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A 
illimity Bank S.p.A. 
Via Soperga 9 
20124 Milano 

 

 
PROPOSTA DI CONTRATTO 

Data:  

CONTRATTO DI CONTO DEPOSITO ILLIMITY  

SEZIONE 1 - QUANTO COSTA IL TUO CONTO DEPOSITO ILLIMITY (DOCUMENTO DI SINTESI) 
 

PRODOTTO (e moneta di denominazione se diversa da 
euro) 

Deposito a Risparmio N° 

Modalità di invio delle comunicazioni Online 
Periodicità di invio del Documento di Sintesi Annuale 
Tipologia di deposito a risparmio Nominativo 
Facoltà di firma (in caso di prodotto intestato a due o 
più persone) 

Disgiunta 

 
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE  

SPESE FISSE 
 Voci Costo (Online) 

 
Tenuta del deposito 

Spese per l'apertura del deposito 0 euro 
Spese per estinzione del deposito 0 euro 
Spese di liquidazione per ogni capitalizzazione 0 euro 
Canone annuo 0 euro 

SPESE VARIABILI 
 Voci Costo 

 
 
 

Tenuta del deposito 

Spesa singola operazione 
Sono soggette a spese le operazioni disposte direttamente dal Cliente e 
le operazioni disposte dalla Banca per la tenuta del deposito (es. spese, 
commissioni, cedole) 

0 euro Internet Banking / Telephone Banking 

Comunicazione periodica sull'andamento del rapporto 0 euro Online 
2,00 euro in Cartaceo 

Altre comunicazioni ai sensi del Decreto Legislativo 385/1993 (es. 
documento di sintesi) 

0 euro Online 
2,00 euro in Cartaceo 

INTERESSI 
 Voci Valori 

Interessi creditori 
Tasso creditore annuo nominale (applicato alla singola capitalizzazione) 0% 
Tasso creditore rapportato su base annua Non disponibile 

 
ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE  

 
Di seguito riportiamo le altre condizioni economiche puntuali applicate al prodotto. 

SVINCOLI ANTICIPATI 
In caso di trasferimenti parziali o totali dei fondi oggetto di vincolo prima della scadenza dello stesso (sempre che sia stata pattuita la facoltà di svincolo 
anticipato), gli interessi vengono ricalcolati sui soli fondi che residuano sin dall'inizio del periodo di vincolo ovvero dalla precedente capitalizzazione. 
Restano invariati la scadenza del periodo di vincolo ed il tasso di remunerazione* concordato ad inizio del periodo di vincolo. 

*Il tasso di remunerazione (pari inizialmente allo 0%) è quello concordato volta per volta dal Cliente e dalla Banca anche tramite il servizio a distanza. 

OPERATIVITA' CORRENTE E TENUTA DEL SERVIZIO 
A carico del Cliente imposta di bollo proporzionale da corrispondersi nella misura e con la tempistica prevista dalla normativa tempo per tempo vigente. 

 
ALTRI SERVIZI 
Spesa documentazione relativa a singole operazioni - per ogni singolo documento 6,25 euro 
Commissione per certificazioni varie 100,00 euro 

 

LEGENDA  DEL CONTO DEPOSITO  
 

Capitalizzazione degli interessi Una volta accreditati sul conto, gli interessi sono contati nel saldo e producono a loro volta interessi. 
Periodicità di capitalizzazione Spesa per la registrazione contabile di ogni operazione. 
Spesa per singola operazione Spesa per la registrazione contabile di ogni operazione. 
Spese di liquidazione per ogni 
capitalizzazione 

Spese per il conteggio periodico delle competenze (interessi e spese di tenuta del deposito). 

Tasso creditore annuo nominale 
applicato alla singola capitalizzazione 

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 creditore rapportato su base 
annua 

 
 

Tasso indicato tenendo conto degli effetti della capitalizzazione qualora il contratto preveda la 
capitalizzazione infrannuale. 
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SEZIONE 2 - I TUOI DATI E I RECAPITI CHE UTILIZZEREMO PER CONTATTARTI 

 
Con la presente io/noi sottoscritto/i (nel testo contrattuale denominato/i "Cliente/i"): 
Nome e Cognome / Ragione Sociale 

 
Codice Fiscale / Partita IVA 

 
Domicilio / Domicilio Fiscale: Via e Numero 

 
C.A.P. 

 
Citta' 

 
Provincia 

 
E-Mail 

 
 

Natura del rapporto: DEPOSITO A RISPARMIO 
Scopo del rapporto: Risparmio 

 

Indirizzo di domiciliazione della corrispondenza cartacea:  
 

Nel prosieguo utilizzeremo il termine Cliente per indicare tutti coloro i cui dati e recapiti sono riportati nella presente Sezione 2. 
Non è consentito domiciliare la corrispondenza presso amministratori, sindaci, dipendenti, collaboratori o agenti della Banca, salvo il caso che questi sia 
coniuge o convivente, parente o affine sino al secondo grado del Cliente. 

 
 
