SCHEDA PRODOTTO CON FINALITA' PROMOZIONALE
Tutte le condizioni sono riportate nel relativo foglio informativo

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
A chi è rivolto
Come funziona

Rischi

a coloro che cercano un conto 100% on line e desiderano operare in autonomia 24 ore su 24, con il
massimo risparmio nella gestione del conto corrente.
è possibile effettuare versamenti di contante e/o assegni, ricevere bonifici, nonchè prelevare, emettere
assegni e pagare per bollette e bonifici nei limiti del saldo disponibile;
in abbinamento a WebSella.it è possibile richiedere aperture di credito, mutui e finanziamenti in
generale, collegare carte di credito e di debito, effettuare altri incassi e pagamenti; collegare un conto
titoli o altra tipologia di investimento;
grazie ai servizi Internet e Mobile Banking è possibile consultare e operare sulla propria posizione 7
giorni su 7, 24 ore su 24;
grazie al Servizio Sella Box presente nell'Internet Banking si ricevono le comunicazioni on line;
grazie ai numerosi servizi informativi via SMS attivabili sul proprio cellulare, è possibile monitorare
l'attività dei propri conti e delle carte.
esiste su tutti i conti correnti di tutte le banche il rischio di controparte, ossia l'eventualità che la Banca
non sia in grado di rimborsare al correntista, in tutto o in parte, il saldo disponibile. Al fine di tutelare
i Clienti da questo rischio la Banca aderisce al sistema di garanzia Fondo Interbancario di Tutela dei
Depositi che assicura a ciascun correntista una copertura fino a 100.000,00 €.

PRINCIPALI CONDIZIONI
Canone mensile
Cosa include il canone mensile

Spese e condizioni non incluse
nel canone, alcuni esempi

Tasso creditore

Gratuito
operazioni illimitate;
domiciliazione utenze, e commissioni bonifici area UE;
servizio Sella Box per comunicazioni on line;
estratto conto movimenti ed estratto conto scalare tramite il servizio Sella Box;
carta di credito Visa Classic, carta di debito Visa Electron e carta di debito Cirrus Maestro Basic;
prelevamenti contanti illimitati presso tutti gli sportelli bancomat di tutte le banche;
diritti custodia titoli;
assistenza da parte del proprio Consulente personale (negli orari prestabiliti).
estratto conto cartaceo ed estratto conto scalare cartacei : 0,71 € per ogni invio
commissione per operazioni disposte in succursale e/o tramite Telephone Banking: 5 € (non prevista per
operazioni di versamento)
commissione per apertura conto presso la succursale : 35 €
commissione per trasformazione del proprio c/c al c/c WebSella : 35 €
0,500% lordo su base annua

SCHEDA PRODOTTO aggiornata al 26/07/2012

Note

La presente scheda prodotto costituisce messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Non sostituisce il Foglio Informativo relativo al prodotto, a cui è necessario fare riferimento per conoscere le
condizioni contrattuali. I fogli informativi sono messi a disposizione presso tutte le Succursali delle Banche del Gruppo Banca Sella e sui relativi siti internet. Per trovare l'agenzia più vicina o per conoscere
l'elenco completo di tutti i nostri sportelli Bancomat è possibile consultare il sito www.sella.it sezione contatti.

FOGLIO INFORMATIVO C31 - CONTO WEBSELLA.IT
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Denominazione Legale:
Sede legale ed Amministrativa:
Numero di telefono:
Numero di Fax:
Numero Verde:
Sito Internet:
E-mail:
Cod. ABI:
Numero di iscrizione all'Albo delle Banche
Gruppo bancario di appartenenza:
Numero di Iscrizione all'Albo dei Gruppi Bancari:
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese C.C.I.A.A. di Biella:
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Soggetta all'attività di vigilanza e controllo di Banca D'Italia S.p.A.

Banca Sella S.p.A.
P.zza Gaudenzio Sella, 1 13900 BIELLA (BI)
015.35011
015.351767
800.142.142
www.sella.it
info@sella.it
3268
5626
Gruppo Banca Sella
3311
02224410023

Offerta Fuori Sede - Soggetto Collocatore
Banca Sella S.p.A. - Nome e Cognome ................................................................................................................ Cod. Dipendente...............................

Banca Patrimoni Sella & C. S.p.A. - Nome e Cognome ................................................................................................................................................
Indirizzo ............................................................................................................................................ Nr. Telefonico ..........................................................
Iscritto all'Albo unico dei Promotori Finanziari al Nr. ..........................................................................................................................................................

