria

0,050% dell'importo del progetto
min € 500,00 - max € 6.000,00

Certificazione interessi passivi

€

2,00

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto.
Il Cliente ha diritto di recedere dal contratto in ogni momento, dandone comunicazione scritta alla Banca e con il
preavviso di 15 giorni, senza penalità e senza spese di chiusura. Il recesso ha effetto dal momento in cui la Banca
riceve la comunicazione.
La Banca ha diritto di recedere in ogni momento, dandone comunicazione scritta al Cliente con due mesi di preavviso
e senza alcun onere per il Cliente.
Il recesso senza preavviso è ammesso in presenza di giusta causa o giustificato motivo, dandone immediata
comunicazione.
In caso di recesso dal rapporto con partite vincolate ancora in essere, queste ultime si dovranno ritenere estinte con
conseguente applicazione del minor tasso concordato in caso di svincolo anticipato, se previsto dal contratto.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale.
n. 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di chiusura sottoscritta dal Cliente.

Reclami
Nel caso in cui sorga una controversia tra il cliente e la banca, relativa all’interpretazione ed applicazione del
contratto, il cliente - prima di adire l’autorità giudiziaria – ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle
controversie previsti nei successivi commi.
Il cliente può presentare un reclamo alla banca, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica
all’Ufficio Reclami della banca (Via Vittorio Emanuele sn - 74020 San Marzano di San Giuseppe –indirizzo di posta
elettronica reclami@bccsanmarzano.it, indirizzo di PEC legale@pec.bccsanmarzano.it). La banca deve rispondere
entro 30 giorni. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto la risposta, può rivolgersi 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 alla banca.
Oltre alla procedura innanzi all’ABF, il Cliente, indipendentemente dalla presentazione di un reclamo, può –
singolarmente o in forma congiunta con la Banca – attivare una procedura di mediazione finalizzata al tentativo di
conciliazione. Detto tentativo è esperito dall’Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario
Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR
(www.conciliatorebancario.it).
Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare in qualunque momento esposti alla
Banca d’Italia e di rivolgersi all’autorità giudiziaria competente.
Qualora il Cliente intenda, per una controversia relativa all’interpretazione ed applicazione del presente
contratto, rivolgersi all’autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda,
esperire la procedura di mediazione innanzi all’organismo Conciliatore Bancario Finanziario di cui al comma 4, ovvero
attivare il procedimento innanzi all’ABF, secondo la procedura di cui sopra. Rimane fermo che le parti possono
concordare, anche successivamente alla conclusione del presente contratto, di rivolgersi ad un organismo di
mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario, purché iscritto nell’apposito registro ministeriale.
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LEGENDA
Cliente

