FOGLIO INFORMATIVO

CONTO DEPOSITO VINCOLATO “TIME DEPOSIT”
Prodotto adatto a tutta la clientela

INFORMAZIONI SULLA BANCA
Denominazione e forma giuridica
Sede legale e sede amministrativa
Telefono e Fax
Indirizzo telematico
Codice ABI
Numero di iscrizione all'Albo delle Banche c/o Banca d'Italia
Gruppo bancario di appartenenza
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese
Sistemi di garanzia

Banca di Asti S.p.A
Piazza Libertà, 23 - 14100 Asti (AT)
tel. 0141/393111 – fax 0141/355060
info@bancadiasti.it - www.bancadiasti.it
06085.5
5142
Gruppo Banca di Asti
000060550050
Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL PRODOTTO
 Caratteristiche
Il Conto deposito vincolato “Time Deposit” (di seguito solo “Time Deposit”) è un contratto di deposito
vincolato a termine, non rappresentato da un libretto di deposito e non cedibile a terzi, con cui il Cliente
deposita una somma di denaro e la vincola a favore della Cassa di risparmio di Asti S.p.A. per un periodo
predeterminato e la Banca si impegna a restituire tale somma alla scadenza convenuta, maggiorata degli
interessi pattuiti. Gli interessi sono calcolati ad un tasso predeterminato che rimane fisso per tutta la
durata del vincolo contrattuale.
Il deposito deve avere la medesima intestazione del conto corrente di appoggio su cui è regolato. In caso
tale conto sia cointestato è prevista la sottoscrizione da parte di ciascun cointestatario di un mandato, che
permetta la sottoscrizione in nome e per conto proprio e degli altri cointestatari dei singoli contratti di
Time Deposit.
In caso il conto corrente sia cointestato e con operatività a firma congiunta da parte di tutti i cointestatari,
i Time Deposit devono essere sottoscritti da tutti i cointestatari e non è prevista la firma del mandato
reciproco.
Il Time Deposit è assistito dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.
- È esclusa l’operatività in capo ad eventuali delegati sul conto di appoggio.
- È possibile sottoscrivere più contratti di Time Deposit in momenti diversi, ognuno con differente
importo e/o tasso e/o durata. Ciascun contratto costituisce un autonomo Time Deposit.
- Non è consentito eseguire versamenti successivi, né prelievi parziali, su Time Deposit già in essere.
- È possibile procedere all’estinzione anticipata del Time Deposit. In caso di estinzione anticipata
saranno riliquidati tutti gli interessi pagati al “tasso annuo lordo creditore nominale applicato in caso
di estinzione anticipata”.
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 Il contratto è riservato a Clienti, persone fisiche o giuridiche, titolari di un conto corrente espresso
in euro residenti in Italia.
 Principali rischi tipici (generici e specifici)
L’accensione di partite vincolate ad un tasso prestabilito comporta i seguenti rischi:
 Impossibilità di beneficiare di eventuali fluttuazioni dei tassi al rialzo fino alla scadenza
dell’operazione;
 Impossibilità di effettuare prelievi parziali;
 In caso di estinzione del conto corrente di appoggio saranno liquidate tutte le operazioni di deposito in
essere alle medesime condizioni previste per il caso di estinzione anticipata.
 Rischio di controparte, a fronte di questo rischio è prevista la copertura, nel limite di 100.000 EURO
per ciascun Cliente
delle disponibilità risultanti dal deposito, per effetto dell’adesione della Banca al sistema di garanzia
dei depositi
indicato alla precedente sezione.

CONDIZIONI ECONOMICHE DEL PRODOTTO
CONTO DEPOSITO VINCOLATO “TIME DEPOSIT” CON PERIODICITA’ LIQUIDAZIONE
INTERESSI
IN UNICA SOLUZIONE ALLA SCADENZA DEL PERIODO DI VINCOLO
5.000,00 euro con tagli minimi successivi
Importo minimo dell’operazione
multipli di euro 1.000,00
1, 3, 6, 12, 18 e 24 mesi

Durata
Tasso annuo lordo creditore nominale (calcolato in
base all’anno civile, fisso per l’intera durata)
-

Per tutte le durate

0,015%

Tasso annuo lordo creditore nominale applicato in
caso di estinzione anticipata (calcolato in base
all’anno civile ed utilizzato anche per il ricalcolo
degli interessi già liquidati)

0,0125%

CONTO DEPOSITO VINCOLATO “TIME DEPOSIT” CON PERIODICITA’
LIQUIDAZIONE INTERESSI ANNUALE
Importo minimo dell’operazione