CHE COS'E' UN CONTO CORRENTE
CARATTERISTICHE
Il conto corrente è un contratto con il quale la Banca svolge un servizio di cassa per il Cliente. La Banca custodisce i risparmi del Cliente mantenendone
la disponibilità ed offrendo una serie di servizi, quali accredito dello stipendio o della pensione, pagamenti, incassi, bonifici, domiciliazione delle bollette,
bancomat, assegni. Il Cliente può versare e prelevare denaro dal conto corrente nel limite del saldo disponibile. Al conto corrente di solito sono collegati
altri servizi quali bancomat, carta di credito, assegni, bonifici, domiciliazione delle bollette, aperture di credito, internet banking, telephone banking, sella
box e servizi di informativa. Il conto WebSella.it è un conto corrente che prevede l'accesso alle Modalità Telematiche (Internet Banking e Telephone
Banking) e l'abilitazione al Servizio Sella Box; tutte le operazioni disposte dal Cliente presso le Succursali della Banca o tramite il Servizio di Telephone
Banking prevedono l'applicazione di una commissione aggiuntiva, anche l'apertura del conto WebSella.it presso una Succursale della Banca e/o il
passaggio da un conto corrente aperto precedentemente al conto WebSella.it prevedono una commissione aggiuntiva.
L'emissione del libretto assegni a valere sul rapporto di conto corrente è subordinata all'apertura del conto da almeno quattro mesi.
RISCHI TIPICI
Il conto corrente è un prodotto sicuro. I rischi principali sono 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 Fondo Interbancario di tutele dei Depositi
che assicura a ciascun correntista una copertura fino a 100.000,00 euro]. Se il conto non viene movimentato di iniziativa dal titolare per almeno 10 anni
consecutivi [conto "dormiente"] sarà assoggettato alla Normativa Rapporti Dormienti che prevede l'estinzione del rapporto con destinazione delle somme
al Fondo istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Altri rischi possono essere legati allo smarrimento o al furto di assegni, bancomat, carta
di credito, dati identificativi e codici (pin, password o altro dispositivo di sicurezza) per l'accesso al conto su internet, ma sono anche ridotti al minimo
se il correntista osserva le comuni regole di prudenza ed attenzione. E' importante fare estrema attenzione al phishing. Il Phishing è un'attività illecita,
diffusa su internet, che ha l'obiettivo di carpire i dati riservati dei clienti delle banche, generalmente tramite email, da utilizzare a scopo di frode. La Banca
non richiede mai i dati per email ai suoi Clienti. Per tutte le operazioni disposte tramite modalità telematica il Cliente deve essere informato che esiste
il rischio di ritardi o mancate esecuzioni delle operazioni per motivi tecnici o di forza maggiore.
Per saperne di più:
la Guida pratica al conto corrente, che orienta nella scelta del conto, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it, sul sito della banca www.sella.it e
presso tutte le filiali della banca.
Riservato a persone fisiche (consumatori) che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale.
Il conto corrente WebSella.it viene offerto abbinato ai servizi telematici Internet Banking e @pritisella, Sella Box e Sella Digit.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
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QUANTO PUO' COSTARE IL CONTO CORRENTE
INDICATORE SINTETICO DI COSTO (ISC)

Profilo

Sportello

Online

Giovani (n. 164 operazioni)
41,20 euro
6,20 euro
Famiglie con operativita' bassa (n. 201 operazioni)
50,70 euro
0,70 euro
Famiglie con operativita' media (n. 228 operazioni)
45,90 euro
0,90 euro
Famiglie con operativita' alta (n. 253 operazioni)
56,10 euro
1,10 euro
Pensionati con operativita' bassa (n. 124 operazioni)
45,50 euro
0,50 euro
Pensionati con operativita' media (n. 189 operazioni)
61 euro
1 euro
Oltre a questi costi vanno considerati l'imposta di bollo obbligatoria per legge (vedi sezione "Altre condizioni economiche"), gli eventuali interessi
attivi e/o passivi maturati sul conto e le spese per l'apertura del conto.
I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono a sei profili di operatività, meramente indicativi - stabiliti dalla Banca d'Italia - di conti
correnti privi di fido. Per saperne di più: www.sella.it; www.bancaditalia.it
Il prodotto è consigliato per chi opera on line.

QUANTO PUO' COSTARE IL FIDO(APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE)
TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE(TAEG)
Per i mutui, le anticipazioni bancarie, le aperture di credito e i contratti riconducibili alle categorie "altri finanziamenti", l'Indicatore sintetico di
costo è denominato "Tasso Annuo Effettivo Globale" (TAEG).
Esempio: contratto con durata indeterminata, con utilizzo pieno per l'intero trimestre e periodicità di liquidazione degli interessi su
base trimestrale.
Utilizzato (pari all'accordato)
Tasso debitore nominale annuo
Commissione di messa a disposizione delle somme (% dell'accordato,
su base annua)
Rimborso di spese collegate all'erogazione del credito
Interessi (1500 x 3 x 0.1375)/(3 x 4)
Oneri (2% x 1500 + 0,71) / 4
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) ((1500 + 51,56 + 7,68) /
1500 ) ^(12/3) -1

1500 euro
13,750000%
2%
0,71 euro
51,56 euro
7,68 euro
16,76%

Il TAEG comprende, oltre ai costi relativi all'apertura di credito, anche i costi di gestione del conto corrente funzionali all'utilizzo del finanziamento
nonché gli eventuali costi delle assicurazioni sottoscritte e/o delle garanzie prestate.
I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono all'ipotesi di operatività indicata dalla Banca d'Italia. E' possibile ottenere un calcolo
personalizzato del TAEG/ISC sul sito della banca www.sella.it
Oltre al TAEG vanno considerati altri costi, quali il Recupero Spese Gestione Sconfino ed eventuali spese per certificazione interessi
rilasciate su richiesta del Cliente.
Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue rappresentano i principali costi di conto corrente. Tale prospetto potrebbe non includere voci
importanti, in relazione sia al singolo conto sia all'operatività del singolo Cliente. È necessario quindi prendere visione di tutto il documento leggendo
attentamente anche la sezione "Altre Condizioni Economiche".
Di seguito riportiamo le condizioni economiche del prodotto che sono nella misura massima se a favore della Banca e nella misura minima se a favore
del Cliente.
SPESE FISSE

