Foglio informativo
CONTO DI DEPOSITO
PER PERSONE FISICHE – RESIDENTI IN ITALIA
INFORMAZIONI SULLA BANCA
AS "PrivatBank" - Filiale in Italia, Sede legale: Via Vespasiano, 46a/b, 00192 Roma, Italia – Codice fiscale e
Partita IVA: 97436580589 - R.E.M. RM 1145215 – Iscrizione all’Albo delle Banche con N.5686 – Codice
ABI: 03371.2 – Sito internet: www.privatbank.lv - Posta elettronica: info@privatbank.it – Tel. +39 06
39081911; Fax. +39 06 39081912
AS "PrivatBank" - Filiale in Italia è la filiale italiana della banca lettone AS “PrivatBank” (numero
registrazione in Lettonia 50003086271; indirizzo legale: Tērbatas 4, Rīga, Lettonia, LV-1134), Capitale
Sociale : Lati 40.470.000,00 (pari a Euro 57.583.949,00 secondo il cambio della Banca di Lettonia 1
EUR=0.7028 LVL).
COSA È IL DEPOSITO
Il deposito - somme di denaro del Cliente, in contanti o non, depositate nella Banca con eventuali interessi
capitalizzati e ulteriori versamenti, con lo scopo di ricezione di profitto in forma di interessi.
La Banca Privat Bank offre ai Clienti tre tipi di depositi:

•
•
•

Deposito a termine “Urgente”– deposito in euro a termine, con pagamento d’interessi alla scadenza
del termine e con tasso d’interesse fisso per tutto il tempo di validità del deposito.
Deposito speciale a termine ”Di Più” - deposito in euro, a termine, con tasso d’interesse fisso e con
accredito mensile degli interessi.
Deposito a risparmio – deposito con possibilità di ulteriori versamenti , in euro, a tempo
indeterminato, in euro, con accredito quotidiano degli interessi sul deposito e con tasso d’interesse
variabile.

Il Cliente può aprire più di un deposito, rispettando l’ammontare minimo stabilito dalla Banca. Il Cliente deve
fornire alla Banca una richiesta scritta separata per ogni deposito.
La Banca ha diritto di rifiutare l’apertura del conto deposito e l’accettazione d’ammontare del deposito, sulla
base delle informazioni a disposizione della Banca. In questo caso la Banca non è obbligata a spiegare al
Cliente il motivo del rifiuto. La Banca ha diritto di rifiutare e non accettare la richiesta di deposito, se è stato
compilata in modo incompleto, irregolare o non chiaro.
Il contratto di deposito è considerato stipulato e diventa effettivo dal giorno della sottoscrizione della
richiesta di deposito da parte del Cliente e della Banca, e del versamento della somma stabilita sul conto
deposito.
La Banca inserisce tutti i conti depositi del Cliente nel sistema di controllo telematico del Conto - Privat
Online.
Il Cliente ha diritto di utilizzare il deposito come garanzia (pegno finanziario) del credito prestato dalla
Banca, dopo la stipulazione di separato contratto scritto con la Banca.
L’ammontare del deposito è collocato attraverso versamento di contanti alla cassa o attraverso bonifico sul
conto deposito del Cliente.
Gli interessi sul deposito sono calcolati considerando i 365/366 giorni di calendario all’anno ed in funzione
del numero di giorni di calendario nel mese relativo. Gli interessi sul deposito sono calcolati per ogni giorno
giacenza sul conto, sulla base del saldo giornaliero.
Il calcolo degli interessi sul deposito è eseguito con precisione fino alla 5a cifra decimale dopo la virgola,

mentre vengono accreditate le prime due cifre decimali. Le frazioni residue (3a, 4a, 5a cifre decimali)
vengono accreditate come interessi nel giorno quando la loro somma sarà pari a 0,01 Euro.
Il

giorno

di

apertura

e

il

giorno

di

chiusura del deposito sono contati come

un giorno.

