FOGLIO INFORMATIVO
Conto Corrente Euro Corporate e Non Consumatore

INFORMAZIONI SULLA BANCA
PRADER BANK SPA
Sede Legale e Direzione Generale: p.tta della Mostra, 2 - 39100 Bolzano
Telefono: 0471 067788 - Fax: 0471 067789
E-mail: info@praderbank.com - Sito Internet: www.praderbank.com
Codice B.I.C.: PRRDIT21
Capitale sociale: 17.490.000,00 Euro
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bolzano n.02364100210, Partita Iva e Codice Fiscale: 02364100210
Codice ABI 03306.8 - N. iscrizione Albo delle Banche presso la Banca d’Italia 5615
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia
DATI E QUALIFICA SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE
Cognome e Nome:

Telefono / Fax:

Indirizzo:

E-mail:

Qualifica:
Iscrizione all'Albo:

N. Iscrizione:

CHE COS'E' IL CONTO CORRENTE
Il conto corrente è un contratto con il quale la banca svolge un servizio di cassa per il cliente: custodisce i suoi risparmi e gestisce il denaro con una
serie di servizi (versamenti, prelievi e pagamenti nei limiti del saldo disponibile).
Al conto corrente sono di solito collegati altri servizi quali carta di debito, carta di credito, assegni, bonifici, domiciliazione delle bollette, fido.
Il conto corrente è un prodotto sicuro. Il rischio principale è 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 denominato Fondo Interbancario di Tutela
dei Depositi, che assicura a ciascun correntista una copertura fino a 100.000,00 euro.
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.
Per saperne di più:
La Guida pratica al conto corrente, che orienta nella scelta del conto, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it, presso tutte le filiali della banca e sul
sito della banca www.praderbank.com.
Il conto corrente garantisce inoltre l'accesso ai servizi di pagamento. Con la prestazione di servizi di pagamento, la banca offre al proprio cliente la
possibilità di effettuare e ricevere pagamenti a e da terzi, utilizzando il conto corrente acceso presso la stessa banca. Gli ordini di pagamento
pervengono alla Banca o direttamente dal suo cliente pagatore oppure dal beneficiario, dietro rilascio, da parte del pagatore, di una preautorizzazione,
conferita alla sua banca, di addebito sul conto del pagatore medesimo. Appartengono alla prima categoria: il bonifico, il bollettino bancario Freccia, il
MAV, il bollettino postale e le Ri.Ba.; appartiene alla seconda gli addebiti diretti.
I rischi per il cliente pagatore sono quelli connessi a disguidi tecnici (non giustificabili con i casi di forza maggiore) che impediscano all'ordine impartito di
pervenire correttamente e nei tempi previsti sul conto del beneficiario, nel qual caso costui può chiedere, ove ne ricorrano i presupposti, i danni al
pagatore ed eventualmente agli intermediari coinvolti.
Per i servizi di pagamento ordinati dal beneficiario, il rischio per il pagatore consiste nel non avere la provvista sufficiente sul conto per accettare
l'addebito; in questo caso, il beneficiario può rivalersi sul pagatore-debitore per il mancato adempimento dell'obbligazione pecuniaria sottostante l'ordine
di pagamento.
Il bonifico viene eseguito sulla base dell'IBAN fornito dall'ordinante; in caso di mancata corrispondenza tra il numero del conto identificato tramite l'IBAN
e il nome del beneficiario, la banca accredita il conto corrente corrispondente all'IBAN comunicato dall'ordinante.
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CONDIZIONI ECONOMICHE
QUANTO PUO' COSTARE IL FIDO
Per sapere quanto può costare il fido è necessario leggere il Foglio informativo relativo al Fido in conto corrente (cd. apertura di credito).
È possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi sul sito www.praderbank.com .
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 conto corrente.
Questo vuol dire che il prospetto non include tutte le voci di costo. Alcune delle voci 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

IMPORTI IN EURO

Spese per l’apertura del conto

Non previste

SPESE FISSE
GESTIONE LIQUIDITA'
Spese fisse tenuta conto (addebito trimestrale)

50,00

Canone annuo

Non previsto

Numero di operazioni incluse nel canone annuo

Non previste

Spese annue per conteggio interessi e competenze

Nessuna spesa

SERVIZI DI PAGAMENTO
Canone annuo carta di debito nazionale/internazionale
circuito BANCOMAT®/PAGOBANCOMAT®/CIRRUS/MAESTRO
Canone annuo carta di credito

