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FOGLIO INFORMATIVO 
 
Depositi a risparmio nominativi e al portatore 
 
 

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

 
 
 
 
Con il deposito a risparmio la banca acquista la proprietà delle somme depositate dal cliente, obbligandosi a re-
stituirle a richiesta del cliente (deposito libero). Al deposito a risparmio è collegato un libretto che deve essere 
esibito ad ogni operazione e sul quale vengono annotati i versamenti ed i prelevamenti effettuati. 
Il deposito a risparmio può essere nominativo o al portatore. 
I prelevamenti possono essere eseguiti: 

- per i depositi nominativi, dall’intestatario del rapporto o da chi sia stato da questi espressamente delegato; 
- per i depositi al portatore, da parte di qualsiasi possessore del libretto stesso, anche se questo è intestato 

a una persona o diversamente contrassegnato. 
Il saldo dei depositi al portatore non può superare il valore di 1.000 euro. 
Il trasferimento tra soggetti diversi di due o più libretti al portatore il cui importo complessivo sia superiore a 
1.000 euro deve avvenire per il tramite di intermediari abilitati. 
In caso di trasferimento di libretti al portatore, indipendentemente dal saldo, il cedente è tenuto a comunicare, 
entro 30 giorni, alla banca emittente, i dati identificativi del cessionario, l’accettazione di questi e la data del tra-
sferimento. 
 
Di seguito vengono elencati i PRINCIPALI RISCHI connessi ad un deposito a risparmio: 

- possibile variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tasso di interesse creditore, com-
missioni e spese) ove contrattualmente previsto; 

- nel caso di smarrimento o sottrazione, utilizzo fraudolento da parte di terzi del libretto al portatore, con 
conseguente possibilità di prelievo del saldo da parte di persona che appare legittimo titolare del libretto. 
In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione del libretto, il legittimo possessore è tenuto a farne tem-
pestiva denuncia scritta alla filiale emittente. Per ottenere di nuovo il titolo il cliente dovrà attivare la pro-
cedura di ammortamento presso l’Autorità Giudiziaria. Solo al termine di tale procedura la Banca emetterà 
il duplicato del titolo. In assenza di tale procedura la banca considera come legittimo proprietario, nel caso 
di libretti al portatore, il presentatore del titolo. I tempi di una procedura di ammortamento ammontano a 
circa quattro mesi. Si consiglia la massima attenzione nella custodia d el libretto ;  

- rimborso alla banca dell’importo degli assegni e titoli similari accreditati sul deposito nominativo, in caso di 
mancato incasso degli stessi; 

INFORMAZIONI SULLA BANCA  

CHE COS’E’ IL DEPOSITO A RISPARMIO  
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rischio di controparte. Nel caso in cui la Banca non sia in grado di onorare i propri obblighi relativamente al rim-
borso del deposito o al pagamento degli interessi, lo stesso deposito / libretto, se nominativo, è tutelato dal Fi-
nancial Services Compensation Scheme (FSCS) fino ad un ammontare massimo per ciascun depositante di £ 
85.000 (circa 99.404 euro, al cambio EUR/GBP di 0,8551 rilevato il 01/06/2013). 
I depositi al portatore sono esclusi dalla tutela del sistema di garanzia. 
 
 
 
 
 
Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue rappresentano, con buona approssimazione, la gran parte dei 
costi complessivi sostenuti da un consumatore medio titolare di un deposito a risparmio. 
 
Questo vuol dire che il prospetto non include tutte le voci di costo. Alcune delle vo ci escluse potrebbero 
essere importanti in relazione sia al singolo conto sia all’operatività del singolo cliente. 
 
Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente anche la sezione “Altre 
condizioni economiche”. 
 
 
VOCI DI COSTO 
 

  Libretti per minorenni Libretti  

Commissioni e Spese     
Costo libretto €  5,00 €  5,00 

Spese di liquidazione €  0,00 €  0,00 

Spese per singola operazione €  1,00 €  1,00 

Spesa per ogni comunicazione periodica €  0,00 €  0,00 

Pratiche di ammortamento a seguito di furto/smarrimento € 30,00 € 30,00 

Spese per ogni richiesta di duplicato / documentazione € 10,00 € 10,00 

Recupero imposte e tasse Nella misura tempo per 
tempo vigente 

Nella misura tempo per 
tempo vigente 

Tasso creditore     
Tasso annuo nominale 2,50% 1,00% 

Ritenuta fiscale Vigente Vigente 

Capitalizzazione interessi creditori Semestrale Semestrale 
Divisore Anno civile  Anno civile 
Disponibilità    
Versamento contante  Data versamento Data versamento 

Versamento assegni circolari Barclays Data versamento Data versamento 

Versamento assegni circolari altri istituti  4 giorni lavorativi 4 giorni lavorativi 

Valute    

Versamento contante  Data versamento  Data versamento 

Versamento assegni circolari Barclays Data versamento Data versamento 

Versamento assegni circolari altri istituti 1 giorno lavorativo 1 giorno lavorativo 

Prelevamento allo sportello Data prelevamento Data prelevamento 

 
 
 
 
 
 
 
Recesso dal contratto 
 
Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura del rapporto. 
 
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale  
 
I tempi massimi di estinzione del contratto di deposito a risparmio sono pari a 10 giorni lavorativi dalla ricezione 
da parte della Banca della comunicazione di recesso.  
 

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE 

RECESSO E RECLAMI 
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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 rispo-
sta della Banca o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al Giudice può ricorrere, in via stra-
giudiziale: 
 
− all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF)  che decide i ricorsi, oggetto del reclamo alla Banca, per fatti avvenu-

ti 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 generalmen-
te rispettate in quanto l’eventuale inadempienza da parte dell’Intermediario è resa pubblica. Per maggiori in-
formazioni 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 age-
volando il raggiungimento di un accordo tra le parti. Può essere interpellato anche in assenza di preventivo 
reclamo. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.conciliatorebancario.it 

 
Maggiori indicazioni sono nel documento “Principali diritti del cliente”, affisso in tutte le filiali e consultabile dal 
sito internet della Banca www.barclays.it.  
 
 
 
 
 
 
 

Saldo contabile Saldo risultante dalla mera somma algebrica delle singole scritture dare / avere 
in cui sono ricompresi importi non ancora giunti a maturazione. 

Saldo disponibile Giacenza sul deposito a risparmio che può essere effettivamente utilizzata. 

Tasso creditore Tasso nominale annuo con la capitalizzazione semestrale. 

Valute sui versamenti 
Decorrenza dei giorni lavorativi utili per il calcolo degli interessi con riferimento 
alla data dell’operazione. Gli interessi sono conteggiati con la valuta del giorno 
in cui è effettuato il versamento sino alla data di prelevamento. 

 

LEGENDA 