CLAUSOLE CONTRATTUALI  

 
SEZIONE 3 - COSA DEVI SAPERE PRIMA DI FIRMARE QUESTO CONTRATTO 

Il Cliente che firma questo contratto (il "Contratto"), composto di 5 Sezioni, richiede a illimity bank s.p.a. ("illimity" o la "Banca") di poter fruire di un deposito 
di denaro (di seguito, il "Servizio"), così come meglio descritto ed indicato nel prosieguo. 
Il Servizio è riservato a tutti coloro che sono già Clienti della Banca avendo concluso con la stessa un contratto di conto corrente con i relativi servizi di 
pagamento (di seguito, il "Conto Corrente") le cui clausole, nonché termini e definizioni sono qui richiamati. 
Il Servizio è collegato al Conto Corrente, nonché agli altri servizi/prodotti facenti parte dell'offerta iniziale illimity che il Cliente ha deciso di sottoscrivere 
(di seguito, i "Servizi Collegati"). Ne discende che, in caso di scioglimento da uno o più dei Servizi Collegati (ad esempio per recesso), si scioglierà 
automaticamente e senza necessità di ulteriori formalità o comunicazioni anche il Contratto relativo al Servizio. 
La Banca, dopo aver ricevuto la richiesta del Cliente provvederà a compiere le opportune verifiche e, se le stesse hanno esito positivo, ad accoglierla. 
Con l'accettazione della richiesta da parte della Banca il Contratto sarà concluso. 
Prima della sottoscrizione del presente Contratto il Cliente ha il diritto di acquisire copia completa del Contratto stesso e della seguente documentazione 
("Documentazione di Trasparenza") contenenti i termini e le condizioni contrattuali dei Servizi per una ponderata valutazione del loro contenuto: 
Guida pratica al Conto Deposito, Guida pratica e modulo per ricorrere all'Arbitro Bancario e Finanziario, Guida alla direttiva BRRD (Bank Recovery and 
Resolution Directive, Guida al trasferimento dei servizi di pagamento, Foglio Informativo del Conto Deposito Informativa sulla tutela dei dati personali. 
Si segnala al Cliente che tale diritto non può essere sottoposto a termini e condizioni e che, a seguito della visione della Documentazione di Trasparenza, 
la cui consegna è gratuita, non vi è alcun obbligo in capo al Cliente e/o Banca di firmare il Contratto. 
I termini e le condizioni del Contratto nonché la Documentazione di Trasparenza sono sempre consultabili, nella loro versione aggiornata, sulle pagine 
del sito web della Banca all'indirizzo www.illimitybank.com (il "Sito"). 

 
Diritto di ripensamento (ius poenitendi) Il Cliente ha la facoltà, entro 14 giorni lavorativi dalla sottoscrizione a distanza del Contratto, di esercitare il 
DIRITTO DI RECESSO dallo stesso inviando entro tale termine una lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: illimity bank 
S.p.A., Via Emilia Est, n. 107 - 41121 Modena. Si ricorda al Cliente che tale recesso non comporta alcuna penalità e non è necessario indicarne il motivo. 
In caso di esercizio del diritto di recesso, le eventuali operazioni e i pagamenti disposti dal Cliente o dallo stesso ricevuti si intenderanno validi ed efficaci 
nei suoi confronti sino alla ricezione della comunicazione di recesso da parte della Banca. Si ricorda che, l’esercizio del recesso dal Contratto comporterà 
automaticamente il venir meno dei Servizi Collegati. 

 
Le tecniche di comunicazione a distanza e il Servizio a distanza illimity L’intero contesto in cui si svolge il rapporto tra la Banca ed il Cliente, dalla fase 
delle informazioni precontrattuali a quella della conclusione e dell’esecuzione del Contratto, è caratterizzato dall’utilizzo delle tecniche di comunicazione a 
distanza. In considerazione di ciò, la Banca, in mancanza di diversa comunicazione scritta del Cliente, assumerà che la volontà di quest’ultimo sia quella: 
i. di ricevere tutte le comunicazioni inerenti i rapporti tempo per tempo intrattenuti con la Banca e l’esecuzione degli stessi su supporto non cartaceo (ad 
esempio documenti in formato portable document format); 
ii. di essere contattato dalla Banca attraverso qualsiasi tecnica di comunicazione a distanza, comprese quelle che consentono una comunicazione 
individuale tra le parti; 
iii. di ritenere comunque validi e a sé opponibili le scelte e le istruzioni comunicate alla Banca mediante la selezione degli appositi tasti o flag sul Sito 
(c.d. “point and click”). 
Fermo ciò il Cliente, in qualsiasi momento nel corso dell’esecuzione del Contratto, ha DIRITTO: 
a. di opporsi all’utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza; 
b. di avvalersi di una tecnica di comunicazione a distanza diversa rispetto a quella utilizzata dalla Banca, scegliendo in ogni caso tra quelle alternative 
tempo per tempo rese disponibili dalla Banca, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dei servizi prestati dalla Banca; 
c. di ricevere il Contratto, la Documentazione di Trasparenza e le relative comunicazioni esclusivamente su supporto cartaceo (a tale proposito il Cliente 
deve considerare che l’invio delle comunicazioni in forma cartacea comporta l’applicazione delle spese per la produzione e l’invio delle comunicazioni 
stesse, fatta eccezione per i casi previsti dalla legge nei quali non può essere addebitato alcun costo alla clientela; le spese sono indicate nel Documento 
di Sintesi). 
Il Cliente può esercitare i propri diritti inviando un’apposita richiesta scritta alla Banca. 
Il Cliente quindi può fruire dei Servizi mediante le tecniche di comunicazione a distanza tempo per tempo rese disponibili da illimity nell’ambito del Servizio 
a distanza illimity di cui il Cliente già fruisce in forza di separato contratto sottoscritto in occasione dell’apertura del Conto Corrente. 
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Comunicazioni e spese. Il Cliente autorizza la Banca a trasmettere tutta la corrispondenza e le comunicazioni relative ai Servizi su supporto non cartaceo 
ad uno o più degli indirizzi di posta elettronica e/o PEC indicati alla Banca e/o il Sito o altre tecniche di comunicazione a distanza ammesse tra le Parti 
attraverso il Servizio a distanza illimity (es. SMS su telefono cellulare). Il Cliente dichiara di essere consapevole dei rischi derivanti dall’utilizzo di tecniche 
di comunicazione a distanza e si impegna a provvedere alla tempestiva consultazione di tutte le comunicazioni tempo per tempo inviate dalla Banca (che 
non è tenuta a dare preavviso al Cliente), e al salvataggio/stampa delle stesse comunicazioni su supporto adeguato al recupero della copia integrale e 
conforme delle comunicazioni e dei relativi allegati, per tutta la durata del rapporto contrattuale con illimity. Il Cliente dichiara di essere consapevole del 
fatto che, grazie al tempestivo salvataggio/ stampa delle comunicazioni inviate dalla Banca e alla cancellazione dei relativi messaggi, può evitare che 
possa esaurirsi lo spazio a sua disposizione per l’archiviazione delle comunicazioni impedendo la ricezione di nuove comunicazioni. 
Le comunicazioni trasmesse su supporto cartaceo vengono inviate all’indirizzo di residenza del Cliente o altro indirizzo appositamente scelto dal Cliente 
per ricevere le comunicazioni stesse. 
Le informazioni e le comunicazioni inviate su supporto non cartaceo sono esenti da spese, mentre quelle inviate su supporto cartaceo prevedono l’addebito 
delle relative spese come indicato nel Documento di Sintesi. Resta fermo che, ove previsto dalla legge, le informazioni precontrattuali e le comunicazioni 
sono gratuite indipendentemente dagli strumenti di comunicazione impiegati. 
Le spese per l’invio di informazioni e comunicazioni non previste ai sensi di legge sono sempre a carico del Cliente. Qualora il Cliente richieda l’invio di 
informazioni e comunicazioni ulteriori o più frequenti rispetto a quanto previsto nel Contratto ovvero la loro trasmissione con strumenti di comunicazione 
diversi da quelli previsti nel Contratto, le relative spese sono a carico del Cliente. Le spese addebitate quale corrispettivo delle informazioni e delle 
comunicazioni inviate sono adeguate e proporzionate ai costi effettivamente sostenuti. Per le notifiche giudiziarie restano ferme le regole previste dal 
Codice di Procedura Civile. 
Il Cliente autorizza la Banca ad inviare le comunicazioni inerenti il Contratto (nonché qualunque altra dichiarazione o comunicazione), a propria discrezione, 
anche solo ad un intestatario del rapporto (ad es. solo al primo intestatario del rapporto) con piena validità ed effetti nei confronti di tutti gli intestatari del 
rapporto. Il cointestatario che riceve le comunicazioni si impegna ad informare tempestivamente e per iscritto gli altri cointestatari. 
Resta fermo che le comunicazioni dirette ad un determinato intestatario verranno inviate ai recapiti dello stesso. 
Il Cliente può esercitare le proprie scelte e variare in qualsiasi momento i recapiti sopra indicati inviando un’apposita richiesta scritta alla Banca ovvero 
attraverso l’apposita funzione disponibile sul Servizio a distanza illimity. 
La Banca trasmette al Cliente le comunicazioni periodiche relative al Servizio regolato dal presente Contratto con periodicità trimestrale. Il Cliente in 
qualsiasi momento può richiedere per iscritto alla Banca di ricevere le comunicazioni con una diversa periodicità (ad es. mensile, semestrale o annuale). 