Servizio non offerto
Servizio non commercializzato unitamente al conto corrente: per il
dettaglio completo delle condizioni economiche del servizio si rinvia al
relativo Foglio Informativo e Documento di Sintesi

Canone annuo carta multifunzione

Servizio non offerto

HOME BANKING
Canone annuo per internet banking

Servizio non commercializzato unitamente al conto corrente: per il
dettaglio completo delle condizioni economiche del servizio si rinvia al
relativo Foglio Informativo e Documento di Sintesi

Canone annuo per phone banking

Servizio non offeto

SPESE VARIABILI
GESTIONE LIQUIDITA'
Registrazione di ogni operazione non inclusa nel canone (si aggiunge al
costo dell’operazione)

CARTACEO
2,00

ELETTRONICO
2,00

Invio estratto conto

CARTACEO
2,00

ELETTRONICO
2,00

SERVIZI DI PAGAMENTO
Prelievo sportello automatico presso la stessa banca in Italia

Servizio non offerto

Prelievo sportello automatico presso altra banca in Italia

Servizio non offerto

Bonifico SEPA con addebito in c/c
Domiciliazione utenze

Gratuito
Servizio non offerto

INTERESSI SOMME DEPOSITATE
INTERESSI CREDITORI
Tasso creditore nominale annuo lordo

0,0000 %

FIDI E SCONFINAMENTI
FIDI
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Indicizzazione del tasso

Euribor 3 mesi (360) arrotondato ad 1/8 con valuta del primo giorno
lavorativo del trimestre in cui decorre l'ind icizzazione con rilevazione su
stampa specializzata (ad esempi o su 'Il Sole 24 Ore').

Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate

4,0000 %
di cui spread 4,0000 p.p.
Tasso minimo: 4,0000 %

Commissione Onnicomprensiva

0,50% trimestrale

Altre spese

Nessuna spesa

SCONFINAMENTI EXTRA-FIDO
Indicizzazione del tasso

Euribor 3 mesi (360) arrotondato ad 1/8 con valuta del primo giorno
lavorativo del trimestre in cui decorre l'ind icizzazione con rilevazione su
stampa specializzata (ad esempi o su 'Il Sole 24 Ore').

Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate

6,0000 %
di cui spread 6,0000 p.p.
Tasso minimo: 6,0000 %

Commissione di Istruttoria Veloce (C.I.V.):

Non prevista

Altre spese

Non previste

SCONFINAMENTI IN ASSENZA DI FIDO
Euribor 3 mesi (360) arrotondato ad 1/8 con valuta del primo giorno
lavorativo del trimestre in cui decorre l'ind icizzazione con rilevazione su
stampa specializzata (ad esempi o su 'Il Sole 24 Ore').

Indicizzazione del tasso

6,0000 %
di cui spread 6,0000 p.p.
Tasso minimo: 6,0000 %

Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate
Commissione di Istruttoria Veloce (C.I.V.):

Non prevista

Altre spese

Non previste

CAPITALIZZAZIONE
Capitalizzazione:
- periodicità di conteggio e accredito interessi creditori
- periodicità di conteggio interessi debitori
- periodicità addebito spese, commissioni e altri oneri

Annuale
Annuale
Trimestrale

DISPONIBILITA' SOMME VERSATE
Contanti, Assegni stessa Banca

Disponibilità immediata

Assegni bancari altri Istituti

4 giorni LAVORATIVI

Ass. circolari altri Istituti

4 giorni LAVORATIVI

Altri valori

8 giorni LAVORATIVI

ALTRO
Applicato nella misura del tasso debitore annuo sulle somme utilizzate in
caso di sconfinamenti extra-fido e/o sconfinamenti in assenza di fido

Tasso di mora

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (L. n. 108/1996), relativo agli scoperti senza
affidamento ed alle operazioni di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato presso i Centri Clienti e sul sito internet
della banca www.praderbank.com.

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE
OPERATIVITA' CORRENTE E GESTIONE DELLA LIQUIDITA'
Spese tenuta conto
Come indicato in precedenza nella sezione “Condizioni economiche” alla voce “Spese fisse - Gestione liquidità”.

