FOGLIO INFORMATIVO
CONTO DI DEPOSITO AD ACCUMULO CON “PRIVAT24”
PER CLIENTI CONSUMATORI RESIDENTI NELLA UNIONE EUROPEA

INFORMAZIONI SULLA BANCA
AS "PrivatBank" - Filiale in Italia, indirizzo: Via Vespasiano, 46 a/b, 00192 Roma, Italia – Codice fiscale 97436580589 - R.E.M. RM 1145215 – Iscrizione all’Albo delle
Banche n.5686 – Codice ABI: 03371 - Sito internet: www.privatbank.it - 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 di registrazione in Lettonia 50003086271; indirizzo legale: Muitas 1,
Rīga, Lettonia, LV-1134), Capitale Sociale: Lati 56.470.000,00 (pari a Euro 80.350.028,46 secondo il tasso di cambio fisso della Banca di Lettonia 1 EUR=0.7028 LVL).

COS'E' IL DEPOSITO AD ACCUMULO
Il deposito ad accumulo è costituito dalle somme di denaro conferite dal Cliente alla Banca al fine di ricevere un profitto sotto forma di interessi.Gli interessi sono a
tasso variabile e l'accredito degli stessi e' quotidiano.
Il Cliente può aprire più di un Conto Deposito presso la Banca, rispettando l’ammontare minimo del deposito stabilito dalla Banca e fornendo una richiesta scritta
per ogni deposito.
La Banca si riserva il diritto di rifiutare l’apertura del Conto Deposito e di non accettare l'importo da depositare, in base alle informazioni a sua disposizione. In
questo caso, la Banca non è obbligata a fornire al Cliente spiegazioni relative al motivo del rifiuto. La Banca ha il diritto di rifiutare e di non accettare la richiesta di
deposito nel caso in cui questa non sia compilata in modo completo, chiaro o corretto.
Il contratto di deposito si ritiene concluso e diventa efficace dal giorno di sottoscrizione della Richiesta di deposito da parte del Cliente e dal versamento della
somma sul conto Deposito.
La Banca inserisce tutti i conti deposito del Cliente nel proprio sistema di controllo remoto del Conto Privat24EU
Il deposito e' costituito attraverso versamento di contanti o bonifico.
Gli interessi sul deposito sono calcolati considerando che un anno costituito da 365 o 366 giorni di calendario, e in funzione del numero di giorni di calendario di
ciascun mese. Gli interessi maturati sul deposito sono calcolati per ogni giorno di calendario in cui le somme sono presenti sul Conto Deposito, e in base al saldo
del Conto Deposito al termine di ogni giornata.
Il calcolo degli interessi sul deposito è eseguito con precisione fino a 5 cifre decimali dopo la virgola, mentre per l'accredito quotidiano sono prese in esame le
prime 2 cifre dopo la virgola, tralasciando le ulteriori cifre. Successivamente, quando la somma delle cifre tralasciate (terza, quarta e quinta cifra dopo la virgola)
avra' raggiunto 0,01 Euro, tale importo verrà aggiunto all’ammontare degli interessi maturati sul deposito del giorno stesso.
Il giorno di versamento del denaro sul deposito e il giorno di scadenza del termine sono conteggiati come un giorno unico.
La Banca calcola gli interessi maturati sul deposito sulla base dell’ammontare effettivo del deposito, se la giacenza sul conto deposito non è inferiore o uguale
all’ammontare minimo di deposito stabilito dalla Banca per il calcolo degli interessi.
Durante il periodo di validità del contratto di Deposito ad accumulo, la Banca ha il diritto di ridurre unilateralmente il tasso d’interesse sul deposito, informandone 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 60
(sessanta) 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 ad accumulo prima dell'entrata in vigore delle suddette modifiche.
Se il Cliente, entro il termine stabilito, presenta alla Banca una richiesta di rescissione, la Banca rimborsa al Cliente il deposito accumulato e pone fine al contratto
senza alcuna penale.
Il giorno di apertura e il giorno di chiusura del deposito sono conteggiati come un unico giorno.
Dopo la data di scadenza del deposito, gli interessi non vengono ulteriormente calcolati.
Il bonifico di rimborso delle somme originariamente depositate e degli interessi relativi, al termine del deposito, e' effettuato senza spese per il Cliente sul conto
dallo stesso indicato per iscrittto, con raccomandata a/r, o in forma libera con messaggio tramite il sistema Privat24EU.
Per agevolare le attivita' di gestione del conto Deposito ad Accumulo la Banca offre al Cliente il sistema di controllo telematico del conto Privat24EU.

