Foglio informativo TD–TIME DEPOSIT tasso fisso

INFORMAZIONI SULLA BANCA
GBM BANCA SpA
Sede Legale e Amministrativa: Via Emilio De’ Cavalieri n. 5/7 00198 Roma.
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. 06/3223199 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
AL CLIENTE

Dipendente di GBM BANCA

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

Firma _____________________________________________

TIME DEPOSIT tasso fisso Prodotto riservato solo ai consumatori
Tutte le dipendenze della Banca sono abilitate alla stipula del contratto di cui al presente foglio informativo.

CHE COS’E’ IL TIME DEPOSIT
E’ un servizio di deposito vincolato destinato alla clientela che detiene disponibilità liquide sul proprio conto corrente e intende impiegare una determinata
somma, per un periodo definito, non esponendosi a rischio di variabilità dei tassi di mercato.

A CHI SI RIVOLGE IL TIME DEPOSIT A “TASSO FISSO”
L’offerta è riservata alla clientela che apporterà sul proprio conto corrente ordinario nuove disponibilità finanziarie e/o a clientela di nuova acquisizione.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Si tratta di una forma di deposito, a tempo determinato ed a tasso prestabilito, le cui condizioni economiche sono applicate in via esclusiva all’importo
vincolato fino alla scadenza (c.d. partita) destinato ai consumatori.
Il Time Deposit è un servizio accessorio al conto corrente ordinario ed è regolato dalle medesime norme contrattuali e dal relativo contratto di servizio,
inclusa la copertura dei rischi controparte prestata, nei limiti previsti, dal Fondo Interbancario dei Depositi.
Il Time Deposit 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 a ciascun correntista 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.
Il servizio di Time Deposit ammette un solo versamento iniziale unicamente da un conto corrente ordinario in essere presso la GBM BANCA intestato al
soggetto che richiede l’apertura del servizio di Time Deposit. Il rimborso della somma vincolata 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.
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PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
Di seguito si riportano i Tassi Creditori Lordi applicati sui Time Deposit

DURATA

TASSO FISSO

CEDOLA

BOLLO

6 MESI

0,50%

scadenza

carico banca

12 MESI

1,10%

scadenza

carico banca

24 MESI

1,50%

scadenza

carico banca

36 MESI

2,00%

scadenza

carico banca

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE
Tasso creditore al lordo della ritenuta fiscale in caso di chiusura anticipata

0,0%

Penale chiusura anticipata

0,0%

Importo minimo del conferimento

1.000,00 euro

Importo minimo di incremento del Time Deposit

Multipli di 1.000,00 euro

Ritenuta fiscale

Vigente tempo per tempo

Imposta di bollo

A carico banca

Commissioni

0,0 €

Accredito cedole

Secondo quanto previsto da contratto ( sopra riportato in tabella)

Valuta di addebito all’accensione Giorno di esecuzione dell’ordine

Giorno di esecuzione dell’ordine

Valuta di accredito all’estinzione Giorno di scadenza dell’operazione

Giorno di scadenza dell’operazione

RECESSO e RECLAMI
RECESSO DAL CONTRATTO
Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento con l’applicazione delle condizioni previste nel caso di estinzione anticipata.

TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA ED ESTINZIONE PARZIALE DEL RAPPORTO
n° 10 giorni lavorativi
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RECLAMI
MEZZI DI TUTELA STRAGIUDIZIALE DI CUI IL CLIENTE PUÒ AVVALERSI
Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca con lettera raccomandata A/R all’indirizzo: “GBM BANCA S.P.A. – Ufficio Reclami – Via Abate Gimma
n. 136 – 70122 Bari (BA)”, oppure, in alternativa, tramite fax al n. 080/2177665, o PEC all'indirizzo info_gbmbanca@legalmail.it, o consegnato allo
sportello dove è intrattenuto il rapporto. La Banca deve rispondere entro 30 giorni.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi
all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, oppure consultare l’apposita guida messa a disposizione della clientela da parte della
Banca sul sito www.gbmbanca.it, oppure chiedere presso le filiali della Banca. La Banca informa il Cliente che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1,
del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, costituisce condizione di procedibilità di un’azione giudiziaria avente ad oggetto il presente contratto, l’esperimento
preventivo del procedimento dinanzi all’Arbitro Bancario finanziario. Resta fermo quanto previsto dall’art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28.

LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL’OPERAZIONE
Capitalizzazione degli interessi
Disponibilità somme versate
Saldo disponibile
Tasso creditore nominale annuo
lordo
Vincolo
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Una volta accreditati e addebitati sul conto, gli interessi sono contati nel saldo e producono a loro volta interessi.
Numero di giorni successivi alla data dell’operazione dopo i quali il cliente può utilizzare le somme versate.
Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare
Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme depositate (interessi creditori), che
sono poi accreditati sul conto, al lordo delle ritenute fiscali.
Durata del periodo durante il quale le somme depositate sono vincolate. E’ pari alla durata del servizio di Time
Deposit
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