 

SEZIONE 4 - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 
 
DEFINIZIONI 

Ai fini del Contratto le parole elencate di seguito assumono il presente significato: 

"Area Personale"  : le pagine web del Sito o dell'App, a seconda di quanto specificato, a cui il Cliente può accedere esclusivamente mediante l'uso   
del proprio Sistema di Autenticazione personale; 

 
"Banca" o "Illimity" : illimity S.p.A., con sede legale in Milano, via Soperga 9, 20124, società quotata sul Mercato Telematico Azionario (MTA), 
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia; 

 
"Cliente" : la persona fisica i cui dati anagrafici sono riportati nella Sezione II del presente documento e che ha concluso il Contratto. In caso di rapporto 
cointestato a più persone fisiche, per Cliente devono intendersi, unitamente, tutti i cointestatari del rapporto; 

 
"Codice del Consumo" : il D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche ed integrazioni; 

 
"Consumatore" : il Cliente che ha dichiarato all 'atto della richiesta di apertura del Conto, ai sensi e per gli effetti di cui all 'art. 3, co.1, lett. a) del Codice del 
Consumo, di agire nei rapporti con la Banca per scopi estranei all 'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta; 

 
"Deposito di risparmio illimity" o "Conto Deposito" : il rapporto contrattuale tra il Cliente e la Banca che ha ad oggetto un deposito di somme di denaro 
con funzione di risparmio ai sensi dell'art. 1834 del Codice Civile; 

 
"Conto Corrente" : il conto corrente, avente la medesima intestazione del Deposito di risparmio illimity, intrattenuto dal Cliente con illimity e sul quale 
vengono regolate tutte le disposizioni di trasferimento somme impartite dal Cliente a valere sul Conto Deposito. 

 
"Contratto" : il contratto avente ad oggetto il Conto illimity comprensivo del Documento di Sintesi, dei relativi allegati e delle Condizioni Generali; 

 
"Condizioni Generali" : le condizioni generali del Contratto; 

 
"Documento di Sintesi" : il documento di sintesi parte integrante e sostanziale del Contratto, che contiene le condizioni economiche pattuite dalle parti 
in relazione ai Servizi regolati dal Contratto stesso; 

 
"Foglio Informativo" : il documento che riporta informazioni sulla Banca, sulle condizioni e sulle principali caratteristiche del conto deposito; 

 
"Parti" : la Banca e il Cliente quali parti del Contratto; 

 
"Prestatore di Servizi di Pagamento" : la Banca o altro soggetto autorizzato a prestare Servizi di Pagamento; 

 
"Saldo Disponibile" : somma disponibile sul conto corrente che il Cliente può utilizzare; 

 
"Servizi di Pagamento": i servizi di pagamento ai sensi del D.lgs. n. 11 del 2010 e del TUB quali quelli di cui il Cliente fruisce in virtù del contratto relativo 
al Conto Corrente e che gli consentono di trasferire somme di denaro a valere sul Conto Deposito da o verso il Conto Corrente; 

 
"Servizio" : il servizio di Deposito di risparmio illimity svolto dalla Banca a favore del Cliente e regolato dal presente Contratto. 
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"Servizio illimity" o "Servizio a distanza illimity" : l'insieme delle tecniche di comunicazione a distanza tempo per tempo rese disponibili dalla Banca 
per consentire al Cliente di effettuare interrogazioni e/o disposizioni a valere sui rapporti contrattuali in essere e altre operazioni a distanza (ad es. internet 
banking, phone banking, mobile banking); 

 
"Sito" : l'insieme delle pagine web sulla rete Internet all'URL (dominio) www.illimitybank.com 

 
Le Definizioni di cui al presente elenco sono integrate da quelle contenute nel Documento di Sintesi. 

