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FOGLIO INFORMATIVO 
 
Time Deposit– Persone Fisiche 
 
Prodotto destinato a clienti Barclays fiscalmente residenti in Italia che versano su Time Deposit nuove masse. 
 
 
 
 
Denominazione: Barclays Bank PLC     Sistema di garanzia cui la Banca aderisce:  
Sede Legale:1, Churchill Place London E14 5HP (UK)  Financial Services Compensation Scheme (FSCS)  
Sede in Italia: Via della Moscova 18 - 20121 Milano   Capitale Sociale: Capitale deliberato £ 3.000.000.000 
Tel: 800 205 205       – Capitale Versato £. 2.336.000.000 
Indirizzo Internet: www.barclays.it     Partita IVA: 04826660153 
Indirizzo Email: info@barclays.it       
Codice ABI: 3051      La Banca è soggetta alla vigilanza della Financial 
Numero d’iscrizione all’Albo delle Banche: 4862   Services Authority (FSA) e in qualità di succursale 
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese:    italiana di banca comunitaria, alla vigilanza di Banca 
Milano – 80123490155 - R.E.A. Milano n. 1040254  d’Italia, per le materie ad essa attribuite.  
 
 
Offerta Fuori sede 
 

Nome e Cognome........................................................ 
 
Indirizzo....................................................................... 
 

N° iscr. albo...................................... ........................... 
 
Telefono..........................    Email  .............................. 
 

 
  
 
 
Time Deposit è un contratto di deposito a termine in euro, destinato a privati e aziende fiscalmente residenti in 
Italia, con il quale il cliente vincola una somma di denaro che la banca custodisce e che, alla scadenza convenuta, 
verrà restituita al cliente maggiorata degli interessi a un tasso che rimane fisso per tutta la durata del rapporto. 
Time Deposit è un deposito sul quale è ammesso un solo versamento iniziale unicamente da un conto corrente 
denominato Conto di Appoggio in essere presso Barclays intestato al soggetto che richiede l’apertura del Time 
deposit; alla scadenza la somma capitale e gli interessi maturati sono riaccreditati sul conto di appoggio. 
 
Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti: 
- rischi di tasso poiché il Cliente non può beneficiare delle eventuali fluttuazioni a rialzo dei tassi; 
- rischio di controparte in caso di default, cioè l’eventualità che la banca non sia in grado di rimborsare al cliente, in 
tutto o in parte, il saldo disponibile. Per questa ragione la banca aderisce al sistema di garanzia Financial Services 
Compensation Scheme (FSCS), che assicura a ciascun cliente una copertura fino a 85.000 sterline (circa 98.585 
euro, al cambio EUR/GBP di 0,8622 rilevato il 27/03/2013). 
 
Maggiori informazioni sul sistema di garanzia FSCS possono essere consultate sul sito internet www.fscs.org.uk.  
Altri rischi possono essere legati allo smarrimento o al furto di assegni, carta di debito, carta di credito, dati 
identificativi e parole chiave per l’accesso al conto su internet, ma sono anche ridotti al minimo se il correntista 
osserva le comuni regole di prudenza e attenzione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMAZIONI SULLA BANCA  

CHE COS’E’ IL TIME DEPOSIT  
ORDINI DI STRUMENTI FINANZIARI  
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Condizioni economiche applicabili a Persone Fisiche 
 
 
 
 

 

  
Light 

 
Flex 

 

 
XL 

Durata Durata del vincolo 6 mesi 18 mesi 24 mesi 

Spese per l’apertura del Time deposit € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Spese per versamenti da Conto di Appoggio € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Spese per rimborso anticipato € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Invio estratto conto Compreso nell’invio estratto conto corrente 

 
 
Spese fisse e 
variabili 

Spese di chiusura del Time deposit € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Tasso creditore annuo nominale lordo 2,00% 2,00% 2,50% 
 