Remunerazione delle giacenze ed altri tassi applicati
Come indicato in precedenza nella sezione “Condizioni economiche” alla voce “Interessi e somme depositate – Interessi creditori”.

Altre Spese
Spese per l’informativa precontrattuale obbligatoria (copia del contratto
idonea per la stipula e documento di sintesi)
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Rimborso spese comunicazioni periodiche e altre dovute per legge
- su supporto cartaceo
- su supporto elettronico

5,00
5,00

Recupero spese postali

Tariffa postale vigente

Lettere di conferma, copie, certificazioni e/o altre comunicazioni inerenti al
rapporto

25,00

Rilascio attestazione della capacità finanziaria e/o rilascio di referenze
bancarie

1.000,00

Spese per eventuali traduzioni in lingua diversa dall'italiano o dal tedesco

Recupero spese sostenute

SERVIZI DI PAGAMENTO
Carta di credito
Servizio non commercializzato unitamente al conto corrente; per il dettaglio completo delle condizioni economiche del servizio si rinvia al relativo
foglio informativo.

Assegni
Servizio non offerto.

Utenze e Pagamenti ricorrenti – Importi in Euro
Servizio non offerto.

Bonifici effettuati dalla Banca su incarico della clientela
Bonifico interno

Gratuito

Bonifici SEPA (SCT Sepa Credit Transfer) in Euro

Sportello

Gratuito

Internet Banking

Gratuito

Sportello

Gratuito

Internet Banking

Gratuito

Bonifici urgenti

Bonifico estero in Euro o in divisa diversa dall'Euro verso uno Stato membro
dell’UE/Spazio Economico Europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein) (*)

Sportello

0,15% - minimo euro 10,00

Internet Banking

0,15% - minimo euro 10,00

Sportello

0,15% - minimo euro 10,00

Internet Banking

0,15% - minimo euro 10,00

Bonifici extra-SEPA in Euro o in divisa diversa dall'Euro
(*)

Il pagatore e il beneficiario sostengono ciascuno le spese applicate dal rispettivo prestatore di servizio di pagamento (PSP).
Per la sola operatività da sportello è possibile che le spese vengano applicate interamente al pagatore su espressa richiesta del pagatore medesimo.

Bonifici ricevuti dalla Banca a favore della clientela
Gratuito

Altre spese
Spesa per comunicazione di rifiuto, obiettivamente giustificato, dell'ordine

Nessuna spesa

Spesa per la revoca effettuata dal pagatore oltre i termini concordati

Nessuna spesa

Spesa per bonifico con dati errati

Nessuna spesa

Spese per l’informativa obbligatoria mensile relativa ad ogni operazione di pagamento

Nessuna spesa
Cambio denaro/lettera applicato
“al durante”

Tasso di cambio
Commissione di negoziazione per operazioni in valuta, applicate al momento della negoziazione della divisa
in aggiunta al cambio valutario applicato (scarto)

0,20 %

VALUTE
Valute sui Prelevamenti
Di contanti

Data prelevamento

Valute sui Versamenti di:
Contanti, Assegni stessa Banca

In giornata

Assegni bancari altri Istituti

3 giorni LAVORATIVI

Ass. circolari altri Istituti

3 giorni LAVORATIVI
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Altri valori

5 giorni LAVORATIVI

Valute di addebito per Bonifici in uscita
Bonifico interno
Bonifici SEPA (SCT Sepa Credit Transfer) in Euro
Bonifico estero nella divisa ufficiale di uno Stato membro dell’UE/Spazio Economico
Europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein) diversa dall’Euro

Giornata operativa di esecuzione

Bonifici extra-SEPA in Euro o in divisa diversa dall'Euro

Valute di accredito per Bonifici in entrata
Bonifico interno
Bonifici SEPA (SCT Sepa Credit Transfer) in Euro

Stessa giornata di addebito all’ordinante
Stessa giornata operativa di ricezione dei fondi sul conto
della banca (data di regolamento)