Gestione liquidità

Voci di Costo
Spese per l'apertura del conto
Canone annuo in alternativa alle spese per singole scritture
Spese annue per conteggio interessi e competenze (ripartite in
base alle periodicità di capitalizzazione)
Canone annuale Carta di debito Cirrus Maestro Basic

Servizi di
Pagamento

Canone annuale Carta di debito Visa Electron
Canone annuale carta di credito Visa Classic WebSella.it Chip &
PIN
Attivazione carta prepagata Sella Money Ricarica No Cost
Canone annuo per accesso a Internet Banking

Home Banking
Canone annuo per accesso a Telephone Banking
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Sportello
35 euro

Online
0 euro
0 euro
0 euro

Canone primo anno:Gratuito
Canone anni successivi:Gratuito
Canone primo anno:Gratuito
Canone anni successivi:Gratuito
Canone primo anno:Gratuito
Canone anni successivi :Gratuito
11,00 euro
0 euro
3 euro per attivazione servizio @pritisella
Linea Diretta Basic:
0 euro
Linea Diretta Plus:
15 euro
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SPESE VARIABILI

Gestione liquidità

Servizi di
Pagamento

Voci di Costo

Cartaceo

Estratto Conto Movimenti (con periodicità minima annuale)
Estratto Conto Scalare (ad ogni capitalizzazione)
Altre comunicazioni ai sensi del Decreto Legislativo 385/1993 (es.
documento di sintesi)
Carta di debito: Prelievo e anticipo contante in Italia e all'estero

0,71 euro
0,71 euro

Messa a
disposizione Online
0 euro
0 euro

0,71 euro

0 euro

Bonifici Italia e Bonifici Esteri in euro (*) verso paesi Ue (nostra
Banca)

Bonifici Italia e Bonifici Esteri in euro (*) verso paesi Ue (altri istituti)
Pagamento utenze domiciliate (bollette)
(*) o in Corone Svedesi
INTERESSI SOMME DEPOSITATE
Voci di Costo
Tasso creditore annuo nominale (applicato alla singola
Interessi Creditori
capitalizzazione)
Tasso Fisso
Tasso creditore rapportato su base annua

Gruppo Banca Sella:Gratuito
altre banche zona UE:Gratuito
altre banche zona EXTRA UE:3,87 Euro
Sportello
Internet Banking
0 euro
0 euro
Remote Banking
1,55 euro
Sportello
Internet Banking
0 euro
0 euro
Remote Banking
1,55 euro
0 euro

0,500%
0,500938%

SCONFINAMENTI
Voci di Costo

Tasso debitore sulle somme utilizzate entro fido
Fidi

Commissione di messa a disposizione delle somme
Per maggiori dettagli vedere gli esempi di calcolo riportati
nell'apposita sezione "ESEMPI DI CALCOLO"
Spese per certificazione interessi, rilasciate su richiesta del cliente

Tasso debitore sulle somme utilizzate oltre fido o in assenza di fido

Sconfinamenti
extra-fido e
Sconfinamenti in
assenza di fido

Tasso annuo nominale
(applicato alla singola capitalizzazione)
13,750000%
Tasso rapportato su base annua
14,475372%
0,50%
sull'ammontare dell'affidamento concesso in relazione
al tempo di messa a disposizione ed alla sua durata
Periodicità addebito: trimestrale posticipata
10 euro
Tasso annuo nominale
(applicato alla singola capitalizzazione)
13,750000%
Tasso rapportato su base annua
14,475372%
Consumatori:

Recupero spese gestione sconfino
quale rimborso delle spese sostenute per la valutazione e
autorizzazione dello sconfino, compresa l'analisi creditizia e importo massimo giornaliero 17,50 euro
le conseguenti attività
di monitoraggio per il rientro dello importo giornaliero per addebiti carte di pagamento10,50
euro
sconfinamento.
La commissione giornaliera non è dovuta quando nel
corso del trimestre solare si verifichino cumulativamente le
seguenti condizioni:
- Sconfinamenti extra-fido:
- per gli Sconfini in assenza di fido il saldo debitore è
il recupero giornaliero delle spese di gestione sconfino è dovuto solo
inferiore o uguale a 500,00 euro; per gli utilizzi extrafido
per i giorni in cui la Banca ha autorizzato una o più operazioni in
l'ammontare complessivo di questi ultimi è inferiore o
scoperto (ossia operazioni che portano a debito il saldo contabile
uguale a 500,00 euro
oltre il fido concesso), indipendentemente dal numero delle stesse,
- lo sconfino non ha durata superiore a sette giorni
se, a fine giornata, tale saldo è superiore a euro 100,00 rispetto al
consecutivi
fido concesso.
Il consumatore beneficia dell'esclusione prevista per un
massimo di una volta per ciascun trimestre solare
- Sconfinamenti in assenza di fido:
il recupero giornaliero delle spese di gestione sconfino è dovuto solo importo massimo trimestrale 200 euro
per i giorni in cui la Banca ha autorizzato una o più operazioni in
Periodicità di addebito: trimestrale posticipata
scoperto (ossia operazioni che portano a debito il saldo contabile),
Professionisti:
indipendentemente dal numero delle stesse, se, a fine giornata, tale
(da intendersi come persone fisiche o giuridiche
saldo è superiore a euro 100,00.
che agiscono nell'esercizio della propria
attività imprenditoriale o professionale)
importo massimo giornaliero 26,50 euro
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importo giornaliero per addebiti carte di pagamento10,50
euro
importo massimo trimestrale 500 euro
Periodicità di addebito: trimestrale posticipata
I tassi di interesse creditori sono al lordo delle imposte attualmente in vigore (20 %). Il calcolo degli interessi è effettuato con riferimento al divisore
anno civile.
CAPITALIZZAZIONE
Periodicità