 
SOTTOSEZIONE I NORME GENERALI APPLICABILI AI SERVIZI 

1.Portata delle Condizioni Generali 
1. Le presenti Condizioni Generali si applicano al Servizio oggetto del Contratto prestato tempo per tempo da illimity il quale si intenderà conseguentemente 
regolato sia dalle disposizioni particolari contenute nella relativa modulistica disponibile nell'ambito del Servizio a distanza illimity, sia dalle presenti 
Condizioni Generali. Le presenti Condizioni Generali sono integrate dal Contratto di cui al Conto Corrente. 
2. Le presenti Condizioni Generali hanno valore di clausole normative salva pertanto la separata pattuizione delle condizioni economiche dei rapporti 
regolati con le presenti norme. Le parti possono derogare espressamente alle Condizioni Generali in relazione ad ogni singolo rapporto precisando tale 
deroga nel Contratto. 
3. In caso di contrasto tra quanto previsto dalle Condizioni Generali e le disposizioni contenute nelle pattuizioni particolari relative al Servizio, prevalgono 
queste ultime. 

 
2. Obblighi di adeguata verifica 
1. All'atto della costituzione dei singoli rapporti ed in occasione dello svolgimento delle relative operazioni bancarie, il Cliente è tenuto a fornire alla 
Banca i propri dati ed i relativi documenti validi ai fini identificativi, quali richiesti dalla Banca - e in particolare ai fini della normativa vigente in materia di 
"antiriciclaggio" (legge 21.11.2007 n. 231 e successive modifiche ed integrazioni). 
2. Quanto sopra con le modalità e le forme previste dalle procedure della Banca adottate ai sensi delle norme tempo per tempo vigenti. 
3. La Banca ha facoltà di risolvere il Contratto (clausola risolutiva espressa) in tutte le ipotesi in cui abbia evidenza, anche se successiva alla conclusione 
del Contratto stesso, che le informazioni e le dichiarazioni del Cliente non sono corrette o non sono veritiere o sono parziali. E ciò senza che il Cliente 
possa avanzare alcuna pretesa. Nel caso in cui dette informazioni e dichiarazioni riguardino la normativa vigente in materia antiriciclaggio la Banca agirà 
nel rispetto degli obblighi derivanti dalla stessa. 

 
3. Diritti di compensazione e ritenzione a favore della Banca - Commissioni e spese 
1. La Banca, in garanzia di qualunque suo credito verso il Cliente, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile ed anche se cambiario, è investita 
dei diritti di compensazione e di ritenzione relativamente a tutti i titoli o valori di pertinenza del Cliente che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti 
dalla Banca o pervengano ad essa successivamente. 
2. Le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca stanno a garantire con l'intero valore anche ogni 
altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, della Banca medesima, verso la stessa persona. 
3. Le commissioni, le spese e gli oneri addebitati al Cliente in relazione a tutti i Servizi disciplinati dal Contratto sono quelli espressamente pattuiti nel 
Documento di Sintesi o comunque indicati nei fogli informativi, disponibili sul Sito. 
4. Salvo ove diversamente specificato, il pagamento di tali importi dovrà essere effettuato mediante addebito in conto corrente, che pertanto dovrà 
presentare sempre la necessaria disponibilità. In caso di una pluralità di conti recanti la medesima intestazione, la Banca ha la facoltà di addebitare uno 
qualsiasi degli stessi. 
5. Se il Cliente non adempie puntualmente ed interamente alle sue obbligazioni, di cui al precedente punto del presente articolo, la Banca lo invita a mezzo 
di lettera raccomandata a pagare entro il termine di 15 giorni dalla spedizione della lettera. Se il Cliente rimane in mora, la Banca può valersi dei diritti a 
essa spettanti ai sensi degli artt. 2761, commi 3 e 4, e 2756, commi 2 e 3 cod. civ. 

 
4. Ordini e istruzioni del Cliente 
1. Il Cliente può trasmettere ordini e disposizioni relative alle somme di denaro oggetto del presente Contratto mediante tecniche di comunicazione a 
distanza attraverso il Servizio a distanza illimity nel rispetto delle pattuizioni di cui al relativo contratto concluso in relazione al Conto Corrente. 
2. È in facoltà della Banca assumere o meno specifici incarichi conferiti dal Cliente, dando comunque allo stesso comunicazione dell'eventuale rifiuto. 
3. In assenza di particolari istruzioni del Cliente, le modalità di esecuzione degli incarichi assunti sono determinate dalla Banca tenendo conto della natura 
degli stessi e delle procedure più idonee nell'ambito della propria organizzazione. In relazione agli incarichi assunti, la Banca esercita le facoltà ad essa 
attribuite dall'art.1856 cod. civ., ed è autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'art.1717 cod. civ., a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un proprio 
corrispondente anche non bancario di sua scelta. 
4. Il Cliente ha facoltà di revocare, ai sensi dell'art. 1373 cod. civ., l'incarico conferito alla Banca finché l'incarico stesso non abbia avuto un principio di 
esecuzione, compatibilmente con le modalità esecutive dell'incarico stesso. Nel caso di incarichi soggetti ad esecuzione continuata o periodica, tale facoltà 
può essere esercitata in qualsiasi momento, ma la revoca non avrà effetto relativamente a prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. 

