Foglio informativo n. 001/2020 - CERTIFICATO DI DEPOSITO A TASSO VARIABILE
offerto ai consumatori

Informazioni sulla banca
Alto Adige Banca S.p.A. - Südtirol Bank AG
Sede legale: Via Esperanto, 1 - 39100 - Bolzano
Tel.: 0471/057700- Fax: 0471/057707
Email: info@suedtirolbank.eu - Sito internet: www.suedtirolbank.eu
Registro delle Imprese della CCIAA di. Bolzano n. 157534
Iscritta all’Albo della Banca d’Italia n. 5688 - cod. ABI 03374
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Dati e qualifica soggetto incaricato in caso di offerta fuori sede/ a distanza
Generalità del Consulente Finanziario (nome e cognome – indirizzo/sede legale)
_____________________________________________________________________________________
Dati iscrizione albo_____________________________________n._______________________________
in data________________________________________________________________________________
Si precisa che il cliente non deve riconoscere al soggetto convenzionato alcun costo od onere
aggiuntivo rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo.

Cos’è il certificato di deposito
I certificati di deposito sono titoli di credito vincolati per un periodo fissato che attribuiscono al
possessore il diritto al rimborso del capitale più un interesse.
I certificati di deposito emessi da Südtirol Bank sono nominativi.
Alla scadenza prevista, il cliente riceve un importo pari al capitale inizialmente investito più gli interessi
maturati nell'ultimo trimestre, al netto della ritenuta fiscale.
Tre sono le tipologie di certificati di deposito:

–

TASSO VARIABILE durata 18 mesi

–

TASSO VARIABILE durata 36 mesi

–

TASSO VARIABILE durata 60 mesi

Principali rischi
I principali rischi legati al certificato di deposito a carico del cliente sono:
- rischio di liquidità: il certificato di deposito non è liquido in quanto è esclusa la possibilità di chiedere il

rimborso totale o parziale dell’importo depositato prima della scadenza del titolo, fatto salvo quanto
previsto in caso di estinzione anticipata. Inoltre il certificato di deposito non è negoziato e non è ammesso
a liquidazione in alcun mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione;
- il rischio di controparte, ovvero l’eventualità che la banca non sia in grado di rimborsare al cliente le

disponibilità risultanti dal deposito. Per questa ragione la banca aderisce al sistema di garanzia denominato
Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, che assicura a ciascun depositante una copertura fino a
100.000,00 euro.
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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.
Taglio minimo del Certificato
Vincolo
Estinzione anticipata prima della
scadenza

€ 5.000,00
18 mesi / 36 mesi / 60 mesi
Prevista per i soli certificati con vincolo di durata pari a 36 o 60
mesi, a condizione che siano decorsi almeno 18 mesi dalla
data di emissione, è possibile richiedere il rimborso anticipato
con l’applicazione di una “penale” nella misura massima
dell'1,00% del valore nominale del Certificato. Tale penale non
potrà in ogni caso essere superiore alla somma degli interessi
già maturati, compresi quelli già corrisposti alla data di
richiesta di estinzione anticipata, al netto della ritenuta fiscale
e delle commissioni, tempo per tempo vigenti, in modo da
garantire comunque al cliente il rimborso di una somma
almeno pari al capitale iniziale investito.

Criterio di capitalizzazione

Gli interessi sono calcolati con riferimento all’anno civile
(ACT/365 giorni) e decorrono dal giorno di emissione (incluso)
al giorno di scadenza (escluso). La capitalizzazione è semplice.

Parametro di indicizzazione

Media Euribor 3 mesi /365, arrotondata allo 0,125 superiore. Il
parametro di indicizzazione viene adeguato trimestralmente
con valuta il primo giorno lavorativo di decorrenza del periodo
di riferimento.
trimestrale
A scadenza
26% sugli interessi maturati

Liquidazione degli interessi
Rimborso del capitale
Ritenuta fiscale vigente
Durata

Parametro

Spread

18 mesi
36 mesi
60 mesi

Euribor 3 mesi (365) m.m.p.
Euribor 3 mesi (365) m.m.p.
Euribor 3 mesi (365) m.m.p.

+ 0,30%
+ 0,50%
+ 0,75%

Altre condizioni economiche
Spese di emissione
Spese corresponsione interessi
Imposta di bollo per singolo Certificato di Deposito
regolato per Cassa
Spese di estinzione
Spese di comunicazione documentazione trasparenza
Spese invio rendicontazione e informazione periodica
Spese per ricerca e copia documentazione
(per singolo documento)
Spese per rilascio dichiarazioni di sussistenza di
credito/debito e certificazioni fiscali

0,00 €
0,00 €
Tempo per tempo vigente
0,00 €
•
•
•
•
10,00 €

0,00 € via PEC/Area Riservata
1,50 via posta tradizionale
0,00 € via PEC/Area Riservata
1,50 via posta tradizionale

0,00 €

Recesso e reclami
Recesso dal contratto
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In caso di offerta fuori sede effettuato nei confronti di un cliente "consumatore", l'efficacia del contratto è
sospesa per la durata di 14 giorni dalla data di sottoscrizione. Entro tale termine il cliente può comunicare il
proprio recesso senza spese né corrispettivi al domicilio del Consulente Finanziario ovvero all'indirizzo della
Direzione Generale della Banca (via Esperanto, 1 - Bolzano).
L'estinzione anticipata prima della scadenza è possibile alle condizioni sopra indicate (cfr. "Condizioni
economiche").
Reclami e composizione stragiudiziale delle controversie
La Banca osserva, nei rapporti con la Clientela, le disposizioni di cui al Decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385 e sue successive integrazioni e modificazioni (Testo unico delle leggi Bancarie e creditizie) e le
relative disposizioni di attuazione.
I reclami vanno inviati in forma scritta all’ufficio reclami della Banca, presso l’unità Legale e Affari Societari,
via Esperanto, 1 – 39100 Bolzano (BZ) oppure alla PEC reclami@pec.suedtirolbank.eu. Per reclami
presentati la Banca risponde entro 60 giorni dal ricevimento del reclamo di cui trattasi. Per i servizi di
pagamento i tempi massimi di risposta sono 15 giorni lavorativi dalla ricezione del reclamo.
Se non è soddisfatto della risposta fornita ovvero non ha ricevuto risposta entro i termini anzidetti, il Cliente
può presentare ricorso ai seguenti organismi:
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 BancarioFinanziario. 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
BancarioFinanziario (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.
In alternativa al Conciliatore Bancario, il Cliente può rivolgersi ad uno degli Organismi di Mediazione,
specializzati in materia Bancaria.
Rimane impregiudicato il diritto del Cliente di presentare esposti alla Banca d’Italia e di rivolgersi in
qualunque momento all’autorità giudiziaria competente, previo esperimento del procedimento di
mediazione.

Glossario
Cedola

Tagliando, da staccarsi dal certificato, all’atto del pagamento periodico,
se convenuto, degli interessi.

m.m.p.

Media mese precedente
Periodicità con la quale gli interessi vengono conteggiati e addebitati in
capitalizzazione conto, producendo ulteriori interessi. Nell'ambito di ogni singolo
rapporto contrattuale viene applicata la stessa periodicità nel
conteggio degli interessi debitori e creditori.

Periodicità di
degli interessi
spread

Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.

Südtirol Bank A.G. – Alto Adige Banca Spa
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