COS'È PRIVAT24
EU

Il sistema di controllo remoto del conto Privat24 e' un servizio che consente lo scambio di informazioni online tra la Banca ed il Cliente, 24 ore al giorno, con
utilizzo di canali protetti di trasmissione dei dati via Internet.
Per la gestione dei conti aperti nella Banca attraverso Privat24 EU il Cliente puo' accedere a qualsiasi collegamento Internet, utilizzando browsers compatibili.
L’accesso al sistema Privat24EU è realizzato attraverso parametri d’accesso quali “Nome Utente” (combinazione di lettere per l’identificazione dell’Utente nel
sistema Privat24EU) ) e “Password d’accesso” (combinazione di lettere e/o numeri per l’utilizzo del sistema). Per operare all'interno del sistema Privat24EU viene
utilizzato uno strumento autorizzativo che tiene conto delle limitazioni poste dalla Banca e dalle esigenze di operativita'. Lo strumento viene scelto dal Cliente tra i
seguenti: 1.“Password di firma” – combinazione di lettere e numeri fornita dalla Banca all’Utente o creata dal Cliente (Utente) stesso 2.“Carta codici” – carta di
plastica contenente i codici digitali di autorizzazione 3.“Dispositivo Digipass” - chiavetta fornita dalla Banca, che genera codici di firma digitale.
Per i titolari del conto Deposito ad Accumulo il sistema Privat24EU e' disponibile nella sola modalita' VIEW ACCESS, che consente di verificare l'ammontare iniziale
e la progressione degli interessi sui conti deposito e di scambiare messaggi con la Banca.

RISCHI DEL CONTO DEPOSITO AD ACCUMULO
Il Deposito ad accumulo è un prodotto sicuro. Il rischio principale consiste nell’eventualità che la Banca non sia in grado di rimborsare al Cliente tutte le somme o
una parte delle stesse ricevute in deposito.
Per minimizzare questo rischio, la Banca aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi della Repubblica di Lettonia. In conformità alla legge in vigore nella
Repubblica di Lettonia sulla garanzia dei depositi, tutte le somme depositate dal Cliente nella Banca, filiale italiana compresa, sono garantite fino all’ammontare
complessivo di 100 000 euro.
L’indennizzo garantito è pagato in Lati lettoni (LVL) secondo il tasso di cambio fisso comunicato dalla Banca di Lettonia, nel giorno in cui la Banca non e' 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.

RISCHI DI USO E MANUTENZIONE DI PRIVAT24
Il sistema di controllo remoto del conto Privat24EU è un servizio a basso livello di rischio.
Sono possibili modifiche delle condizioni di uso e di manutenzione del sistema di gestione remota del conto – Privat24EU, nella parte relativa alle Norme e Tariffe, in
senso non favorevole al Cliente e nei termini di legge.
Il Cliente e' responsabile per l'utilizzo di attrezzatura idonea ed affidabile e per l'utilizzo dei mezzi di comunicazione e dei software forniti dalla Banca.
Il Cliente deve obbligatoriamente osservare le istruzioni della Banca riguardo le procedure d’utilizzo del sistema Privat24 ed e' responsabile per la sicurezza e la
prevenzione dell’accesso di persone non autorizzate al sistema Privat24EU.
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CONDIZIONI ECONOMICHE
Apertura e gestione del conto Deposito ad Accumulo
Tipo operazione (servizio)

Costo

Apertura e Chisura deposito

0.00 EUR

Ritenuta fiscale sugli interessi

20.00%
1,5% com deposito minimo 500 euro e versamenti aggiuntivi o
prelievi fino a 1000 euro giornalieri

Tassi Depositi ad Accumulo al lordo delle imposte

Disponibilita' somme e valute
Tipo operazione (servizio)
Versamento in contanti

Valuta e disponibilita' dalla data di versamento in filiale
Valuta: data riconosciuta dalla banca ordinante a AS Privatbank
Disponibilita' : data effettiva di accredito

Versamento con bonifico

L' imposta di bollo sui depositi e' presa in carico e assolta dalla Banca nei termini previsti dalla normativa vigente.