Bonifico estero nella divisa ufficiale di uno Stato membro dell’UE/Spazio Economico Stessa giornata operativa di ricezione dei fondi sul conto
Europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein) diversa dall’Euro
della banca (data di regolamento)
Nel caso in cui si renda necessario negoziare la divisa del
bonifico in arrivo occorrerà attendere i giorni del
regolamento divisa, normalmente DUE giorni lavorativi
(calendario Forex)
Bonifici extra-SEPA in Euro o in divisa diversa dall'Euro

Stessa giornata operativa di ricezione dei fondi sul conto
della banca (data di regolamento)
Nel caso in cui si renda necessario negoziare la divisa del
bonifico in arrivo occorrerà attendere i giorni del
regolamento divisa, normalmente DUE giorni lavorativi
(calendario Forex)

TEMPI DI ESECUZIONE BONIFICI IN USCITA

GIORNO DI ACCREDITO ALLA BANCA DEL
BENEFICIARIO

Bonifico interno

Medesimo giorno di addebito dei fondi sul conto del
cliente ordinante.

Bonifici SEPA (SCT Sepa Credit Transfer) in Euro

Massimo 1 giornata/e operativa/e successiva/e alla data
di ricezione dell’ordine

Bonifici urgenti

Medesima giornata operativa di ricezione dell'ordine

Bonifico estero nella divisa ufficiale di uno Stato membro dell’UE/Spazio Economico Massimo 4 giornata/e operativa/e successiva/e alla data
Europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein) diversa dall’Euro
di ricezione dell’ordine
Bonifici extra-SEPA in Euro o in divisa diversa dall'Euro

Massimo 4 giornata/e operativa/e successiva/e alla data
di ricezione dell’ordine

GIORNATE NON OPERATIVE E LIMITE TEMPORALE GIORNALIERO
Giornate non operative:
- i sabati e le domeniche;
- tutte le festività nazionali;
- il Lunedì di Pentecoste
- il Venerdi Santo (in quanto non sono attivi i principali sistemi di regolamento
interbancario);
- tutte le festività nazionali dei paesi della UE presso cui sono destinati i pagamenti esteri;
- il Santo Patrono dei comuni nei quali sono insediati i Centri Clienti e la Sede;
- tutte le giornate non operative per festività delle strutture interne o esterne coinvolte
nell'esecuzione delle operazioni.

Se il momento della ricezione ricorre in una giornata non
operativa, l’ordine di pagamento si intende ricevuto la
giornata operativa successiva

Limite temporale giornaliero (cd. cut off):
L’ordine di pagamento ricevuto oltre il limite temporale
- le ore 16.00 per le disposizioni presentate allo sportello su supporto cartaceo
giornaliero si intende ricevuto la giornata operativa
- le ore 14.30 per bonifici di importo rilevante presentate allo sportello su supporto cartaceo successiva.
- le ore 14.00 per il servizio Internet Banking e/o CBI passivo
Nelle giornate semifestive il cd. cut off è fissato:
- alle ore 12.00 per le disposizioni presentate allo sportello su supporto cartaceo
- alle ore 11.00 per il servizio Internet Banking e/o CBI passivo.

La Banca si riserva di comunicare eventuali variazioni occasionali a tali giornate ed orari con avvisi esposti nei propri Centri clienti o sul
proprio Sito Internet www.praderbank.com.
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RECESSO E RECLAMI
RECESSO DAL CONTRATTO
Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura del conto.
PORTABILITA' (Trasferimento dei servizi di pagamento connessi al conto corrente)
Ha il diritto a trasferire gratuitamente i servizi di pagamento connessi al rapporto di conto e/o l'eventuale saldo disponibile positivo, con o senza la
chiusura del rapporto, su un conto corrente in essere presso un'altra banca o altro prestatore di servizi di pagamento, espresso nella medesima valuta e
con pari intestazione.
Il trasferimento avviene, in assenza di cause ostative, entro 12 giorni lavorativi dalla relativa richiesta, che potrà essere presentata presso la nuova
banca/presentatore di servizi di pagamento presso cui si intendono trasferire i servizi di pagamento e/o il saldo del rapporto di conto. (D.L. 3/15
convertito con L. 33/15).
TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE
n° giorni dal ricevimento della richiesta del cliente: 30, a meno che si renda necessario attendere il regolamento di operazioni in corso e non ancora
contabilizzate (ad esempio, addebiti derivanti dall'utilizzo di carta di credito) oppure, nel caso di disposizioni di addebito diretto inoltrate per l'incasso dal
cliente, si renda necessario attendere il decorso del termine di otto settimane dalla data di scadenza entro il quale il pagatore potrebbe richiedere il
rimborso.
RECLAMI
I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca (p.tta della Mostra, 2 - 39100 BOLZANO
praderbank@postecert.it) che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

ufficioreclami@praderbank.com o

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a 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. 06 674 821, sito internet www.conciliatorebancario.it.
- o ad altro organismo di mediazione convenuto tra le parti.