 
5. Comunicazioni periodiche alla clientela e invio degli estratti conto 
1. La Banca fornisce al Cliente, periodicamente, una comunicazione analitica che dia una completa e chiara informazione sullo svolgimento del rapporto 
e un aggiornato quadro delle condizioni applicate al Conto Deposito. La comunicazione periodica è effettuata mediante invio dell'estratto conto e        
del Documento di Sintesi attraverso il Servizio a distanza illimity mediante accesso all'Area Personale del Sito. Il Documento di Sintesi, datato e 
progressivamente numerato, aggiorna quello unito al Contratto e riporta tutte le condizioni in vigore, anche nel caso in cui esse siano state modificate in 
senso favorevole al Cliente e, pertanto, non abbiano formato oggetto di apposita comunicazione. Il Documento di Sintesi può essere omesso in assenza 
di variazione delle condizioni economiche rispetto alla comunicazione precedente. 
2. L'invio degli estratti conto, relativi al Conto Deposito, sarà effettuato dalla Banca, di regola, entro il termine di 30 giorni dalla data di chiusura, anche  
in adempimento degli obblighi di cui all'art. 1713 cod. civ.. Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento degli estratti conto senza che sia pervenuto alla 
Banca per iscritto un reclamo specifico, gli estratti conto si intenderanno senz'altro approvati dal Cliente con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che 
hanno concorso a formare le risultanze del Conto Deposito. Qualsiasi eccezione successiva determina un concorso di responsabilità del Cliente ai sensi 
dell'art. 1227 del Codice Civile. 
3. Le medesime previsioni di cui al punto 2 che precede si applicano con riferimento ad ogni altra comunicazione, estratto conto, rendiconto, che la Banca 
abbia ad inviare ai sensi ed in virtù delle disposizioni delle presenti Condizioni Generali, o delle relative singole sezioni. Conseguentemente, trascorsi 60 
giorni dalla data di ricevimento di tale documentazione senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, la documentazione stessa si 
intenderà senz'altro approvata dal Cliente con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze della documentazione 
stessa. Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, compresi indebiti addebitamenti, omissioni o duplicazioni di partite, il Cliente può esigere la rettifica 
di tali errori od omissioni nonché l'accreditamento con pari valuta degli importi erroneamente addebitati od omessi entro il termine di prescrizione ordinaria 
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decorrente dalla data di ricezione dell'estratto conto relativo. Entro il medesimo termine, a decorrere dalla data di invio dell'estratto conto, la Banca può 
ripetere quanto dovuto per le stesse causali, compresi indebiti accreditamenti, con facoltà di effettuarne l'addebito in Conto Deposito 

 
6. Vincolo di solidarietà 
1. Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca si intendono assunte - anche in caso di cointestazione - in via solidale ed indivisibile anche per gli 
eredi e per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo dal Cliente stesso. Anche in deroga all'art. 1193 cod. civ., la Banca ha il diritto di imputare, a suo 
insindacabile giudizio, i pagamenti effettuati dal Cliente o da terzi per suo conto, ad estinzione o decurtazione di una o più delle sue obbligazioni verso 
la Banca, fornendogli la documentazione delle operazioni così effettuate. 

 
7. Compensazione 
Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre 
dipendenze italiane ed estere, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. Al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 1186 del cod. 
civ., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre in pericolo il 
recupero del credito vantato dalla Banca, quest'ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non 
siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione la Banca 
dà prontamente comunicazione al Cliente. Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti suddetti, sino a concorrenza 
dell'intero credito risultante dal saldo del conto, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari. 

 
8. Comunicazioni alla Banca 
1. Le comunicazioni del Cliente dirette alla Banca debbono essere inviate ai seguenti recapiti: illimity Bank S.p.A. Via Emilia Est, n. 107 - 41121 Modena 
ed hanno corso a rischio del Cliente stesso, per ogni conseguenza derivante da errori, disguidi o ritardi nella trasmissione. Ove previsto dalla Banca il 
Cliente potrà inviare le comunicazioni ai recapiti tempo per tempo indicati sul Sito, sull'App o sugli altri canali del Servizio a distanza illimity. 

 
9. Comunicazioni al Cliente 
1. L'indirizzo comunque indicato all'atto della costituzione del Conto Corrente, o successivamente come sopra fatto conoscere in relazione al Conto 
Corrente stesso, sarà anche considerato come domicilio speciale ai sensi dell'art. 47 del Codice Civile in relazione ad ogni altro rapporto intercorrente 
con la Banca, anteriore o successivo, ad ogni effetto ivi compreso il Conto Deposito. 
2. Il Cliente è tenuto ad informare prontamente e per iscritto la Banca della eventuale variazione del suo domicilio e/o residenza, nonché tutti i recapiti 
indicati a illimity per ricevere e inviare comunicazioni ai sensi del Contratto. 

 
10. Spese e oneri fiscali 
1. Le spese di qualunque genere e gli oneri fiscali, inerenti e/o conseguenti alle presenti Condizioni Generali, ai rapporti intrattenuti con la Banca ed alle 
operazioni ad essi relative sono ad esclusivo carico del Cliente, salvo quanto diversamente disposto da norme fiscali inderogabili. La Banca è legittimata 
a recuperare le relative somme a valere sui singoli conti e rapporti in essere. 

 
11. Cointestazione del rapporto 
1. Se il Contratto è intestato a più persone ogni cointestatario ha la facoltà di compiere operazioni separatamente, disponendo del rapporto con piena 
liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. A tal fine, con la sottoscrizione del presente Contratto, conferisce a ciascuno degli altri 
intestatari il potere di agire per suo conto in relazione al Contratto. Tutte le comunicazioni possono essere fatte dalla Banca ad uno solo dei cointestatari, 
con pieno effetto anche nei confronti degli altri. 
2. Il singolo cointestatario avendo piena facoltà di operare disgiuntamente, può procedere all'estinzione dei rapporti con pieno effetto nei confronti della 
Banca e degli altri cointestatari; resta onere del cointestatario che ha proceduto all'estinzione del rapporto di darne notizia agli altri cointestatari. 
3. Gli obblighi dei cointestatari sono assunti in via solidale ed indivisibile. La Banca pretende il concorso di tutti i cointestatari per disporre del rapporto 
quando da uno di essi le sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata. La Banca recepisce l'opposizione nel più breve tempo 
possibile e comunque non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione; ciò anche quando revoche, modifiche e rinunce siano 
state pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione. 
4. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire anche di uno solo dei cointestatari, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre del rapporto. 
Lo acquistano, altresì, gli eredi del cointestatario, che saranno tenuti ad esercitarlo congiuntamente, e il legale rappresentante dell'incapace. La Banca 
deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi quando da uno di essi o dal legale rappresentante dell'incapace le sia stata 
notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata. 
5. I cointestatari assumono in ogni caso gli obblighi relativi alle presenti Condizioni generali in via solidale tra di loro. 

 
12. Invio comunicazioni nel caso di rapporto cointestato 
1. Se il Contratto è intestato a più persone, tutte le comunicazioni e le notifiche, in mancanza di accordi speciali, sono fatte a uno solo dei cointestatari 
con pieno effetto anche nei confronti degli altri. 
2. Gli obblighi dei cointestatari sono assunti in via solidale fra gli stessi. 