DISPONIBILITA' DELLE SOMME VERSATE
Assegni circolari emessi da Banca Sella
Assegni bancari tratti su stessa banca
Assegni circolari emessi da altri istituti
Assegni bancari tratti su altri istituti

Trimestrale
se diversamente concordato con il Cliente e
in caso di estinzione conto la periodicità di
capitalizzazione potrà essere nel corso del trimestre

stesso giorno
1 giorno lavorativo
4 giorni lavorativi
4 giorni lavorativi

OPERATIVITA' TRAMITE SUCCURSALE E/O TELEPHONE BANKING
Commissioni aggiuntive applicate per operazioni di prelievo contanti, disposizione di
bonifici, pagamento di utenze e bollettini postali, giroconti, pagamenti di RAV/MAV e
ricariche carte prepagate.

5 euro

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art.2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di apertura di credito in conto
corrente e sconfinamenti in assenza di fido, può essere consultato in filiale e sul sito internet www.sella.it.
Le commissioni applicate alle operazioni disposte tramite risponditore automatico (IVR) sono uguali alle commissioni previste per il canale Internet
Banking.

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE
Di seguito riportiamo le condizioni economiche del prodotto che sono nella misura massima se a favore della Banca e nella misura minima se a favore
del Cliente.
OPERATIVITA' CORRENTE E GESTIONE DELLA LIQUIDITA'
SPESE TENUTA CONTO
Spese di estinzione conto
0 euro
Commissione di mantenimento
35 euro
(applicate solo nel caso di passaggio al Conto WebSella.it da altro conto corrente aperto precedentemente presso la Banca)
Recupero dell'imposta di bollo nella misura di legge attualmente in vigore:
- persone fisiche:34,20 euro all'anno rapportato al periodo rendicontato; tale imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza risultante dagli
estratti conto e dai libretti di risparmio identicamente intestati è complessivamente non superiore a 5.000 euro.
- soggetti diversi da persone fisiche: 100 euro l'anno rapportato al periodo rendicontato.
OPERAZIONI IN VALUTA DIVERSA DA QUELLA IN CUI E' ESPRESSO IL CONTO
Commissione valutaria
0,15% dell'importo dell'operazione con un minimo di 3,50 euro (non applicata per la
compravendita di banconote estere)
Cambio
consultare il Cartello dei Cambi esposto in succursale e sul sito Internet
SERVIZI DI PAGAMENTO
ASSEGNI
Rilascio libretto:
- 10 assegni non trasferibili
1 euro
- 5 assegni non trasferibili
0,50 euro
- 5 assegni in forma libera (oltre all'imposta di bollo, nella misura di legge attualmente in vigore di 1,50 euro, per ogni
0,50 euro
modulo di assegno rilasciato in forma libera
Commissione per incasso assegni bancari e circolari:
- versamento assegni italia in euro sbf
- versamento assegni italia in euro al dopo incasso (0,20% sull'importo dell'assegno)
- versamento assegni esteri sbf
- versamento assegni esteri al dopo incasso
commissione aggiuntiva di 0,15% sull'importo dell'assegno
- assegni emessi/versati che risultano impagati alla prima richiesta di pagamento
- assegni emessi/versati che risultano impagati alla seconda ed ultima richiesta di pagamento (impagato definitivo)
- incasso assegni bancari protestati 2% sull'importo dell'assegno
- richiamo assegni
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gratuito
minimo 7,75 euro
massimo 25,82 euro
8,50 euro per assegno
10,33 euro per assegno
minimo 10,33 euro
massimo 51,65 euro
7,75 euro
12 euro
minimo 10 euro
massimo 25 euro
6,46 euro
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Per gli assegni esteri oltre alle commissioni su indicate possono essere recuperate le spese reclamate dalle banche corrispondenti o emittenti
l'assegno stesso, documentabili da loro esplicita richiesta
Commissione per emissione assegni di bonifico
2,07 euro
Spese:
- per richiamo assegni
7,49 euro
- per richiesta fotocopia / originale assegni troncati
9,25 euro
INCASSO TRAVELLERS CHEQUES
Commissione di versamento travellers cheques in conto

8,50 euro per assegno

PAGAMENTI RICORRENTI E UTENZE
Commissioni per:
pagamento utenze (bollette):
- tramite sportello
- tramite Internet Banking
- tramite ordine permanente RID (domiciliazione)
Valuta pagamento utenze allo sportello
Pagamenti commerciali con ordine permanente RID
Pagamenti commerciali con ordine permanente RID a favore di società del Gruppo Banca Sella
Donazioni domiciliate con ordine permanente RID a favore di Onlus / No Profit
Pagamento RID Veloce
Pagamento tributi con modulo F23 - F24

2,32 euro
0 euro
0 euro
stesso giorno
0 euro
0 euro
0 euro
1,50 euro
0 euro

Pagamento Bollettino
RAV
MAV
Freccia
Pagamento
Canone TV su conto corrente
Canone TV con carta di credito
Bollo Auto