La Banca calcola gli interessi sul deposito sulla base dell’ammontare effettivo del deposito, se il saldo sul
conto deposito è superiore o uguale all’ammontare minimo del deposito stabilito dalla Banca per calcolo di
interessi sul deposito.
Nel periodo di validità del contratto di Deposito a risparmio la Banca ha il diritto di ridurre unilateralmente il
tasso d’interesse di deposito, informando il Cliente attraverso la pubblicazione della notifica in un posto
visibile all’interno dei locali della Banca o sul sito internet della Banca – www.privatbank.it almeno 10 (dieci)
giorni di calendario prima dell’entrata in vigore delle nuove condizioni. Le modifiche si considerano accettate
e confermate dal Cliente se questi non presenta alla Banca una richiesta di rescissione del contratto di
Deposito a risparmio prima dell’entrata in vigore delle suddette modifiche. Se il Cliente, nel termine stabilito,
presenta alla Banca una richiesta di rescissione, la Banca rimborsa al Cliente il Deposito a risparmio e
termina il contratto senza alcuna penale.
L’ammontare del deposito è rimborsato al Cliente dal giorno lavorativo della Banca successivo alla data di
scadenza del deposito indicata nella richiesta di deposito, ad eccezione del Deposito a risparmio, che è
rimborsato al Cliente dopo la ricezione della richiesta del Cliente di rescissione del contratto di deposito.
Secondo le indicazioni del Cliente nella richiesta di deposito l’ammontare di deposito o gli interessi sul
deposito sono:

•
•
•

versati sul conto del Cliente nella Banca;
rimborsati in contanti (su richiesta del Cliente);
trasferiti secondo i dati bancari indicati dal Cliente su un conto di un’altra banca.

Pagando l’ammontare del deposito e/o gli interessi sul deposito in contanti, o nel caso di trasferimento
secondo i dati bancari indicati dal Cliente sul conto in altra banca, la Banca trattiene dall’ammontare
spettante al Cliente le commissioni secondo le tariffe.

RISCHI DI USO E GESTIONE DEL DEPOSITO
Il deposito è un prodotto sicuro.
Il rischio principale consiste nell’eventualità che la Banca non sia in grado di rimborsare al Cliente tutte o
una parte delle somme di denaro del Cliente.
Per minimizzare questo rischio la Banca aderisce al sistema di garanzia dei depositi della Repubblica di
Lettonia. In conformità con la legge della Repubblica di Lettonia sulla garanzia dei depositi, tutte le somme
di denaro (depositi) del Cliente nella Banca, filiale italiana compresa, sono garantite fino all’ammontare
complessivo di 100 000 EUR.
L’indennizzo garantito è pagato in Lats lettoni (LVL) secondo il tasso di cambio, stabilito dalla Banca di
Lettonia nel giorno in cui la Banca non sarà in grado di rimborsare per intero o parzialmente le somme di
denaro spettanti al Cliente. Informazioni dettagliate sulla garanzia dei depositi si possono ottenere sul sito
www.fktk.lv, o direttamente in Banca.
TARIFFE
Informazione sulle tasse: le imposte di bollo sono riscosse secondo le norme vigenti in Italia.
Apertura e gestione del conto deposito
Tipo operazione (servizio)

Costo

Apertura deposito
Chiusura deposito
Estratto nel sistema PrivatOnline
Trasferimento tra i conti dello stesso Cliente
Ritenuta fiscale sugli interessi

0.00
0.00
0.00
0.00
27.00 %

RESCISSIONE DEL CONTRATTO E RECLAMI
La Banca può negare la rescissione anticipata del contratto del deposito e il rimborso al Cliente delle
somme di denaro da lui collocate prima della scadenza del contratto di deposito se il deposito, sulla base
dell’accordo corrispondente, assicura l’adempimento delle obbligazioni del Cliente nei confronti della Banca.
Nel caso in cui il Cliente, sulla base di modifiche degli atti normativi della Repubblica Italiana riguardo al
pagamento delle tasse, imposte ed altri pagamenti obbligatori per redditi percepiti da interessi di deposito
stabiliti dallo Stato o dalle autorità locale, rescinde il contratto di deposito, la Banca rimborsa al Cliente
l’ammontare del deposito e gli interessi percepiti per il tempo effettivo di giacenza delle somme di denaro.
La Banca ha diritto di rescindere anticipatamente il contratto di deposito, dopo aver informato il Cliente. In
caso di rescissione del contratto per iniziativa della Banca, gli interessi sul deposito sono pagati per il tempo
effettivo di giacenza delle somme di denaro, che non può essere superiore alla data di rescissione del
contratto di deposito.
Rescissione del contratto del deposito a termine “Urgente”
1.