 
13. Computo dei termini 
1. Salvo ove diversamente previsto, tutti i termini previsti nelle presenti Condizioni Generali e nei singoli servizi e rapporti accesi si computano tenendo 
conto dei soli giorni feriali, escluso il sabato. 

 
14. Limitazione di responsabilità 
1. Salvi i casi di dolo o colpa grave, nell'esecuzione dei Servizi ed in genere di tutti i rapporti previsti dal Contratto, la Banca non risponde delle conseguenze 
derivanti da cause ad essa non imputabili (fra le quali si indicano, a titolo puramente esemplificativo, cause di forza maggiore, sospensione o interruzione 
di servizi pubblici, interruzioni o sospensioni delle linee elettriche, dei sistemi di comunicazione telematica, scioperi anche del proprio personale, disservizi, 
sospensione o rallentamento delle comunicazioni, ritardi o cadute di linea dei sistemi telematici di contrattazione, o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, 
sospensioni, guasti, malfunzionamenti degli impianti telefonici o telematici, impedimenti o ostacoli determinati da disposizioni di legge, fatti di terzi, e,    
in genere, ogni impedimento od ostacolo che non possa essere evitato dalla Banca con la normale diligenza). In tali casi l'intermediario informerà 
immediatamente il Cliente anche solo mediante tecniche di comunicazione a distanza (es. mediante e-mail) dell'impossibilità di eseguire gli ordini e, salvo 
che il Cliente non li abbia tempestivamente revocati, procederà alla loro esecuzione entro il giorno di ripresa dell'operatività. 

 
15. Durata del Contratto e recesso e tempi massimi di chiusura del rapporto 
1. Il Contratto è a tempo indeterminato. Il Cliente e la Banca hanno diritto di recedere, in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta con lettera 
raccomandata con ricevuta di ritorno. Nel caso di recesso del Cliente lo stesso dovrà trasmettere la predetta comunicazione con preavviso di almeno 15 
giorni; nel caso di recesso della Banca quest'ultima dovrà trasmettere al Cliente la comunicazione di recesso con un preavviso di almeno 2 mesi. Il termine 
di preavviso decorre dal momento il cui la Banca o il Cliente riceve la comunicazione di recesso. 
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2. Il Cliente autorizza sin d'ora la Banca a trasferire, in caso di recesso, tutte le somme registrate a credito del Cliente sul Conto Deposito a valere sul 
Conto Corrente. 
3. Tutti i rapporti contrattuali facenti parte dell'offerta iniziale di illimity, quali il presente Conto Deposito, il Conto Corrente e il Servizio di Progetti di Spesa, 
nonché la carta di debito, sono collegati tra loro. Ne discende che, salvo diverso accordo scritto, il recesso da uno dei rapporti contrattuali ha effetto anche 
per tutti gli altri rapporti collegati. In relazione alla carta di debito il recesso ha effetto per tutti gli intestatari che ne sono titolari. Nel caso in cui, in forza di 
un accordo scritto tra la Banca ed il Cliente, sia consentito il recesso da singoli rapporti contrattuali (ad esempio solo il conto deposito o solo il servizio di 
progettazione) la parte che recede dovrà avere cura di indicare nella comunicazione di recesso gli specifici rapporti interessati dal recesso; in mancanza 
di indicazione si riterrà che il recesso sia stato esercitato per tutti i rapporti collegati, come sopra indicati. 
4. Il recesso può essere esercitato anche su richiesta di uno solo dei cointestatari, che dovrà avvertire tempestivamente gli altri. Resta impregiudicata 
l'esecuzione degli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso e non espressamente revocati in tempo utile. Il recesso non 
comporta penalità o spese di chiusura a carico del Cliente. 
5. La Banca può recedere in qualsiasi momento, in presenza di giustificato motivo, con preavviso di 1 giorno. In particolare la Banca ha diritto di recedere, 
con il preavviso di 1 giorno, dandone comunicazione scritta al Cliente, qualora: a) il Cliente sia divenuto insolvente; b) nei confronti del Cliente sia stata 
depositata istanza di fallimento o in generale sia stata attivata una procedurale concorsuale; c) il Cliente abbia operato cessioni di beni ai creditori (artt.1977 
e seguenti cod. civ.) o abbia proposto ai creditori altre forme di sistemazione, in tutto o in larga parte, dei propri debiti; d) siano stati levati protesti nei 
confronti del Cliente; e) qualora si siano verificati eventi tali da incidere sostanzialmente, in senso pregiudizievole alla Banca, sulla situazione patrimoniale 
e/o economica e/o finanziaria del Cliente; f) in caso di diminuzione della garanzia patrimoniale generica del Cliente o dei garanti e/o del valore delle 
garanzie reali; g) in presenza di ulteriore giustificato motivo. 
6. I tempi di chiusura del Conto Deposito coincidono con quelli del Conto Corrente. Si applicano le pattuizioni relative alla chiusura del Conto Corrente. 

 
16. Facoltà della Banca di modificare le condizioni economiche e contrattuali - Modalità - Diritto di recesso del Cliente 
1. La Banca ha la facoltà di modificare - anche in senso sfavorevole al Cliente - le condizioni contrattuali (ivi incluse quelle di natura economica) applicabili 
al Conto Deposito, senza alcuna eccezione. 
2. In particolare la Banca ha la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal presente Contratto, incluso il Documento 
di Sintesi, qualora sussista un giustificato motivo. La Banca, nel rispetto delle modalità e forme di cui all'art. 118 del Testo Unico Bancario, comunica tali 
variazioni al Cliente indicandone la relativa decorrenza con un preavviso minimo di due mesi. Il Cliente, entro la data prevista per l'applicazione di tali 
modifiche, ha diritto di recedere senza spese dall'Accordo e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente 
applicate; in difetto, le modifiche alle condizioni contrattuali ed economiche s'intendono accettate con la decorrenza indicata nella comunicazione predetta. 
Qualora la Banca proponga una modifica unilaterale in senso favorevole al Cliente, il termine di preavviso è ridotto a 10 giorni. 
3. Il Cliente e la Banca concordano che le comunicazioni relative alle proposte di modifica verranno effettuate da illimity esclusivamente all'indirizzo mail 
del Cliente e/o mediante pubblicazione nell'Area Personale del Sito presso cui il Cliente elegge domicilio speciale ai fini del presente Accordo ai sensi   
e per gli effetti di cui all'art. 47 del Codice Civile. 
4. Non costituiscono modifica delle condizioni economiche le variazioni di tasso e delle altre condizioni conseguenti a variazioni di specifici parametri 
prescelti dalle parti (es. Euribor) e la cui determinazione è sottratta alla volontà delle medesime; tali variazioni pertanto sono automaticamente applicate 
e sono indicate al Cliente nell'ambito delle ordinarie comunicazioni periodiche previste dalla normativa tempo per tempo vigente. 