Sportello
1 euro
0 euro
0,77 euro

Online
1 euro
0 euro
Non previsto

Sportello
1,80 euro
non previsto
1,50 euro

Online
Valuta
1,50 euro
stesso giorno
1,50 euro
stesso giorno
1,10 euro
stesso giorno
2,15 euro
entro 2 giorni lavorativi
Bollettini Postali
non previsto
(la commissione comprende
dall'inserimento della prenotazione
1,00 euro di spese postali)*
*La commissione comprende 1,00 euro di spese postali che verranno addebitate in caso di mancato pagamento per cause non imputabili alla Banca.
Il pagamento è "Salvo Buon Fine".
Pagamento Fatture Telepass(1,50% sull'importo della fattura)
minimo 0,51 euro
massimo 1,54 euro
BONIFICI ITALIA
Commissione standard di bonifici disposti con ordine permanente:
- impartito tramite Internet Banking (nostra Banca)
- impartito in succursale e/o banca telefonica (nostra Banca)
- impartito tramite Internet Banking (altri istituti)
- impartito in succursale e/o banca telefonica (altri istituti)
Commissione in aggiunta alla commissione standard per:
- bonifico urgente
- bonifico con documenti allegati
BONIFICI ITALIA e BONIFICI ESTERI IN EURO (*) provenienti da paesi Ue
(*) o in Corone Svedesi
- richiesta di richiamo di bonifico inviato (richiesta restituzione fondi)
BONIFICI ESTERI
Sono classificati come bonifici esteri i bonifici:
- in euro verso paesi extra UE;

0 euro
0 euro
0 euro
0 euro
7,75 euro
5,16 euro
0 euro
6,46 euro

- in altre divise diverse da
euro

Bonifici in Uscita
Commissione standard per bonifici esteri
17 euro
Applicabile con le seguenti opzioni:
- CASO A) OPZIONE BEN. La commissione, le eventuali spese di banche intermediarie e le spese di incasso della Banca beneficiaria sono a carico
del Cliente beneficiario dei fondi. Fa eccezione il caso in cui l'ordinante di bonifico decida di accollarsi parte della commissione stessa.
- CASO B) OPZIONE SHA. La commissione è a carico dell'ordinante di bonifico. Le eventuali spese di banche intermediarie e le spese di incasso
della Banca del beneficiario sono a carico del Cliente beneficiario dei fondi.
- CASO C) OPZIONE OUR. La commissione, le eventuali spese di banche intermediarie e le spese di incasso della Banca beneficiaria sono
totalmente a carico dell'ordinante di bonifico. Alla commissione sono aggiunte le spese reclamate dalle banche intermediarie e del beneficiario
differenziate a seconda del Paese di destinazione del pagamento della divisa di pagamento nella misura indicata nella seguente tabella.
Divisa del bonifico
Paese di destinazione del
Commissione Unitaria
Paese di destinazione del
Commissione Unitaria
bonifico
bonifico
Euro
Paesi Extra Ue
25,00 euro
Dollari USA
U.s.a
15,00 euro
Altri paesi
20,00 euro
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Lira sterlina
Franco Svizzero
Dollaro Canadese
Yen
Dollaro Australiano
Altre divise

Regno Unito
Svizzera
Canada
Giappone
Australia
Tutti i paesi

15,00 euro
10,00 euro
15,00 euro
35,00 euro
15,00 euro
45,00 euro

Altri paesi
Altri paesi
Altri paesi
Altri paesi
Altri paesi
-

20,00 euro
25,00 euro
20,00 euro
45,00 euro
20,00 euro
-

Le presenti commissioni sono esplicitate in misura indicativa e potranno subire variazioni in relazione alle mutate condizioni di mercato e/o di pricing
stabilito dalla Banca estera corrispondente.
Commissione in aggiunta alla commissione standard per:
- bonifico con coordinata bancaria inesistente o errata
1 euro
- richiesta di richiamo di bonifico inviato (richiesta restituzione fondi)
6,46 euro
Bonifici in Entrata
Commissione standard per bonifici dall'estero
8,50 euro
Bonifici in Entrata trasferiti da altra banca senza transitare sul conto
Commissione
18,08 euro
Tipologia Documento