2.

3.

4.

5.

Il Cliente può rescindere il contratto prima della scadenza del termine del deposito e ricevere le
somme di denaro depositate, presentando alla Banca una richiesta di rescissione del contratto
nella forma stabilita dalla Banca con un anticipo di 7 (sette) giorni del calendario.
In questo caso la Banca paga al Cliente l’ammontare del deposito e gli interessi sul deposito
calcolati fino al giorno (data) di rescissione anticipata del contratto di deposito. Le somme di denaro
saranno accessibili al Cliente nel giorno lavorativo della Banca successivo alla data di rescessione
del contratto del deposito indicata nella richiesta.
Se il Cliente richiede di ricevere le somme di denaro collocate prima della scadenza del termine di
presentazione della richiesta –7 (sette) giorni-, la Banca rimborsa al Cliente solo l’ammontare del
deposito senza gli interessi sul deposito.
Indicando nella richiesta di rescissione del contratto, che il rimborso di somme di denaro deve
essere effettuato in contanti, il Cliente deve ricevere nella Banca le somme di denaro richieste
entro 7 (sette) giorni di calendario dalla data di rescissione del contratto, indicata nella richiesta.
Nel caso in cui entro 7 (sette) giorni di calendario il Cliente non si presenti in Banca per ricevere le
somme di denaro richieste, il Cliente può riceverle in conformità alle regole della Banca
sull’esecuzione dei pagamenti in contanti.
Il Cliente non ha diritto a richiedere un rimborso parziale anticipato dell’ammontare del deposito.

Rescissione del contratto di deposito speciale a termine “Di Più”
1.

2.

3.

4.

Il Cliente può rescindere il contratto prima della scadenza del termine di deposito e ricevere le
somme di denaro ivi collocate, presentando alla Banca una richiesta di rescissione del contratto
nella forma stabilita dalla Banca con un anticipo di 7 (sette) giorni di calendario.
In questo caso la Banca paga al Cliente l’ammontare del deposito e gli interessi di deposito
calcolati, ma non ricevuti fino al giorno (data) di rescissione anticipata del contratto di deposito. Le
somme di denaro saranno accessibili al Cliente nel giorno lavorativo della Banca successivo alla
data di rescessione del contratto di deposito indicata nella richiesta.
Se il Cliente richiede di ricevere le somme di denaro collocate prima della scadenza dei 7 (sette)
giorni dalla presentazione della richiesta, la Banca rimborsa al Cliente solo l’ammontare del
deposito, e non gli interessi sul deposito maturati, ma non ancora ricevuti.
Indicando nella richiesta di rescissione del contratto, che il rimborso di somme di denaro deve
essere effettuato in contanti, il Cliente deve ricevere nella Banca le somme di denaro richieste
entro 7 (sette) giorni di calendario dalla data di rescissione del contratto, indicata nella richiesta.
Nel caso in cui entro 7 (sette) giorni di calendario il Cliente non si presenti in Banca per ricevere le
somme di denaro richieste, il Cliente può riceverle in conformità alle regole della Banca
sull’esecuzione dei pagamenti in contanti.

5.

Il Cliente non ha diritto a richiedere un rimborso parziale anticipato dell’ammontare del deposito.

Rescissione del contratto del deposito a risparmio
1.

2.
3.

4.