LEGENDA
Canone annuo

Spese fisse per la gestione del conto.

Capitalizzazione degli interessi

Una volta accreditati e addebitati sul conto, gli interessi sono contati nel saldo e producono a loro volta
interessi.

Commissione di istruttoria veloce

Commissione per svolgere l'istruttoria veloce, quando il cliente esegue operazioni che determinano uno
sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente.
In caso di utilizzo da parte del Correntista, o comunque di addebito, di somme di denaro in eccedenza rispetto
al saldo del conto corrente non affidato (“sconfinamento in assenza di fido”) o rispetto al limite degli affidamenti
concessi (“sconfinamento extrafido”), nonché al verificarsi di incrementi dello sconfinamento stesso, la Banca
addebita sul conto corrente la Commissione di Istruttoria Veloce, in misura fissa e valore assoluto.
La Commissione di Istruttoria Veloce non può essere applicata se:
−lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore dell’intermediario (es. addebito
competenze);
−lo sconfinamento non ha avuto luogo, a seguito di esito negativo della valutazione fatta dall’intermediario.
La Commissione di Istruttoria Veloce trova applicazione nella misura convenuta, a fronte di ciascuno
sconfinamento o incremento dello sconfinamento, calcolato sul saldo disponibile di fine giornata del conto
corrente. Fatte salve, in ogni caso, le ipotesi di esclusione previste dalla normativa.
Per i soli consumatori la Commissione di Istruttoria Veloce non è dovuta per sconfinamenti pari o inferiori a 500
euro e di durata non superiore a 7 giorni consecutivi di calendario. Tale esenzione opera una sola volta per
ciascun trimestre solare.

Commissione onnicomprensiva

Commissione onnicomprensiva prevista nel caso in cui al cliente sia concesso un fido, calcolata in maniera
proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento medesimo.

Disponibilità somme versate

Numero di giorni successivi alla data dell’operazione dopo i quali il cliente può utilizzare le somme versate.

Documentazione
singole operazioni

relativa

a Consegna di documenti relativi a singole operazioni poste in essere dal cliente

Fido

Contratto in base al quale la banca/intermediario si impegna a mettere a disposizione del cliente una somma di
denaro oltre il saldo disponibile sul conto. Il contratto stabilisce l'importo massimo della somma messa a
disposizione e l'eventuale addebito al cliente di una commissione e degli interessi

Invio estratto conto

Invio dell’estratto conto nei casi in cui è obbligatorio per legge o su richiesta del cliente

Prelievo di contante

Operazione con la quale il cliente ritira contante dal proprio conto

Rilascio moduli di assegni

Rilascio di un carnet di assegni

Rilascio di una carta di debito

Rilascio, da parte della banca/intermediario, di una carta di pagamento collegata al conto del cliente. L'importo
di ogni operazione effettuata tramite la carta viene addebitato direttamente e per intero sul conto del cliente
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Rilascio di una carta di credito

Rilascio, da parte della banca/intermediario, di una carta di pagamento collegata al conto del cliente. L’importo
complessivo delle operazioni effettuate tramite la carta durante un intervallo di tempo concordato è addebitato
per intero o in parte sul conto del cliente a una data convenuta. Se il cliente deve pagare interessi sulle somme
utilizzate, gli interessi sono disciplinati dal contratto di credito tra la banca/intermediario e il cliente

Ricarica carta prepagata

Accreditamento di somme su una carta prepagata

Sconfinamento

Le somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in eccedenza rispetto al fido (“utilizzo
extrafido”); le somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in mancanza di un fido, in
eccedenza rispetto al saldo del cliente (“sconfinamento in assenza di fido”)

Saldo disponibile

Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare.

Spesa singola operazione non
compresa nel canone

Spesa per la registrazione contabile di ogni operazione oltre quelle eventualmente comprese nel canone annuo.