Cartaceo

Informativa Bonifici

0,71 euro

Messa a
disposizione Online
0 euro

VALUTE
Per i versamenti eseguiti presso sportelli automatici, i giorni di valuta indicati nelle "Principali Condizioni Economiche" decorrono dal giorno di apertura
del plico contenente il versamento.
Valuta prelevamenti:
- contanti
stesso giorno
- assegno
data emissione assegno
- carta di debito
data del prelievo
La Banca si riserva di prorogare i termini massimi di disponibilità economica e non stornabilità solo in presenza di cause di forza maggiore - ivi
compresi gli scioperi del personale - verificatisi presso questa Banca e/o presso corrispondenti anche non bancari.
Termini di non stornabilità:
- assegni bancari tratti su stessa banca e assegni circolari emessi da Banca Sella
1 giorno lavorativo
- assegni bancari tratti su altri istituti e assegni circolari emessi da altri istituti di credito
7 giorni lavorativi
Ri. Ba. e R.I.D. domiciliati pagabili:
- presso stessa banca
8 giorni lavorativi
- presso altri istituti
15 giorni lavorativi
Valuta versamento:
- contanti
stesso giorno
- assegni circolari emessi da Banca Sella / Assegni di Bonifico emessi da Banca Sella
stesso giorno
- assegni bancari tratti su stesso istituto e stessa succursale
stesso giorno
- assegni bancari tratti su stesso istituto e diversa succursale
stesso giorno
- assegni circolari emessi da altri istituti
1 giorno lavorativo
- vaglia postali
1 giorno lavorativo
- assegni bancari tratti su altri istituti e assegni serie speciale
3 giorni lavorativi
- assegni esteri
10 giorni lavorativi
Valuta Bonifici in Uscita:
- Bonifici Italia e Bonifici Esteri in Euro (*) stessa Banca:
valuta addebito
data esecuzione richiesta dal Cliente
valuta accredito Beneficiario
data esecuzione richiesta dal Cliente
- Bonifici Italia e Bonifici Esteri in Euro (*) altra Banca:
valuta addebito
data esecuzione richiesta dal Cliente
valuta accredito Beneficiario
data esecuzione richiesta dal Cliente + 1 giorno lavorativo
- Bonifici Esteri in altre divise o con compravendita di divisa:
valuta addebito
data esecuzione richiesta dal Cliente
valuta accredito Beneficiario
data esecuzione richiesta dal Cliente + 2 giorni lavorativi
Valuta Bonifici in Entrata
- accredito Bonifici Italia e Bonifici Esteri in Euro (*)
stesso giorno
- accredito Bonifici Esteri in altre divise o con compravendita di divisa
2 giorni lavorativi
(*) e nelle divise Corona Ceca, Corona Danese, Corona Norvegese, Corona Svedese, Fiorino Ungherese, Sterlina Britannica e Zloty, senza conversione
valutaria
COMPRAVENDITA DI VALUTA
Commissione per acquisto/vendita valuta a "pronti"
COMPRAVENDITA DI BANCONOTE ESTERE
Spese per acquisto/vendita banconote in corso legale in valuta quotata nel Cartello dei Cambi esposto in succursale
Commissione per acquisto/vendita banconote in corso legale in valuta quotata nel Cartello dei Cambi esposto in
succursale
Spese per acquisto/vendita altre banconote estere al dopo incasso

8,50 euro

4,13 euro
0%
25,82 euro

ALTRI SERVIZI
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Spesa massima annuale assicurazione infortuni su c/corrente (solo per persone fisiche , ditte individuali e/o società di 7,60 euro
fatto)
Recupero spese telefoniche e postali:
- telefonate Urbane
2,50 euro
- telefonate Extraurbane e verso telefonia mobile
5 euro
- per recapiti effettuati tramite posta raccomandata, prioritaria espresso, corrieri (es. invio di effetti resi insoluti, assegni impagati, ecc.): recupero
spese sostenute secondo le tariffe vigenti
Spese per ordine ritiro effetti su altre banche
7,49 euro
Commissione per ritiro effetti su altre banche
3,10 euro
Commissione per certificazioni varie
100 euro
Domiciliazione corrispondenza per clienti residenti Italia
35 euro
Spese per richiesta copia documentazione - per ogni singolo documento
6,25 euro
Commissione per pagamento di effetti/riba in contanti
0,50 euro

CONDIZIONI ECONOMICHE - ESEMPI DI CALCOLO
COMMISSIONE DI MESSA A DISPOSIZIONE DELLE SOMME
Per una maggior comprensione, sono stati predisposti alcuni esempi di calcolo, utilizzando, a titolo esemplificativo, le seguente condizioni (che
corrispondono alle condizioni applicate ai consumatori):
CMDS
0,50 %
Periodicità di addebito
Trimestrale
Importo affidamento concesso
10.000 Euro
Inizio affidamento
18 marzo 2010
Termine affidamento
17 settembre 2010
Esempio di calcolo:
Periodo di riferimento
I° trimestre 2010
II° trimestre 2010
III° trimestre 2010

N° giorni del trimestre
90
91
92

N° giorni di applicazione CMDS
14 (dal 18 al 31 marzo)
91 (dal 1° aprile al 30 giugno)
79 (dal 1° luglio al 17 settembre)

Modalità di Calcolo
(10.000 euro x 0,50 %) / 90 * 14
(10.000 euro x 0,50 %) / 91 * 91
(10.000 euro x 0,50 %) / 92 * 79