 
17. Legge applicabile - Determinazione del foro competente - Soluzione stragiudiziale delle controversie - Mediazione 
1. Le presenti Condizioni generali ed ogni rapporto con il Cliente disciplinato dallo stesso sono regolati dalla legge italiana. 
2. Ai fini della determinazione del foro competente, la Banca elegge domicilio in Milano presso la propria sede legale in Via Soperga, n. 9, 20124 Milano. Nel 
caso in cui il Cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi della vigente normativa (Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206) per ogni controversia 
è competente il Foro nella cui circoscrizione si trova il luogo di residenza o domicilio elettivo del Cliente, diversamente il foro esclusivamente competente 
è quello di Milano. 
3. Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Banca in relazione a operazioni e servizi bancari e finanziari (diversi dai servizi di investimento), 
il Cliente può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata a.r. o per via telematica a Illimity Bank S.p.A. Via Soperga, n. 9, 20124 
Milano o all'indirizzo email reclami@illimity.com.. La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha 
ricevuto risposta entro il termine dei 30 giorni può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della 
sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. La 
decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria. Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione 
obbligatoria previsti dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento   
di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo: - all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - 
all'Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www. conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il 
relativo Regolamento) oppure - ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto 
dal Ministero della Giustizia. 
4. La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento di cui al comma 
precedente presso l'ABF. 
5. Sempre al fine della definizione stragiudiziale di eventuali controversie, in relazione all'obbligo previsto dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98 di esperire il 
procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria ed anche in assenza di preventivo reclamo,    
il Cliente e la Banca possono ricorrere: - all'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal "Conciliatore Bancario Finanziario", - Associazione per    
la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it), dove è consultabile anche il relativo Regolamento, 
oppure - ad uno degli altri Organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritto nell'apposito Registro degli organismi tenuto 
dal Ministero della Giustizia. 

 
SOTTOSEZIONE II - CONTO DEPOSITO ILLIMITY CON FUNZIONE DI RISPARMIO 

1. Conto Deposito 
1. Il Conto Deposito è il deposito ai sensi dell’articolo 1834 del codice civile che consente al Cliente di trasferire tempo per tempo somme di denaro 
dal Conto Corrente mediante le apposite funzionalità del Servizio a distanza illimity ed alle condizioni e con i limiti tempo per tempo indicati nel Foglio 
Informativo vigente al momento del relativo trasferimento. 
2. Il Cliente, sulla base dell’offerta tempo per tempo vigente e mediante le apposite funzionalità del Servizio a distanza illimity, potrà costituire vincoli, 
anche parziali, sulle somme contabilizzate sul Conto Deposito a proprio credito (le “Somme Vincolate”) nel rispetto di quanto previsto dal Contratto. 
3. Le presenti pattuizioni stabiliscono la regolamentazione comune alle operazioni tempo per tempo disposte dal Cliente a valere sul Conto Deposito. 

 
2. Conto Corrente. 
1. Il Conto Corrente è un conto corrente bancario intrattenuto con la Banca ed avente la medesima intestazione del Conto Deposito. Sul Conto Corrente 
saranno effettuati: 
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- il regolamento contabile di tutti i trasferimenti di fondi effettuati da e verso il Conto Deposito; 
- il trasferimento dei fondi contabilizzati sul Conto Deposito nel caso di estinzione dello stesso. 
2. Il Conto Corrente abbinato al Conto Deposito è l'unico conto corrente bancario verso il quale il Cliente può disporre trasferimenti da e verso il Conto 
Deposito. 
3. Il Cliente non può effettuare alcuna operazione di pagamento sulle somme tempo per tempo contabilizzate a proprio credito sul Conto Deposito 
fatta eccezione per il trasferimento delle stesse sul Conto Corrente. A dette operazioni di trasferimento si applicano le norme sui pertinenti servizi di 
pagamento pattuite nel contratto relativo al Conto Corrente. 

 
3. Remunerazione delle somme contabilizzate sul Conto Deposito. 
1. Sulle somme di denaro tempo per tempo contabilizzate sul Conto Deposito e/o sulle Somme Vincolate a valere sullo stesso la Banca corrisponde, 
dal giorno del trasferimento o della costituzione del vincolo, gli interessi specificati nel Foglio Informativo in vigore al momento della disposizione di 
deposito/vincolo o - se del caso - di rinnovo automatico. 
2. La Banca si riserva di riconoscere la medesima remunerazione ovvero remunerazioni diverse sulle somme contabilizzate sul Conto Deposito e sulle 
Somme Vincolate; la Banca si riserva altresì di non riconoscere alcun interesse sulle somme tempo per tempo contabilizzate sul Conto Deposito non 
soggette ad alcun vincolo. 
3. La Banca liquida gli interessi secondo la periodicità e la modalità indicata nel Documento di Sintesi al netto delle ritenute fiscali pro tempore vigenti. 
4. Gli interessi creditori sono conteggiati al 31 dicembre di ogni anno e, comunque, alla chiusura del Conto Deposito; nel caso in cui il Contratto sia 
stipulato in corso di anno, il conteggio è effettuato al 31 dicembre dell'anno in corso. Il Conto Deposito non è soggetto a interessi debitori. 
5. Gli interessi creditori maturati e contabilizzati secondo quanto previsto dal Documento di Sintesi vengono automaticamente accreditati sul Conto 
Corrente e producono altri interessi secondo quanto stabilito nel relativo contratto. 
6. Il Cliente autorizza sin d'ora la Banca ad addebitare sul Conto Corrente l'imposta di bollo del Conto Deposito nella misura prevista dalla legge con la 
periodicità indicata nel Documento di Sintesi. 

