FOGLIO INFORMATIVO

CONTO DEPOSITO PER IL FUTURO

INFORMAZIONI SULLA BANCA
Banca Popolare Etica Società Cooperativa per Azioni
Via Niccolò Tommaseo, 7 – 35131 Padova
Tel. 049 8771111 – Fax 049 7399799
E-mail: posta@bancaetica.it – Sito Web: www.bancaetica.it
Iscritta all’Albo delle Banche presso la Banca d’Italia al numero 5399 - Codice ABI 05018
Codice Fiscale e Numero Iscrizione al Registro delle Imprese di Padova: 02622940233
Iscritta all’Albo dei Gruppi Bancari in qualità di Capogruppo
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.
Principi e Finalità
Banca Etica ispira tutta la sua attività operativa e culturale ai principi della Finanza Etica. “ (…) La Società si propone
di gestire le risorse finanziarie di famiglie, donne, uomini, organizzazioni, società di ogni tipo ed enti, orientando i loro
risparmi e disponibilità verso la realizzazione del bene comune della collettività. Attraverso gli strumenti dell’attività
creditizia, la Società indirizza la raccolta ad attività socioeconomiche finalizzate all’utile sociale, ambientale e culturale,
sostenendo – in particolare mediante le organizzazioni non profit - le attività di promozione umana, sociale ed
economica delle fasce più deboli della popolazione e delle aree più svantaggiate. Inoltre sarà riservata particolare
attenzione al sostegno delle iniziative di lavoro autonomo e/o imprenditoriale di donne e giovani anche attraverso
interventi di microcredito e microfinanza. Saranno comunque esclusi i rapporti finanziari con quelle attività economiche
che, anche in modo indiretto, ostacolano lo sviluppo umano e contribuiscono a violare i diritti fondamentali della
persona. La Società svolge una funzione educativa nei confronti del risparmiatore e del beneficiario del credito,
responsabilizzando il primo a conoscere la destinazione e le modalità di impiego del suo denaro e stimolando il
secondo a sviluppare con responsabilità progettuale la sua autonomia e capacità imprenditoriale.”
(Estratto dall’art. 5 dello Statuto di Banca Etica)
OFFERTA FUORI SEDE - Identificazione del soggetto che entra in contatto con il cliente
Offerta fuori sede tramite Sig./Sig.ra ____________________________________________
Con la qualifica di: ____________________________________________________________
Per i Banchieri Ambulanti: iscrizione all’Albo Unico dei Promotori Finanziari con provvedimento n. ____________
del ______________ Indirizzo: _________________________________________________________________
Telefono: ________________________ E-mail: ____________________________________________________

CHE COS'E' CONTO DEPOSITO PER IL FUTURO
Conto Deposito per il Futuro è un deposito a risparmio nominativo (intestato a una o più persone fisiche, o ad una
persona giuridica) acceso ed utilizzato senza il rilascio del libretto, che permette di vincolare delle somme di denaro
per varie durate e tassi proposti dalla banca.
Al momento della sottoscrizione deve essere collegato ad almeno un conto corrente di appoggio, acceso presso
Banca Etica o altro Istituto di credito. Il cliente può individuare un massimo di due conti correnti di appoggio – in questo
caso almeno uno dei due dev’essere presso Banca Etica. In ogni caso tutti i conti correnti collegati al Conto Deposito
per il Futuro devono avere la medesima intestazione di quest’ultimo.
Le somme che alimentano Deposito per il Futuro possono provenire:
dal conto collegato;
da un versamento tramite filiale (contanti/assegno) o Banchiere Ambulante (assegno);
da bonifico disposto anche da un conto corrente diverso dal conto collegato.
Una volta aperto, il cliente può gestire i vincoli in autonomia attraverso il servizio di Internet Banking (InBank) oppure
FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 04/03/2013

(ZF/000002053)

Pagina 1 di 6

FOGLIO INFORMATIVO

CONTO DEPOSITO PER IL FUTURO
rivolgendosi alle filiali di Banca Etica.
In fase di apertura di Conto Deposito per il Futuro al cliente viene richiesto di indicare il settore di finanziamento
cui destinare il proprio risparmio tra i 4 principali ambiti di intervento della banca: cooperazione sociale, cooperazione
internazionale, ambiente, cultura e società civile. Tale indicazione viene presa in considerazione dalla banca
compatibilmente con le richieste di finanziamento ricevute.
Il prodotto è destinato a tutte le tipologie di clienti. E’ vendibile solo in abbinamento all’InBank predisposto per Conto
Deposito per il Futuro, al fine di consentire la gestione dei vincoli a distanza.