CMDS
7,78 Euro
50,00 Euro
42,93 Euro

RECESSO E RECLAMI
Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie - Mediazione. Per eventuali contestazioni relative al rapporto regolato da questo
contratto, il Cliente può fare reclamo inoltrandolo all'Ufficio Reclami della Banca all'indirizzo "Banca Sella S.p.A. - Ufficio Reclami - Piazza Gaudenzio
Sella 1- 13900 Biella", oppure all'indirizzo "reclami@sella.it", che risponde entro 30 giorni dal ricevimento nel caso di reclami relativi a servizi bancari e
finanziari ed entro 90 giorni nel caso di reclami relativi a servizi di investimento. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini
previsti, prima di ricorrere al Giudice potrà rivolgersi alternativamente:
- all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) per controversie inerenti ad operazioni e servizi bancari e finanziari; per sapere come rivolgersi all'Arbitro si
può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure direttamente alla Banca. Il ricorso a tale
procedura esonera il Cliente dall'esperire il procedimento di mediazione di cui al paragrafo successivo.
- Alla Camera di Conciliazione e Arbitrato istituita dalla CONSOB, per controversie inerenti a servizi e attività di investimento e in particolare in merito
all'osservanza da parte della Banca degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza. Per informazioni: www.camera-consob.it. Il ricorso a tale
procedura esonera il Cliente dall'esperire il procedimento di mediazione di cui al paragrafo successivo.
- All'Ombudsman Giurì Bancario, per controversie aventi ad oggetto i servizi e le attività di investimento e le altre tipologie di operazioni escluse dalla
competenza dell'ABF. Per informazioni: www.conciliatorebancario.it.
Per quanto riguarda l'obbligo di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria (D.Lgs. 28/2010 - art. 5 comma 1), la
Banca ed il Cliente concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al contratto stipulato:
- all'Organismo di conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e
societarie - ADR (iscritto nel Registro degli Organismi di Conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia) in quanto organismo specializzato nelle
controversie bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale (www.conciliatorebancario.it). Tale organismo
può essere attivato sia dal cliente che dalla Banca e non richiede la preventiva presentazione di un reclamo.
La Banca e il cliente restano comunque liberi, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro
organismo, purchè iscritto nel medesimo Registro.
Durata del contratto e recesso - Tempi di chiusura. Il Cliente può recedere dal contratto e/o dalla convenzione di assegno in qualsiasi momento,
senza spese e senza penalità, inviando alla Banca una lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso comporta la chiusura del conto dal
momento in cui l'altra Parte riceve la comunicazione. Anche la Banca potrà recedere in qualsiasi momento con la stessa modalità, con preavviso di
almeno 1 giorno e con effetto immediato al ricorrere di una giusta causa. Il Cliente rimborsa alla Banca le spese derivanti dall'esecuzione delle operazioni
in corso. Se il Cliente chiede di chiudere il conto corrente, la Banca provvede entro i tempi massimi di seguito riportati che variano in base ai servizi
collegati al conto corrente e che vengono conteggiati a decorrere dalla richiesta di chiusura e dalla restituzione della materialità dei servizi collegati (es.
carte di pagamento, apparato Telepass) se presenti:
- 10 giorni lavorativi in assenza di servizi collegati o se sono presenti carte di debito con utilizzo solo sul circuito nazionale;
- 30 giorni lavorativi se sul conto sono regolati servizi di pagamento (diversi dalla carta di debito, di credito, Viacard o Telepass);
- 40 giorni se sono presenti anche un affidamento, o un conto titoli o, più in generale servizi d'investimento;
- 45 giorni se sono presenti anche una carta di credito o i servizi Viacard o Telepass.
Il contratto si intende risolto automaticamente nel caso in cui il Cliente sia sottoposto a fallimento o ad altra procedura concorsuale. Se la Banca recede
dal contratto di conto corrente, non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti dal Cliente con data successiva a quella in cui
il recesso è diventato efficace. Se il recesso riguarda soltanto la convenzione di assegno, la Banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data
successiva a quella in cui il recesso è diventato efficace. Se il Cliente recede dal contratto di conto corrente, la Banca non è tenuta ad eseguire gli ordini
ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data precedente a quella in cui il recesso è diventato efficace. Se il recesso riguarda solo la convenzione di
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assegno, la Banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data precedente a quella in cui il recesso è diventato efficace. Il Cliente può comunque
comunicare alla Banca un termine di preavviso o indicare quali ordini eseguire e quali assegni pagare, purché impartiti o tratti con data precedente al
momento in cui il recesso è diventato efficace e sempre entro i limiti di capienza del conto. In caso di contratto concluso con tecniche di comunicazioni
a distanza (tramite internet o telefonicamente) se il Cliente è un consumatore può recedere dal contratto entro 14 giorni senza penalità e senza dover
indicare il motivo del recesso. Il Cliente comunica il recesso alla Banca mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare all'indirizzo
della succursale presso cui ha intrattenuto il rapporto. In caso di mancato esercizio del diritto di recesso il contratto si intende validamente stipulato
e avrà esecuzione tra le parti.

LEGENDA
Acquisto/vendita valuta a pronti

Canone Annuo in alternativa alle spese
per singola scrittura
Capitalizzazione degli interessi
Coordinata bancaria (IBAN)

Fido o affidamento
Pagamenti commerciali
Parametro di indicizzazione
Paesi UE

Periodicità di capitalizzazione
Spese annue per conteggio interessi
e competenze (ripartite in base alla
periodicità di capitalizzazione)
Spesa di scrittura per singola
operazione in alternativa al canone
annuo
Tasso creditore annuo nominale
(applicato alla singola capitalizzazione)
Tasso creditore rapportato su base
annua
Tasso debitore annuo nominale sulle
somme utilizzate (applicato alla singola
capitalizzazione)
Tasso debitore rapportato su base
annua
Tasso Effettivo Globale Medio(TEGM)

Termini di disponibilità delle somme
versate

Termini di non stornabilità su assegni
Valuta sui prelevamenti
Valuta sui versamenti

