Foglio informativo Conto Deposito Privati

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@legalmail.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
MODULO AL CLIENTE

CHE

CONSEGNA

IL

Dipendente di GBM BANCA

Il sottoscritto _____________________________________________________________ dichiara di aver ricevuto copia del presente foglio informativo.
Data _____________________________

Firma _____________________________________________

CONTO DEPOSITO PRIVATI
Prodotto riservato ai consumatori

Aperture tramite canale ON-LINE o presso la FILIALE
Tutte le dipendenze della Banca sono abilitate alla stipula del contratto di cui al presente foglio informativo.

CHE COS’E’ IL CONTO DEPOSITO
Il Conto Deposito (di seguito anche "Conto Deposito") è un contratto di deposito in forza del quale la Banca acquista la proprietà delle somme depositate
dal Cliente e si obbliga a restituirle a richiesta del medesimo, alla scadenza del termine eventualmente convenuto, riconoscendo su tali somme una
remunerazione corrispondente agli interessi pattuiti e maturati. La valuta di denominazione del Conto è l'Euro.

A CHI SI RIVOLGE IL CONTO DEPOSITO
L'apertura del Conto è riservata a soggetti consumatori che attivano il rapporto tramite il canale on-line o presso la Filiale.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Successivamente all’apertura del Conto Deposito il Cliente può individuare le somme da sottoporre eventualmente a Vincolo scegliendo tra le opzioni e i
tassi di remunerazione indicati nel Foglio Informativo tempo per tempo in vigore (c.d. "Vincolo").
Alle somme collocate sul Conto Deposito, salvo che queste non siano state assoggettate a Vincolo, si applica il tasso base come indicato nel documento di
sintesi del contratto di Conto Deposito.
Il Conto Deposito può essere movimentato esclusivamente a mezzo bonifico bancario da e verso un conto corrente ugualmente intestato al Cliente (di seguito
anche “Conto Predefinito”). Le uniche operazioni consentite sul Conto Deposito sono quindi: bonifici SEPA in ingresso dal Conto Predefinito, prelevamenti
con bonifici in uscita verso il Conto Predefinito e accensione di Vincoli sulle somme depositate.
Il rimborso delle somme vincolate avviene in un’unica soluzione alla scadenza pattuita.
Gli interessi sono calcolati in base al tasso fisso concordato e accreditati alla scadenza al netto della ritenuta fiscale secondo la normativa tempo per tempo
vigente. Non è possibile modificare la durata di un Vincolo pattuito.
Ove previsto, il Cliente potrà richiedere lo svincolo anticipato (c.d. “Svincolo”), anche parziale, delle somme, secondo le modalità e alle condizioni
contrattualmente previste.
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Le operazioni sono effettuate nella valuta di denominazione del Conto.
Si evidenzia inoltre che il Tasso Base riconosciuto sulle somme non vincolate potrebbe essere pari a zero e, in ogni caso, possono essere addebitati eventuali
costi connessi alla gestione del conto.
Il Conto 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 correntista, in tutto o in parte, il saldo disponibile.
Per questa ragione la banca aderisce al sistema di garanzia denominato “Fondo Interbancario di tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia”, che
assicura per ciascun Cliente una copertura fino a 100.000,00 euro.
L’attivazione a tempo determinato ed a tasso prestabilito comporta inoltre il seguente rischio: l’impossibilità di beneficiare di un eventuale rialzo dei tassi di
interesse fino alla scadenza dell’operazione.

CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICATE
Spese di apertura conto
Chiusura conto
Canone annuo

Spese annue per conteggio interessi e competenze

0,0 euro
0,0 euro
0,0 euro
Ove dovuto, secondo la normativa applicabile tempo per
tempo vigente, a carico della Banca per le somme soggette
a Vincolo
Secondo la normativa tempo per tempo vigente
0,0 euro
0,0 euro
Posta ordinaria: 0,0 euro
On line: 0,0 euro
Posta ordinaria: 0,0 euro
On line: 0,0 euro
Posta ordinaria: 0,0 euro
On line: 0,0 euro
0,0 euro

Penale chiusura anticipata Vincolo

0,0%

Imposta di bollo
Ritenuta fiscale sugli interessi maturati
Prelievo tramite bonifico
Versamento tramite bonifico

SPESE

Produzione e invio rendiconto e contabili per singolo invio
Produzione e invio documenti di sintesi per singolo invio
Produzione e invio di altre comunicazioni per singolo invio

SCONFINAMENTI
INTERESSI
CREDITORI SOMME
DEPOSITATE
(NON VINCOLATE)

Tasso creditore al lordo della ritenuta fiscale in caso di chiusura
anticipata Vincolo
Commissioni per gestione dei vincoli (apertura, chiusura)
Non sono consentiti sconfinamenti
Tasso creditore annuo nominale (al lordo della ritenuta fiscale
vigente tempo per tempo) – “Tasso Base”
Tasso Base