Tassi creditori lordi Tasso creditore annuo nominale in caso di svincolo totale 

anticipato 
0,00% 1,25% 0,00% 

Liquidazione interessi  Posticipata alla scadenza del vincolo 

Base di calcolo interessi  Anno civile (base 365)  
Liquidazione 

Ritenuta fiscale interessi creditori Normativa vigente 

Importo minimo vincolo € 10.000 € 10.000 € 10.000 

Rimborso parziale Non previsto 

Importo multiplo di versamento € 500 € 500 € 500 

Importo massimo vincolo € 250.000 € 250.000 € 250.000 

 
 
Altro 

Imposta di bollo sulle rendicontazioni Calcolata in base alla normativa vigente 

 
 
 
 
 

Valuta accredito versamenti da Conto di Appoggio Data di addebito Conto di Appoggio 

Valuta rimborso del vincolo su Conto di Appoggio Giorno lavorativo successivo alla data di scadenza del vincolo 

Valuta rimborso svincolo anticipato su Conto di Appoggio Entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta 

 
 
 
 
 
Recesso dal contratto 
 
Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura del conto. 
 
 
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale  
 
Il rapporto di Time Deposit si estingue automaticamente alla scadenza naturale del vincolo. Il cliente può in 
qualsiasi momento chiudere anticipatamente il rapporto avanzando specifica richiesta alla Banca. I tempi massimi 
di estinzione del contratto di Time Deposit sono pari a 10 giorni lavorativi dalla ricezione da parte della Banca della 
comunicazione di recesso. 

RECESSO E RECLAMI 

CONDIZIONI ECONOMICHE 

Valute  

Caratteristiche  
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Reclami 
 
Nel caso dovesse sorgere una controversia che riguarda operazioni e servizi bancari e finanziari, il Cliente può 
presentare reclamo alla Banca  
 
in forma verbale :  
− rivolgendosi alla propria filiale  
− chiamando il numero verde 800.205.205  
 
in forma scritta  tramite: 
− posta ordinaria (Barclays Bank Plc – Ufficio Viale Forlanini, 23 - 20134 Milano) 
− posta elettronica (reclami@barclays.it),  
− fax (02.54153222)  
− sito www.barclays.it (compilando il form disponibile nella sezione Reclami).  
 
La Banca risponde entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo scritto; se il Cliente non è soddisfatto della risposta 
della Banca o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al Giudice può ricorrere, in via 
stragiudiziale: 
 
− all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF)  che decide i ricorsi, oggetto del reclamo alla Banca, per fatti avvenuti 

dal 1° gennaio 2009, nel limite di € 100.000 se la richiesta ha per oggetto la corresponsione di una somma di 
denaro, senza limiti di importo in tutti gli altri casi. Il ricorso all'ABF assolve la condizione di procedibilità per 
poter poi eventualmente rivolgersi al Giudice. Le sue decisioni non sono vincolanti, ma sono generalmente 
rispettate in quanto l’eventuale inadempienza da parte dell’Intermediario è resa pubblica. Per maggiori 
informazioni è possibile consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it. 
 

− al Conciliatore Bancario Finanziario  che, tramite professionisti indipendenti e imparziali (mediatori) iscritti nel 
Registro del Ministero della Giustizia ai sensi del D. Lgs. 28/2010, mira a risolvere una controversia agevolando 
il raggiungimento di un accordo tra le parti. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito 
www.conciliatorebancario.it 

 
 
 
 
 

Rimborso anticipato Restituzione dell’intera somma vincolata su Time Deposit 

Tasso creditore annuo 
nominale 

Tasso utilizzato per il calcolo degli interessi creditori sulle somme oggetto di 
Vincolo. Rimborso anticipato: restituzione dell’intera somma ancora vincolata su 
Time Deposit 

Vincolo Deposito vincolato a scadenza fissa concordata tra il Cliente e la Banca e 
indicata nel Documento di Sintesi. 

 

LEGENDA 