Negoziazione di valuta estera con data regolamento 2 giorni successivi effettuata al tasso di cambio
riferito al giorno di negoziazione (cambio che ha come base di partenza quello rilevato dalla Banca
Centrale Europea il giorno di negoziazione oppure quello presente sul mercato dei cambi nel momento
della negoziazione)
Spese fisse per la gestione del conto corrente.
Una volta accreditati e addebitati sul conto, gli interessi sono contati nel saldo e producono a loro volta
interessi.
l'IBAN (International Bank Account Number) è la coordinata bancaria internazionale che consente di
identificare, in modo standard e univoco, il conto corrente del Cliente. La struttura dell'IBAN per l'Italia è
fissata in 27 caratteri: IT, 2 caratteri numerici di controllo internazionali, 1 carattere alfabetico di controllo
nazionale (CIN), 5 caratteri numerici per il codice ABI, 5 caratteri numerici per il CAB, 12 caratteri
alfanumerici per il numero del conto
Somma che la Banca si impegna a mettere a disposizione del Cliente oltre il saldo disponibile.
Ordini permanenti RID diversi dalle utenze domiciliate (bollette telefono, luce, gas).
Il parametro di indicizzazione è il parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per
determinare il tasso di interesse
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda,
Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica
Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.
Periodo cui si riferisce il calcolo degli interessi creditori e debitori e delle spese di tenuta del conto.
Spese per il conteggio degli interessi creditori o debitori e per il calcolo delle competenze per la
capitalizzazione degli interessi e per la chiusura del conto.
Spesa per la registrazione contabile di ogni operazione oltre a quelle eventualmente comprese nel
canone per ogni capitalizzazione.
Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme depositate (interessi
creditori), che sono poi accreditati sul conto, al netto delle ritenute fiscali.
Tasso indicato tenendo conto degli effetti della capitalizzazione qualora il contratto preveda la
capitalizzazione infrannuale.
Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del Cliente sulle somme
utilizzate oltre le disponibilità di conto. Gli interessi sono poi addebitati sul conto.
Tasso indicato tenendo conto degli effetti della capitalizzazione qualora il contratto preveda la
capitalizzazione infrannuale.
Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto
dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna
individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM del tipo di operazione, aumentarlo della metà e accertare
che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore.
Numero di giorni lavorativi, successivi alla data di negoziazione, decorsi i quali le somme sono
disponibili per successive operazioni. Per i versamenti di assegni effettuati presso Filiali aperte di sabato
e domenica o altro giorno festivo, di regola non lavorativo per le banche, per giorno di versamento si
intende il primo giorno lavorativo successivo all'operazione di versamento.
Numero di giorni lavorativi, successivi alla data di negoziazione, decorsi i quali la Banca non può più
addebitare iniziativa sul conto del Cliente l'importo dell'assegno, salvo cause di forza maggiore.
Numero di giorni che intercorrono tra la data del prelievo e la data dalla quale iniziano ad essere
conteggiati gli interessi debitori. Quest'ultima potrebbe essere anche precedente alla data del prelievo.
Numero di giorni che intercorrono tra la data del versamento e la data dalla quale iniziano ad essere
conteggiati gli interessi creditori.

Legenda delle principali operazioni che caratterizzano il profilo di utilizzo ai fini del calcolo dell'ISC
Giovani
Il profilo prevede un maggior utilizzo del conto corrente tramite canali alternativi (es.Internet) rispetto
Totale operazioni annue: 164
allo sportello di succursale. Prevede la carta prepagata, la domiciliazione delle utenze, i prelievi,
richiesta di movimenti allo sportello e un basso uso dell'assegno. Non prevede il mutuo e finanziamenti
in generale ed il conto titoli.
Famiglie con operatività bassa
ll profilo prevede la domiciliazione delle utenze, l'accredito mensile della retribuzione, prelievi e richiesta
Totale operazioni annue: 201
di movimenti allo sportello e la presenza di un mutuo e/o altre tipologie di finanziamenti. Inoltre prevede
maggiore utilizzo del conto corrente allo sportello di succursale rispetto ai canali alternativi. Non
prevede la carta di credito ed il conto titoli.
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Famiglie con operatività media
Totale operazioni annue: 228
Famiglie con operatività elevata
Totale operazioni annue: 253

Pensionati con operatività bassa
Totale operazioni annue: 124
Pensionati con operatività media
Totale operazioni annue: 189

Il profilo prevede un utilizzo mensile della carta di credito, la domiciliazione delle utenze, l'accredito
mensile della retribuzione, prelievi bancomat presso sportelli ATM di altri Istituti, il mutuo e un utilizzo
abbastanza frequente dei canali alternativi oltre allo sportello di succursale. Non prevede il conto titoli.
Il profilo prevede un utilizzo mensile della carta di credito, un utilizzo più intenso, rispetto agli altri
profili, degli assegni, l'accredito mensile della retribuzione, il mututo e/o altri finanziamenti e il conto
titoli. Inoltre il profilo prevede un utilizzo anche dei canali alternativi oltre allo sportello di succursale, in
particolar modo per disposizione di bonifici e richiesta elenco movimenti.
Il profilo prevede la prevalenza dell'utilizzo del canale sportello di succursale rispetto ai canali alternativi;
prevede l'accredito mensile della pensione, prelievi bancomat presso gli sportelli ATM del proprio Istituto
e la domiciliazione delle utenze. Non prevede la carta di credito, il mutuo e il conto titoli.
Il profilo prevede la carta di debito e la carta di credito, l'accredito mensile della pensione, gli assegni
bancari, la domiciliazione delle utenze e il conto titoli. Inoltre prevede un utilizzo anche dei canali
alternativi oltre allo sportello di succursale, in particolar modo per disposizione di bonifici e richiesta
elenco movimenti. Non prevede il mutuo e/o altri finanziamenti.
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