LIQUIDAZIONE
DEGLI
INTERESSI

0,0%
0 euro

0,0%
Annuale al 31/12
A scadenza del Vincolo, con accredito sul Conto
Deposito.
In caso di richieste di Svincolo, alla data di Svincolo.
anticipato, nulla sarà dovuto sugli importi anticipatamente
svincolati.
Divisore annuo civile

Tasso Migliorativo
Base di calcolo

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE
Valuta bonifico in entrata

DISPONIBILITÀ E
VALUTE

Valuta bonifico in uscita
Tempi di esecuzione bonifici in uscita
Tempi di esecuzione e valuta accensione Vincolo
Tempi di esecuzione e valuta Svincolo anticipato
Valuta accredito degli interessi
Valuta e disponibilità in caso di Svincolo anticipato delle
somme
Valuta e disponibilità alla scadenza del Vincolo
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Disponibilità e valuta di accredito pari allo stesso giorno
lavorativo di ricezione dei fondi.
Valuta di addebito pari alla data di esecuzione, entro il
limite del saldo liquido e disponibile, a valere sulle somme
non soggette a Vincolo.
Entro la Giornata Operativa successiva alla data di
ricezione dell’ordine
Giornata operativa di ricezione della richiesta
Giornata operativa di ricezione della richiesta
Pari alla data di scadenza del Vincolo o di Svincolo
anticipato (ove richiesto).
Efficacia nel giorno lavorativo di ricezione della richiesta.
Giorno di scadenza del Vincolo
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Restituzione importi primo
perfezionamento del contratto

ALTRE
CONDIZIONI

bonifico

per

mancato

Importo minimo vincolabile
Limite massimo di giacenza complessiva
Commissioni
Spese per ricerca, trasmissione e duplicato documenti salvo
quelli previsti dalla normativa
Termine Giornata Operativa

Periodicità invio rendiconto
Periodicità invio Documento di Sintesi
Ritenuta fiscale

Entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione del
bonifico. La valuta di accredito dipende dalle condizioni
applicate dalla Banca che riceve la somma
1.000,00 euro
1.000.000,00 euro
0,0 euro
0,0 euro
Ore 15.00
Gli ordini di pagamento e le richieste di revoca pervenuti
dopo le ore 15.00 si intendono ricevuti nella Giornata
Operativa successiva
Trimestrale
Annuale, in caso di variazioni delle condizioni economiche
praticate
Applicata in fase di accredito degli interessi nella misura
pro tempore vigente

Di seguito si riportano i Tassi Creditori Lordi applicati sui vincoli accesi sul Conto Deposito entro il 30/09/2020

INTERESSI
CREDITORI LORDI
SUI VINCOLI
(“tasso migliorativo”)

DURATA
VINCOLO

TASSO MIGLIORATIVO

CEDOLA

BOLLO

6 MESI
12 MESI
18 MESI
24 MESI
36 MESI

0,80%
1,15%
1,20%
1,45%
1,75%

scadenza
scadenza
scadenza
scadenza
scadenza

A carico Banca, nella misura
pro tempore vigente

RECESSO e RECLAMI
RECESSO DAL CONTRATTO
In fase di accensione del rapporto il Cliente può esercitare il diritto di recedere, senza penali, nel termine di 14 (quattordici) giorni (c.d. diritto di ripensamento)
decorrenti dalla data di conclusione del Contratto. Il recesso ha effetto dal momento in cui la Banca riceve la comunicazione. Il diritto di ripensamento dovrà
essere esercitato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In tale ipotesi, la Banca provvede a restituire le somme depositate senza corresponsione di
interessi.
Fatto salvo quanto precede, il Cliente ha il diritto di recedere dal Contratto in qualsiasi momento, senza alcun preavviso e senza l’applicazione di penalità o
di spese di chiusura inviando una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Il recesso ha effetto dalla data di scadenza dei vincoli eventualmente pendenti ovvero, in assenza di vincoli, dal momento in cui la Banca riceve la
comunicazione. La Banca si riserva la facoltà di recedere in qualunque momento dal Contratto dandone comunicazione scritta al Cliente in formato cartaceo
o altro supporto durevole, con un preavviso minimo di 2 (due) mesi, salvo in caso di giustificato motivo in cui il recesso ha invece effetto immediato. Nel
caso in cui sul Conto fossero presenti somme vincolate, il recesso ha effetto dalla data di scadenza dei vincoli.

TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA ED ESTINZIONE PARZIALE DEL RAPPORTO
La Banca rende disponibili le somme sul Conto Predefinito entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal momento in cui ha effetto l'esercizio del diritto di recesso,
fatto salvo l’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali a carico del Cliente medesimo.