5.000,00 euro con tagli minimi successivi
multipli di euro 1.000,00

Durata

Per i Time Deposit con durata superiore ad 1 anno
la durata del Time Deposit è maggiorata del numero
di giorni (da 1 a 30) necessario per portare la
scadenza del deposito alla fine del mese solare
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Tasso annuo lordo creditore nominale (calcolato in
base all’anno civile, fisso per l’intera durata)
-

Per Time Deposit a 2 anni

0,35%

-

Per Time Deposit aventi durate diverse da
quelle sopra elencate
Tasso annuo lordo creditore nominale applicato in
caso di estinzione anticipata (calcolato in base
all’anno civile ed utilizzato anche per il ricalcolo
degli interessi già liquidati)

0,015%

0,0125%

CONDIZIONI VALIDE PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI CONTO DEPOSITO VINCOLATO
“TIME DEPOSIT”
Valuta di accredito degli interessi sul conto
corrente

stesso giorno di accredito delle somme

Valuta di addebito dell’operazione sul conto
corrente

uguale alla data decorrenza dell’operazione

Valuta di accredito sul conto corrente
(accredito delle somme vincolate per scadenza del
vincolo o per estinzione anticipata)

uguale alla data di scadenza/rimborso dell’operazione
o, in caso di festività, il primo giorno lavorativo
successivo

Recupero spese di invio di comunicazioni
periodiche

consultare il Foglio Informativo FIA0321– Contratto
Quadro PSD

Regime tributario: ritenuta fiscale sugli interessi
ed imposta di bollo

nella misura di Legge “pro tempore” vigente

Commissioni per l’accensione

Euro 0,00

Commissioni per l’estinzione anticipata

Euro 0,00

RECESSO, TEMPI DI CHIUSURA E RECLAMI
RECESSO:
È consentito al Cliente di recedere anticipatamente dal contratto ed estinguere il Time Deposit tramite
richiesta scritta alla filiale della Banca presso cui il rapporto di Time Deposit è intrattenuto.
TEMPI DI CHIUSURA:
In caso di richiesta di recesso dal contratto di Time Deposit esercitata dal Cliente, la Cassa di Risparmio di
Asti S.p.A. si impegna ad eseguire tale operazione entro 5 giorni lavorativi.
RECLAMI:
Il cliente può presentare un reclamo alla Banca utilizzando una delle seguenti modalità:
 lettera raccomandata A/R ovvero posta ordinaria da trasmettere alla Banca di Asti Spa – Ufficio
Reclami e Controversie con la Clientela – P.za Libertà 23 – 14100 Asti
 posta elettronica all’indirizzo e-mail: reclami@bancadiasti.it oppure posta elettronica certificata
all’indirizzo: reclami@pec.bancadiasti.it
 fax al numero 0141-393134
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 per iscritto presso la filiale/agenzia dove è intrattenuto il rapporto.
Nel rispetto della normativa vigente la Banca risponde sollecitamente e comunque entro il termine ordinario
di 60 giorni dal ricevimento del reclamo.
La Banca risponderà entro 15 giornate operative dalla ricezione se il reclamo è relativo alla prestazione di
servizi di pagamento. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giorni operativi per
motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le
ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una
risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera i 35 giorni
operativi.
Il Cliente, in mancanza di risposta entro i termini previsti, o se insoddisfatto della risposta fornita dalla Banca
in riscontro al reclamo, prima di ricorrere al Giudice, può:



rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per maggiori informazioni consultare il sito
www.arbitrobancariofinanziario.it oppure rivolgersi alle Filiali della Banca d’Italia o alle filiali della
Banca;
presentare, anche in assenza di preventivo reclamo, una domanda di mediazione (procedura che
consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca, grazie all'assistenza di un mediatore
indipendente) all’Organismo operante presso il Conciliatore Bancario Finanziario, Associazione
per la soluzione delle controversie bancarie e finanziarie, che presenta una rete di conciliatori
diffusa sul territorio nazionale. Per maggiori informazioni consultare il sito internet
www.conciliatorebancario.it

Il Cliente ha

inoltre diritto di presentare esposti alla Banca d’Italia.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare sul sito internet della Banca, alla sezione “Reclami”, il
documento sulle procedure di reclamo e di composizione stragiudiziale delle controversie, la Guida Pratica
all’Arbitro Bancario Finanziario e il Regolamento per la procedura di mediazione presso il Conciliatore
Bancario Finanziario. La stessa documentazione può essere richiesta alle filiali della Banca.

GLOSSARIO
Tasso annuo lordo creditore
nominale

Saggio di remunerazione che il Cliente riceve a fronte di un deposito.

Tasso di interesse fisso

Tasso che resta invariato per tutta la durata del deposito.

Ritenuta fiscale

Quota degli interessi dovuta al fisco ai sensi di legge
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