Attivazione e gestione Privat24
Tipo operazione (servizio)

Costo

Attivazione e collegamento iniziale al sistema Privat24

0.00 EUR

Cambio password di accesso al sistema Privat 24

10.00 EUR

Canone mensile

0.00 EUR

RECESSO E RECLAMI
Rescissione dal contratto di Deposito ad accumulo
Il Cliente ha diritto di richiedere le somme in deposito e di rescindere il Contratto di Deposito o ricevere parte delle somme in deposito fino all’ammontare minimo
del deposito stabilito dalla Banca (nelle Tariffe), presentando alla stessa richiesta di rescissione del contratto (o una richiesta di pagamento di parte delle somme
in Deposito), nella forma stabilita dalla Banca e con un preavviso di 7 (sette) giorni di calendario, oppure recandosi press o la Banca, il Cliente può ricevere in
giornata una parte del Deposito non superiore a 1000 (mille) Euro, senza fornire un preavviso e senza pagare alcuna penale. Se il Cliente presenta una richiesta di
rescissione del contratto (o di pagamento di parte delle somme in Deposito), la Banca continua ad accreditare gli interessi sull’ammontare dichiarato ma non
ancora modificato del deposito, fino al giorno del pagamento. Qualora il Cliente nella richiesta di rescissione dal contratto (o di pagamento di parte del Deposito)
richeidesse il pagamento in contanti, i fondi richiesti sonor esi disponibili nell'arco dei 7 (sette) giorni di calendario successivi alla data indicata nella richiesta di
rescissione del contratto o di parte delle somme in deposito. Nel caso in cui il Cliente non si presenti in Banca nell'arco dei suddetti 7 (sette) giorni di calendario
per ricevere i fondi richiesti, la richiesta di rescissione del contratto (o di ricezione di parte delle somme in Deposito) verrà considerata revocata.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
7 giorni

Reclami
Eventuali reclami possono essere inoltrati a AS “PRIVATBANK” – FILIALE IN ITALIA (indirizzo Via Vespasiano 46 a/b, 00192 Roma, RM, Italia) o via email a

info@privatbank.it. Nel caso in cui la risposta della Banca sia insoddisfacente o sia fornita oltre i successivi 30 giorni successivi alla ricezione del
reclamo, 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 in quelle della Banca. Per esperire il tentativo di conciliazione,
nei
casi
previsti
dalla
legge,
il
Cliente
e
la
Banca
possono
altresi'
rivolgersi
al
Conciliatore
Bancario
Finanziario

www.conciliatorebancario.it) o concordare per iscritto di rivolgersi ad altri soggetti, purche' registrati nell'apposito albo dei mediatori tenuto

(
dal Ministero della Giustizia italiano.

Per qualsiasi controversia in cui il cliente rivesta il ruolo di consumatore ai sensi del Codice del Consumo, valgono le disposizioni del Regolamento comunitario
(CE) n. 44/2001 circa il Foro competente. La Banca instaura rapporti con la propria clientela in ottemperanza alla legge italiana.

LEGENDA PRINCIPALI TERMINI UTILIZZATI
Deposito ad Accumulo
Ammontare del deposito
Interesse sul deposito
Sistema di controllo telematico
del Conto (Privat 24)
Parametri d'accesso
Commissione

E' il deposito a tempo indeterminato con accredito quotidiano degli interessi maturati
E' il controvalore complessivo dlle somme collocate in deposito.
E' il tasso d’interesse annuale con il quale viene remunerato il deposito.
E' un canale di relazione tra Banca e Cliente contenente strumenti telematici di trasferimento di dati in formato elettronico.
Sono i codici identificativi necessari per l'accesso al sistema Privat 24 tramite la rete telematica
E' la remunerazione pagata dal Cliente per i servizi prestati dalla Banca.

Con la firma delle presenti norme, il Cliente conferma di averne preso conoscenza e si obbliga a rispettarle.
Nome e Cognome del Cliente
Luogo e Data di sottoscrizione
Firma del Cliente
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