Principali rischi tipici (generici e specifici):
- la variazione in senso sfavorevole delle condizioni contrattuali (ad esempio il tasso di interesse), qualora la Banca
esercitasse la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni pattuite in presenza di un giustificato motivo;
- il rischio di controparte: rischio che la Banca non sia in grado di rimborsare al cliente, in tutto o in parte, il saldo
disponibile. A fronte di questo rischio è prevista una copertura, nei limiti di importo di 100.000,00 euro per ciascun
depositante, delle disponibilità risultanti dal deposito, per effetto dell’adesione della banca al sistema di garanzia
Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi;
- altri rischi possono essere legati allo smarrimento dei codici per l’accesso a Deposito per il Futuro tramite il servizio
di Internet Banking, ma sono anche ridotti al minimo se il correntista osserva le comuni regole di prudenza e
attenzione.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la
prestazione del servizio.
Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.

TASSI
Tasso creditore annuo nominale su somme non vincolate 0%
versate sul Conto Deposito per il Futuro
Tasso creditore annuo nominale su somme vincolate – per CORRENTISTI di Banca Popolare Etica
Durata del vincolo
3 mesi
6 mesi
12 mesi
24 mesi
36 mesi
48 mesi

Tasso nominale
0,50 %
0,75 %
0,95 %
1,25 %
1,80 %
2,20 %

Rendimento effettivo netto
0,40 %
0,60 %
0,76 %
1,00 %
1,44 %
1,76 %

Tasso creditore annuo nominale su somme vincolate – per CORRENTISTI di ALTRA BANCA
Durata del vincolo
3 mesi
6 mesi
12 mesi
24 mesi
36 mesi
48 mesi

Tasso nominale
non previsto
0,50 %
0,70 %
1,00 %
1,55 %
1,95 %

Rendimento effettivo netto
non previsto
0,40 %
0,56 %
0,80 %
1,24 %
1,56 %

Capitalizzazione Conto Deposito per il Futuro su somme Periodicità annuale.
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non vincolate
Calcolo degli interessi

eseguito con riferimento alla seguente durata:
ANNO CIVILE

Capitalizzazione partite vincolate

Gli interessi sono liquidati al cliente alla scadenza della
partita vincolata, nella misura pattuita, mediante accredito
nel Conto Deposito per il Futuro.

Versamento minimo iniziale

100,00 €

Importo minimo vincolabile

1.000,00 €

SPESE
Imposta di bollo

Nella misura prevista dalla legge pro-tempore vigente.

Spese per apertura del rapporto

0,00 €

Spese per estinzione del rapporto

0,00 €

Spese per liquidazione

0,00 €

Versamento allo sportello

0,00 €

Prelevamento allo sportello su saldo libero

€

Bonifico verso conto di appoggio (per correntisti di Banca
Etica)
Bonifico verso conto di appoggio (per non correntisti di
Banca Etica)
Sottoscrizione vincolo allo sportello
Sottoscrizione vincolo disposto tramite Internet Banking
(InBank)
Spese di gestione annuali

0,00 €

Penale per eventuale svincolo anticipato

70%

0,50

0,50 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Del tasso a credito riconosciuto sul vincolo (in caso di
svincolo anticipato il Cliente percepirà il 30% del tasso
inizialmente previsto per il vincolo delle somme per l'intera
durata di 3,6,12,24,36,48 mesi)
Invio documenti di trasparenza

€

0,00

Invio documenti per variazione condizioni

€

0,00

Informativa pre-contrattuale

€

0,00

Ritenuta fiscale

20% - come da normativa fiscale vigente.

