Foglio informativo CDP – Certificato di Deposito GBM
INFORMAZIONI SULLA BANCA
GBM BANCA SpA
Sede Legale e Amministrativa: Viale Monza 259, 20126 Milano.
Iscritta al Registro delle Imprese al n. P.I. 06150120720
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Codice ABI 03323. Iscritta all’albo delle Banche con il n. 5630
Sito internet: www.gbmbanca.it mail: info@gbmbanca.it. Tel. 02/89352599 Fax 06/68300986
DA COMPILARE SOLO IN CASO DI “OFFERTA FUORI SEDE”
NOME E COGNOME DEL SOGGETTO CHE CONSEGNA IL
MODULO AL CLIENTE
QUALIFICA DEL SOGGETTO CHE CONSEGNA IL MODULO
Dipendente di GBM BANCA
AL CLIENTE
Il sottoscritto _____________________________________________________________ dichiara di aver ricevuto copia del presente foglio informativo.
Data _____________________________
Firma _____________________________________________

CHE COS’E’ IL CERTIFICATO DI DEPOSITO
Caratteristiche generali
Il certificato di deposito è una forma d’investimento, per la raccolta di risparmio a breve e medio termine, che permette di vincolare il proprio risparmio per
varie durate. All’atto della sottoscrizione viene emesso su carta valori (materializzato) e non è cedibile: non è quindi necessaria l’apertura di una custodia titoli.
I certificati di deposito sono emessi in euro, in via continuativa, a semplice richiesta del sottoscrittore e non possono essere liquidati prima della scadenza del
vincolo. Il certificato di deposito è un prodotto destinato ai correntisti.
Il certificato è a tasso fisso per tutta la sua durata.
Principali rischi tipici (generici e specifici)
Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:
variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni di gestione, accensione o custodia) ove contrattualmente previsto;
il Certificato di 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 depositante in tutto o in parte, il saldo disponibile. Per questa ragione la banca aderisce al sistema di garanzia Fondo Interbancario
di Tutela dei Depositi, che assicura a ciascun depositante una copertura fino a 100.000,00 euro.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE del CERTIFICATO DI DEPOSITO GBM
Ritenuta fiscale: vigente tempo per tempo

Durata

Tutti gli importi depositati
Tasso annuo

CERTIFICATI DI DEPOSITO A 12 MESI (*)

0,70%

CERTIFICATI DI DEPOSITO A 24 MESI (*)

1,10%

CERTIFICATI DI DEPOSITO A 36 MESI (*)

1,60%

(*)

Il taglio minimo è pari a 1.000 euro e la liquidazione degli interessi avviene alla scadenza

CONDIZIONI APPLICATE A TUTTE LE TIPOLOGIE DI CERTIFICATI DI DEPOSITO
Rimborso del capitale
Liquidazione interessi
Estinzione anticipata
Valuta decorrenza interessi
Recupero spese (alla scadenza del vincolo)
Ritenuta fiscale sugli interessi
Imposta di bollo
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alla scadenza del vincolo
alla scadenza del vincolo
non prevista
giorno di emissione
€ 5,25
Prevista dalla normativa vigente tempo per tempo
Prevista dalla normativa vigente tempo per tempo
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RECESSO E RECLAMI
RECESSO DAL CONTRATTO
Non è prevista la facoltà di recesso prima della scadenza.

TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO
Non è previsto il rimborso anticipato del certificato.

RECLAMI
MEZZI DI TUTELA STRAGIUDIZIALE DI CUI IL CLIENTE PUÒ AVVALERSI
I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca via Emilio de’ Cavalieri n.7, 00198 Roma e mail info_gbmbanca@legalmail.it, che risponde entro 30
giorni dal ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni può rivolgersi a:
-

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;
Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla
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 BancarioFinanziario (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.

Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra
indicati – deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all’ABF oppure attivare una procedura di mediazione
finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del
contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell’apposito registro
ministeriale.
Per ogni controversia che dovesse sorgere in dipendenza del Contratto, è competente, a scelta della Banca, il Foro di Milano. Tuttavia, se il Cliente
è classificato come “Consumatore”, Foro competente è quello della sua residenza o del suo domicilio eletto.

LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL’OPERAZIONE
Tasso creditore
Valute sui versamenti
Tasso effettivo annuo

Tasso nominale annuo al lordo della ritenuta fiscale tempo per tempo vigente
Indica la data a decorrere dalla quale le somme versate sono fruttifere di interessi
Tasso annuo determinato tenendo conto della capitalizzazione degli interessi sui depositi di durata inferiore all’anno
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