Codici di accesso

Conto corrente di appoggio

CONTO SPREAD

Operazioni

Partita vincolata

Prelevamento

Saldo
Servizio di alimentazione

Servizio di prenotazione

Svincolo

Versamento

Persona fisica o due persone fisiche cointestatarie che
richiede/richiedono l’apertura di un CONTO SPREAD presso la Banca e
che riveste/rivestono la qualifica di consumatore (persona fisica che
agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale
eventualmente svolta)
Codici forniti dalla Banca al Cliente per l’utilizzo del CONTO SPREAD
tramite il servizio di internet banking. Le modalità di utilizzo dei codici
sono descritte nel contratto.
(o, in breve, conto di appoggio): conto corrente individuato dal Cliente
verso il quale lo stesso può indirizzare tutti i fondi oggetto di
prelevamento dal CONTO SPREAD. Il conto corrente di appoggio deve
essere intestato ai medesimi soggetti (stessa persona fisica, stessa
cointestazione tra persone fisiche) intestatari del CONTO SPREAD a cui
è collegato. L’individuazione di un conto corrente di appoggio è
obbligatoria.
Deposito a risparmio nominativo, intestato ad una o due persone fisiche
acceso ed utilizzato senza il rilascio del libretto, esclusivamente
mediante il servizio di internet banking.
Tutte le movimentazioni contabili disposte dal Cliente e/o comunque
registrate sul CONTO SPREAD. In particolare, rientrano nel novero delle
operazioni i movimenti di immissione fondi (versamento) verso il CONTO
SPREAD, i movimenti di ritiro fondi (prelevamento) dal CONTO
SPREAD, i movimenti di vincolo (creazione di una partita vincolata) ed i
movimenti di svincolo (estinzione di una partita vincolata).
Importo che il Cliente rende temporaneamente indisponibile all’ordinaria
operatività di prelevamento. La partita è vincolata per la durata definita
dal Cliente, scegliendo tra quelle proposte dalla Banca. Il Cliente può
creare più partite vincolate, risultanti dalla combinazione dei seguenti
elementi caratterizzanti: durata, decorrenza, tasso e importo
Operazione con la quale il Cliente, anche a mezzo di internet banking,
ritira i fondi dal CONTO SPREAD. Il prelevamento può avvenire
esclusivamente mediante ordine di bonifico e/o giroconto, che devono
essere accreditati su uno dei conti di appoggio, come individuati dal
cliente.
Importo complessivo dei fondi, sia vincolati che liberi, giacenti sul
CONTO SPREAD
Servizio per la gestione dei versamenti, mediante addebito del conto di
appoggio acceso presso altro istituto di credito. Tramite il servizio di
alimentazione, il Cliente può disporre, contestualmente alla disposizione
di vincolo, a mezzo internet banking, il trasferimento di fondi dal conto di
appoggio al CONTO SPREAD dei fondi necessari a dare corso al
vincolo.
Servizio per la gestione dei versamenti, mediante addebito del conto di
appoggio acceso presso la Banca. Tramite il servizio di prenotazione, il
Cliente può disporre, contestualmente alla disposizione di vincolo, a
mezzo di internet banking, il trasferimento dal conto di appoggio al
CONTO SPREAD dei fondi necessari a dare corso al vincolo.
Operazione con la quale si estingue una partita vincolata. Lo svincolo
può essere disposto:
a)
con la richiesta del Cliente, presentata a mezzo internet
banking, prima della scadenza pattuita tra Cliente e Banca in sede di
vincolo (svincolo straordinario anticipato);
b)
automaticamente, alla data concordata tra il Cliente e la Banca
in sede di vincolo (svincolo ordinario alla scadenza).
Con l’operazione di svincolo, la partita vincolata viene riversata sul
CONTO SPREAD e rientra così nella libera disponibilità del Cliente.
Nel caso di svincolo ordinario alla scadenza, i fondi sono riaccreditati sul
CONTO SPREAD, incrementati degli interessi maturati in ragione del
vincolo, al tasso concordato in sede di disposizione dello stesso.
Nel caso di svincolo straordinario anticipato, fermo restando il riaccredito
dei fondi vincolati sul CONTO SPREAD, la liquidazione degli interessi
maturati avviene al minor tasso contrattualmente pattuito.
Operazione con la quale vengono immessi fondi nel CONTO SPREAD.
Il versamento può avvenire con diverse modalità:
a)disposizione di bonifico proveniente da conto corrente acceso presso
altro istituto di credito, intestato ai medesimi soggetti intestatari del
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Vincolo

CONTO SPREAD;
b)disposizione di bonifico da conto corrente acceso presso la Banca,
intestato ai medesimi soggetti intestatari del CONTO SPREAD;
c)servizio di alimentazione;
d)servizio di prenotazione.
Operazione con la quale il Cliente dispone la costituzione di una partita
vincolata.
A fronte della auto-limitazione della disponibilità dei fondi, il Cliente
concorda con la Banca una remunerazione che risulta differente rispetto
a quella riconosciuta ai fondi giacenti sul CONTO SPREAD.
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