VALUTE/DISPONIBILITA'
Valuta su versamento contanti

In giornata

Valuta su versamento assegni bancari
3 giorni lavorativi
Valuta su versamento assegni circolari Cassa Centrale In giornata
(ABI 03599)
Valuta su versamento assegni circolari altri istituti
1 giorno lavorativo
Valuta su prelevamento

In giornata

Disponibilità su versamento assegni bancari
4 giorni lavorativi
Disponibilità su versamento assegni Cassa Centrale (ABI In giornata
03599)
Disponibilità su versamento assegni circolari altri istituti
3 giorni lavorativi
Vaglia e assegni postali

4 giorni lavorativi

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE
INBANK - CONTO DEPOSITO PER IL FUTURO
Attivazione
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Canone trimestrale

gratuito

InfoB@nking

gratuito

Dispositivo Token

gratuito

Cut off
(orario limite oltre il quale gli ordini di pagamento si considerano ricevuti la giornata operativa successiva)
Tipo bonifico
Modalità
Orario limite (cut off)
Bonifici Italia
Sportello/Fax/InBank
disposto entro le ore 14:00
Bonifico Estero
Sportello/Fax/InBank
disposto entro le ore 14:00
Bonifico di importo rilevante
Sportello/Fax/InBank
disposto entro le ore 14:00
Il termine massimo di cut off sarà anticipato alle ore 12:00 per le giornate semi-lavorative (es. giorno del santo
patrono della filiale di riferimento, 14 Agosto, 24 Dicembre, 31 Dicembre).
Data di ricezione dell’ordine di bonifico
con riferimento ai bonifici in relazione ai quali viene
concordato con il cliente, al momento del
conferimento dell’ordine o in via permanente, la data
di invio della disposizione
con riferimento ai bonifici multipli e periodici

Tempi di esecuzione
Tipo bonifico

il giorno convenuto, e, se questo ricade in una giornata
non lavorativa, la giornata lavorativa successiva
il giorno convenuto, e, se questo ricade in una giornata
non lavorativa, la giornata lavorativa successiva

Modalità

Bonifico interno (stessa banca)

Sportello/Fax/InBank

Bonifico
nazionale
o
in
ambito
UE/Spazio
Economico
Europeo
(Norvegia, Islanda e Liechtenstein) in
Euro (Transfrontaliero)
Bonifico estero in ambito UE/Spazio
Economico Europeo in divisa di altro
Stato
membro
dell’UE/Spazio
Economico Europeo non appartenente
all’unione monetaria (Estero/ Non
Transfrontaliero)
Altro bonifico estero in ambito extra UE
in divisa o in euro

Sportello/Fax/InBank

Sportello/Fax/InBank

Giorno di accredito della banca
del beneficiario(*)
Medesimo giorno di addebito dei
fondi (*)
Massimo 1 giornata operativa
successiva alla data di ricezione
dell’ordine
Massimo 3 giornate operative
successive alla data di ricezione
dell’ordine