RECLAMI
Il Cliente può contestare l’operato della Banca rivolgendosi all’Ufficio Reclami della Banca, Via Emilio de’ Cavalieri n. 7, 00198 Roma, fax: 06/68300986,
posta elettronica info@gbmbanca.it oppure posta certificata: info_gbmbanca@legalmail.it. Qualora l’Ufficio Reclami non abbia fornito risposta nel termine
di 30 (trenta) giorni, la risposta non sia stata in tutto o in parte soddisfacente o non sia stata data attuazione all’accoglimento del reclamo, il Cliente può
rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF).
Per sapere come rivolgersi all’ABF e l’ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della
Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca.
La decisione dell’ABF non pregiudica la possibilità per il Cliente di presentare esposti alla Banca d’Italia o di ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria.
In relazione ai servizi di pagamento la Banca fornisce una risposta entro il termine di 15 (quindici) giornate lavorative. In situazioni eccezionali, se la Banca
non può rispondere entro 15 (quindici) giornate lavorative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando
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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 (trentacinque) giorni lavorativi, ovvero il diverso termine tempo per tempo vigente.
Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28, prima di fare ricorso all’autorità giudiziaria
il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo:

•

all’Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie
bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo Regolamento), oppure

•

ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, 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 di cui sopra presso
l’ABF. Per maggiori indicazioni, il Cliente può consultare la Guida relativa all'Arbitro Bancario Finanziario, disponibile presso tutte le filiali e sulla Piattaforma.
Per ogni controversia che dovesse sorgere in dipendenza del Contratto, foro competente è, a scelta del Cliente, il Foro di Milano o quello in cui il Cliente ha
la residenza o il suo domicilio elettivo.

LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL’OPERAZIONE
“Arbitro Bancario Finanziario”, il sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra clienti e banche ed altri intermediari finanziari;
“Cliente”, si intende il soggetto che sottoscrive il Contratto con la Banca;
“Compensazione”, il modo di estinzione delle obbligazioni diverso dall’adempimento. Quando tra due soggetti intercorrono rapporti obbligatori reciproci
- nel senso che il soggetto creditore in un rapporto è al tempo stesso debitore in un altro rapporto – i due rapporti possono, ricorrendo certe condizioni,
estinguersi, in modo totale o parziale, senza bisogno di provvedere ai rispettivi adempimenti, mediante compensazione tra i rispettivi crediti;
“Consumatore”, la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
“Conto Predefinito”, il conto corrente bancario intestato al Cliente dal quale e verso il quale può essere trasferito denaro sul Conto Deposito;
“Data Valuta”, la data di riferimento utilizzata da un prestatore di servizi di pagamento per il calcolo degli interessi applicati ai fondi addebitati o accreditati
su un conto di pagamento;
“Documento di Sintesi”, il documento frontespizio del Contratto recante le condizioni economiche in vigore applicate al rapporto;
“Foglio Informativo”, il documento contenente informazioni sulla Banca, sulle caratteristiche e sui rischi del servizio prestato dalla Banca e sulle condizioni
economiche offerte;
“Foro Competente”, il luogo in cui risiede il Tribunale competente a regolare le controversie che possono insorgere in dipendenza del presente Contratto
tra la Banca e il Cliente;
“Giornata Operativa”, il giorno in cui la Banca è operativa in base a quanto è necessario per l'esecuzione dell'operazione di pagamento. Si considerano
Giornate Operative i giorni feriali ad esclusione del sabato;
“Modulo di Adesione”, la proposta contrattuale di adesione al Conto Deposito;
“Recesso”, la facoltà del Cliente e della Banca di liberarsi unilateralmente dagli obblighi assunti con il contratto di servizio di cassette di sicurezza; “Reclamo”,
ogni atto con cui un Cliente chiaramente identificabile contesta alla Banca un dato comportamento o una certa omissione in forma scritta (ad esempio via
lettera, fax, e-mail);
“Supporto durevole”, qualsiasi strumento che: i) permetta al Cliente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere
agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, ii) consenta la riproduzione immutata delle
informazioni memorizzate;
“Svincolo”, operazione con la quale le somme precedentemente sottoposte a Vincolo sono rese disponibili sul Conto Deposito.
“Tasso Base”, tasso di interesse riconosciuto dalla Banca sulle somme non soggette a Vincolo;
“Tasso Migliorativo”, tasso di interesse riconosciuto dalla Banca sulle somme soggette a Vincolo come da Foglio Informativo pro tempore vigente;
“Tasso creditore nominale annuo lordo”, Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme depositate (interessi creditori), che
sono poi accreditati sul conto, al lordo delle ritenute fiscali.
“Tasso Migliorativo”, tasso di interesse riconosciuto dalla Banca sulle somme soggette a Vincolo, variabile in funzione della tipologia e della durata del
Vincolo;
"Tecniche di comunicazione a distanza”, tecniche di contatto con la clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e
simultanea del Cliente, della Banca o di un suo incaricato;
“Termine della Giornata Operativa”, limite orario entro il quale le disposizioni ricevute dal Cliente si considerano ricevute nella stessa Giornata Operativa.
“Vincolo”, deposito, a tempo determinato ed a tasso prestabilito, le cui condizioni economiche sono applicate in via esclusiva all’importo vincolato fino alla
scadenza.
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