Il Cliente ha diritto di ricevere il deposito e rescindere dal contratto di deposito o ricevere una parte
del deposito fino all’ammontare minimo del deposito definito dalla Banca (nelle Tariffe),
presentando alla Banca una richiesta di rescissione del contratto (o di rimborso di una parte del
Deposito) secondo la procedura stabilita dalla Banca con un anticipo di 7 (sette) giorni di
calendario.
Il Cliente può prelevare in Banca, una parte del Deposito, per un limite giornaliero pari a 1000
(mille) Euro, senza dare preavviso alla Banca e senza il pagamento di una penale alla Banca.
Se il Cliente presenta una richiesta di rescissione del contratto (o di rimborso di una parte del
Deposito), la Banca continua ad accreditare gli interessi sul deposito, per l’ammontare richiesto,
ma ancora non ricevuto, fino al giorno del rimborso.
Indicando nella richiesta di rescissione del contratto, che il rimborso di somme di denaro deve
essere effettuato in contanti, il Cliente deve ricevere nella Banca le somme di denaro richieste
entro 7 (sette) giorni di calendario dalla data di rescissione del contratto, indicata nella richiesta.
Nel caso in cui entro 7 (sette) giorni di calendario il Cliente non si presenti in Banca per ricevere le
somme di denaro richieste, la richiesta del Cliente di rescissione del contratto (o di rimborso di una
parte del Deposito) sarà considerata revocata.

I reclami devono essere indirizzati a AS “PRIVATBANK” – FILIALE IN ITALIA (indirizzo Via Vespasiano 46
a/b, 00192 Roma, RM, Italia o posta elettronica reclami@privatbank.it). La Banca fornira’ risposta al reclamo
entro 30 giorni dal momento della ricezione del reclamo.
Nel caso in cui il Cliente non sia sodisfatto o non abbia ricevuto risposta al reclamo entro 30 giorni, prima di
ricorrere al tribunale, il Cliente può ricorrere all’Arbitro Bancario Finanziario. Ulteriori informazioni sul ricorso
agli arbitri sono disponibili sul sito Internet www.arbitrobancariofinanziario.it o possono essere ottenute nelle
filiali della Banca d’Italia o nella Banca.
TERMINI UTILIZZATI
Deposito

Somme di denaro, in contanti o non, depositate (collocate) nella Banca con
eventuali interessi capitalizzati e possibilita’ di ulteriori versamenti, secondo le
Norme, Richiesta di deposito del Cliente e Tariffe stabilite dalla Banca con lo
scopo di ricezione di profitto in forma di interessi.
del Ammontare del deposito, indicato nella Richiesta di deposito.

L’ammontare
deposito
Interesse sul deposito Tasso d’interesse annuale definito nelle Tariffe per ogni tipo di Deposito, sulla base
della quale la Banca calcola per il Cliente la remunerazione per il collocamento del
Deposito sul Conto deposito.
Conto deposito
Il conto aperto per il Cliente nel sistema contabile della Banca, sul quale sono stati
temporaneamente collocate (depositate) e contabilizzate le somme di denaro del
Cliente
Deposito a termine Deposito in euro, a termine, con pagamento degli interessi sul Deposito dopo la
“Urgente”
scadenza del termine e con tasso d’interesse fisso per tutto il tempo di validità del
Deposito
Deposito speciale a Deposito in euro, a termine, con tasso d’interesse fisso e con la possibilità di
termine „Di Pi ù”
ricevere mensilmente degli interessi sul deposito
Deposito a risparmio Deposito con possibilità di ulteriori versamenti , in euro, a tempo indeterminato, con
accredito quotidiano degli interessi sul deposito e con tasso d’interesse variabile
Sistemi di controllo Canali e/o mezzi telematici di trasferimento di dati in formato elettronico tra la
telematico del Conto Banca ed il Cliente.
(Privat Online)
Trasferimento
Una seguenza di pagamenti, iniziati per iniziativa dell’ordinante con lo scopo di
trasferimento di somme di denaro al beneficiario
Giorno lavorativo della Giorno di apertura della Banca al pubblico.
Banca
Commissione
Remunerazione alla Banca, pagata dal Cliente per servizi prestati dalla Banca
Tariffe
Commissioni approvate per i servizi prestati al cliente

Norme

Regolamento generale per le operazioni di AS “PRIVATBANK” FILIALE IN ITALIA,
che regola le relazioni tra la Banca e il Cliente

Firmando le presenti norme, il Cliente conferma di aver preso conoscenza e si obbliga a rispettarle:
Nome, cognome/ragione sociale del Cliente
Nome, cognome rappresentante Cliente
Data e luogo di sottoscrizione
Italia, Via Vespasiano 46 a/b, 00192, Roma (RM) 10.06.2010
Firma
del
Cliente/
Rappresentante
Cliente
(il timbro)
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