Sportello/Fax/InBank

Massimo 3 giornate operative
successive alla data di ricezione
dell’ordine
(*)In caso di bonifico interno la banca del beneficiario è la banca anche del cliente ordinante, la quale dovrà
accreditare il beneficiario nella stessa giornata in cui addebita i fondi al cliente ordinante.
L’importo degli assegni bancari e circolari è accreditato
con riserva di verifica e salvo buon fine ed è disponibile
appena decorsi i termini indicati nelle condizioni
economiche. La valuta applicata all’accreditamento
degli assegni determina unicamente la decorrenza degli
interessi, senza conferire al cliente alcun diritto circa la
disponibilità dell’importo.
VERSAMENTO ASSEGNI
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RECESSO E RECLAMI
Recesso dal contratto
Il cliente può recedere in qualsiasi momento, senza penali, senza spese e senza dover indicare il motivo, con semplice
comunicazione scritta alla banca, anche a firma di uno solo dei cointestatari. Il recesso ha effetto dal momento in cui la
banca riceve la comunicazione.
La facoltà di recesso spetta anche alla banca, che invece deve darne comunicazione scritta al cliente con un preavviso
di 15 giorni, fatta eccezione per il caso di giustificato motivo, nel quale il recesso ha effetto immediato.
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
La banca si impegna a dar corso alla richiesta sottoscritta dal cliente di estinzione del deposito entro il termine
massimo di 30 giorni lavorativi.
Reclami
I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca, anche per lettera raccomandata AR o per via telematica, ai
seguenti recapiti: via Niccolò Tommaseo, n. 7 – CAP 35131 – Padova; legale.compliance@bancaetica.com. La banca
risponde entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo.
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 Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di
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 Bancario Finanziario (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.
Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d’Italia e di rivolgersi in
qualunque momento all’autorità giudiziaria competente.
Qualora per una controversia relativa all’interpretazione ed applicazione del contratto cui si riferisce il presente
servizio, il cliente intenda rivolgersi all’autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l’improcedibilità della
relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all’organismo Conciliatore Bancario Finanziario, ovvero
attivare il procedimento innanzi all’Arbitro Bancario Finanziario. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche
successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore
Bancario Finanziario purché iscritto nell’apposito registro ministeriale.

LEGENDA
Banchiere ambulante

Microcredito

Microfinanza

Principi della Finanza Etica

Il banchiere ambulante è il promotore finanziario di Banca Etica, capace di
coniugare attività finanziaria e promozione culturale. Propone conti correnti o
fondi comuni di investimento ma soprattutto spiega cos’è la finanza etica,
com’è nata Banca Etica e quali principi intende realizzare. È un professionista
che raccoglie il risparmio dove non sono presenti le filiali e istruisce pratiche di
finanziamento. Svolge inoltre un’importante azione di promozione culturale
sulla finanza etica, lavorando in sinergia con i soci sul territorio.
Prestito di una ridotta somma di denaro concesso da intermediari finanziari di
diversa natura giuridica a favore di persone singole od organizzate in gruppi
per lo sviluppo di un’economia, sia formale e sia informale, che non
possiedono i normali requisiti per accedere alle concessioni delle tradizionali
linee di credito.
Sotto-istituto della finanza che, utilizzando la gestione dei flussi finanziari a
favore di persone con basso e/o bassissimo profilo socio/economico, e
normalmente escluse a vario titolo dalle istituzioni finanziarie, permette loro
l’accesso ai servizi finanziari bancari e parabancari per la creazione o lo
sviluppo d’attività produttive e commerciali. Tali servizi possono essere: il
microcredito, il microrisparmio, la microassicurazione, la ricerca e dazione di
garanzie, le partecipazioni sociali, la formazione e consulenza.
1) La finanza eticamente orientata è sensibile alle conseguenze non
economiche delle azioni economiche;
2) il credito, in tutte le sue forme, è un diritto umano;
3) l’efficienza e la sobrietà sono componenti della responsabilità etica;
4) il profitto ottenuto dal possesso e scambio di denaro deve essere
conseguenza di attività orientata al bene comune e deve essere
equamente distribuito tra tutti i soggetti che concorrono alla sua
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realizzazione;
la massima trasparenza di tutte le operazioni è un requisito fondante di
qualunque attività di finanza etica;
6) va favorita la partecipazione alle scelte dell’impresa, non solo da parte
dei Soci, ma anche dei risparmiatori;
7) l’istituzione che accetta i principi della Finanza Etica orienta con tali criteri
l’intera sua attività.
Commissione a carico del cliente per ogni operazione effettuata.
5)

Spese per singola operazione
Tasso

Valute su versamenti

Tasso nominale annuo (al netto/lordo della ritenuta fiscale) con
capitalizzazione annuale o ad estinzione. Per i vincolati alla scadenza del
vincolo o all’estinzione. I libretti vincolati non estinti alla scadenza si intendono
rinnovati per la stessa durata al tasso minimo del momento.
Indica la decorrenza dei giorni utili per il calcolo degli interessi. Gli interessi
sono conteggiati con valuta del giorno in cui è effettuato il versamento (solo
contante) sino alla data di prelevamento.
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