Spese annue per conteggio
interessi e competenze

Spese per il conteggio periodico degli interessi, creditori e debitori, e per il calcolo delle competenze.

Spese per invio estratto conto

Commissioni che la banca applica ogni volta che invia un estratto conto, secondo la periodicità e il canale di
comunicazione stabiliti nel contratto.

Tasso creditore annuo
nominale

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 debitore annuo
nominale

Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in
relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto.

Tasso Effettivo

Valore del tasso, rapportato su base annua, che tiene conto degli effetti della periodicità - se inferiore all’anno di capitalizzazione degli interessi.

Tasso Effettivo Globale Medio
(TEGM)

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 e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli
pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.

Tenuta del conto

La banca/intermediario gestisce il conto rendendone possibile l’uso da parte del cliente

Valute sui prelievi

Numero dei giorni che intercorrono tra la data del prelievo e la data dalla quale iniziano ad essere addebitati gli
interessi. Quest’ultima potrebbe anche essere precedente alla data del prelievo.

Valute sui versamenti

Numero dei giorni che intercorrono tra la data del versamento e la data dalla quale iniziano ad essere
accreditati gli interessi.

Tasso di mora

Tasso di interesse applicato in caso di mancato pagamento di una somma divenuta esigibile.
Viene applicato in caso di mancato pagamento degli interessi debitori maturati ed esigibili e della quota capitale
in caso di chiusura definitiva del rapporto.

SERVIZI DI PAGAMENTO
Bonifico – SEPA

Con il bonifico la banca/intermediario trasferisce una somma di denaro dal conto del cliente a un altro conto,
secondo le istruzioni del cliente, verso paesi SEPA

Bonifico – extra SEPA

Con il bonifico la banca/intermediario trasferisce una somma di denaro dal conto del cliente a un altro conto,
secondo le istruzioni del cliente, verso paesi non-SEPA

Ordine permanente di bonifico

Trasferimento periodico di una determinata somma di denaro dal conto del cliente a un altro conto, eseguito
dalla banca/intermediario secondo le istruzioni del cliente

Addebito diretto

Con l'addebito diretto il cliente autorizza un terzo (beneficiario) a richiedere alla banca/intermediario il
trasferimento di una somma di denaro dal conto del cliente a quello del beneficiario. Il trasferimento viene
eseguito dalla banca/intermediario alla data o alle date convenute dal cliente e dal beneficiario. L'importo
trasferito può variare

Pagatore

La persona fisica o giuridica titolare di un conto di pagamento a valere sul quale viene impartito un ordine di
pagamento ovvero, in mancanza di un conto di pagamento, la persona fisica o giuridica che impartisce un
ordine di pagamento.

Beneficiario

La persona fisica o giuridica prevista quale destinataria dei fondi oggetto dell'operazione di pagamento

Operazione di pagamento

L’attività, posta in essere dal pagatore o dal beneficiario, di versare, trasferire o prelevare fondi,
indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra pagatore e beneficiario

Giornata operativa

Il giorno in cui la Banca del pagatore o del beneficiario coinvolto nell'esecuzione di un'operazione di pagamento
è operativo, in base a quanto è necessario per l'esecuzione dell'operazione stessa.

IBAN
–
International
Account Number

Bank Codice strutturato e alfanumerico che individua a livello istituzionale e in modo univoco il conto del cliente. Esso
viene attribuito dalle banche (in particolare di Paesi europei) alla propria clientela e rappresenta le coordinate
bancarie internazionali. L’IBAN è riportato sugli estratti conto.

BIC – Bank Identifier Code

Codice alfabetico o alfanumerico che individua in modo univoco le istituzioni finanziarie sulla rete SWIFT
(primario vettore internazionale di messaggi interbancari di tipo finanziario).

SEPA

Acronimo per Single Euro Payment Area (area unica di pagamenti in euro).
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FOGLIO INFORMATIVO
Conto Corrente Euro Corporate e Non Consumatore

Scopo ed obiettivo della SEPA è la standardizzazione dei sistemi e dei mezzi di pagamento europei a beneficio
di tutti i cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni dell’area SEPA (che comprende i Paesi UE, l’Islanda, la
Norvegia, il Liechtenstein e la Svizzera).
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