 
4. Conto Deposito non movimentato. 
1. Se il Cliente non effettua sul Conto Deposito movimenti da oltre un anno e il Conto Deposito presenta un saldo creditore non superiore a euro 250, 
la Banca cessa di corrispondere gli interessi creditori, di applicare le spese di gestione del Conto Deposito e di inviare le comunicazioni periodiche. La 
Banca continuerà ad applicare le imposte dovute per legge. 
2. Ai fini del comma precedente non si considerano movimenti, anche se compiuti nel corso del medesimo anno, le operazioni che la Banca effettua di 
sua iniziativa (quali, ad esempio, l'accredito di interessi) ovvero in forza di prescrizioni di legge o amministrative. 

 
5. Conto Deposito cointestato. 
1. In caso di Conto Deposito intestato a più persone, ciascun intestatario conserva la facoltà di operare disgiuntamente e quindi di trasferire qualsiasi 
somma contabilizzata sullo stesso, ivi incluse le Somme Vincolate, sul Conto Corrente e viceversa, purché nel rispetto dei termini contrattuali in essere 
con la Banca. 

 
6. Rendicontazione del Conto Deposito. 
1. La Banca fornisce al Cliente l'estratto conto periodico del Conto Deposito mediante il Servizio a distanza illimity attraverso le modalità tempo per 
tempo disponibili. 
2. Il Cliente può anche visualizzare le movimentazioni del Conto Deposito tramite il Servizio a distanza illimity secondo le modalità tempo per tempo 
rese disponibili dalla Banca. 

 
7. Limiti operativi del Conto Deposito. 
1. La Banca ha facoltà di limitare l'importo dei singoli trasferimenti e/o vincoli sulle somme tempo per tempo contabilizzate sul Conto Deposito. 
2. Gli eventuali limiti di cui al comma 1 sono indicati sul Foglio Informativo del Conto Deposito in vigore al momento della richiesta di trasferimento/ 
costituzione del vincolo. 

 
8. Scioglimento del Conto Deposito e liquidazione sul Conto Corrente 
1. Qualsiasi ipotesi di scioglimento del Conto Deposito comporta la liquidazione di tutte le somme contabilizzate a credito del Cliente alla data di 
efficacia del recesso, ivi incluse le Somme Vincolate. La liquidazione verrà effettuata mediante trasferimento delle predette somme sul Conto Corrente 
previo soddisfacimento di tutti i diritti della Banca nonché delle spese e degli altri oneri (incluso il pagamento dell'imposta di bollo) di cui al Documento di 
Sintesi. 

 
9. Costituzione di vincoli sulle somme contabilizzate sul Conto Deposito 
1. In caso di costituzione di vincoli sulle somme contabilizzate sul Conto Deposito il Cliente non ha facoltà di disporre delle Somme Vincolate: 
- fino alla data di scadenza del vincolo concordata all'atto della costituzione dello stesso (così detto vincolo senza facoltà di svincolo anticipato); 
- sino alla richiesta di svincolo da parte del Cliente (così detto vincolo con facoltà di svincolo anticipato). 
2. É espressamente pattuito che dal vincolo, nonché dall'eventuale assenza o presenza di facoltà di svincolo anticipato, può derivare una maggiore o 
minore remunerazione delle Somme Vincolate. 
3. La Banca si riserva di stabilire un limite minimo e massimo per le somme assoggettabili a vincolo di indisponibilità. La Banca si riserva, altresì, di 
stabilire un limite minimo e massimo per la remunerazione delle Somme Vincolate. 
4. Il tasso di interesse pattuito si applica a decorrere dal giorno in cui viene costituito il vincolo, sino alla data di scadenza pattuita o eventualmente 
rinnovata o sino all'esercizio della facoltà di svincolo, se è prevista la facoltà di svincolo anticipato. 
5. Fermo quanto previsto al successivo articolo 10, gli interessi maturati a valere sulle Somme Vincolate sono liquidati alla scadenza del vincolo e 
vengono accreditati sul Conto Corrente con la medesima data valuta. Fermo quanto precede, gli interessi sono disponibili decorso il termine indicato 
nelle comunicazioni inviate attraverso il servizio a distanza illimity. 

 
10. Svincolo anticipato di Somme Vincolate 
1. Nel caso di Somme Vincolate con facoltà di svincolo anticipato il Cliente ha facoltà di svincolare in ogni momento, in tutto o in parte, gli importi 
vincolati. 
2. Resta espressamente convenuto con il Cliente che nel caso di cui al comma 1: (a) se lo svincolo anticipato è parziale gli interessi eventualmente 
pattuiti con la Banca alla costituzione del vincolo vengono ricalcolati sulle Somme Vincolate che residuano a seguito dello svincolo sin dall'inizio 
del periodo di vincolo ovvero dalla precedente capitalizzazione. Restano invariati la scadenza del periodo di vincolo ed il tasso di remunerazione 
concordato ad inizio del periodo di vincolo; (b) se lo svincolo anticipato è totale la Banca non riconoscerà alcun interesse. 
3. Nel caso di Somme Vincolate senza facoltà di svincolo anticipato, il vincolo di indisponibilità permane sino allo scadere del termine pattuito. Resta 
tuttavia fermo il diritto del Cliente di recedere dal Conto Deposito o da uno dei Servizi Collegati (es. Conto Corrente) con conseguente scioglimento degli 
stessi ed estinzione anche dei vincoli anche prima della loro scadenza. In tali casi, il Cliente non avrà diritto a percepire alcun interesse, essendo venuto 
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meno rispetto all'impegno di mantenere in essere il vincolo costituito sino alla relativa scadenza. Conseguentemente, fermo restando che dall'estinzione 
del vincolo nulla più sarà dovuto dalla Banca, gli interessi eventualmente già percepiti dal Cliente devono essere restituiti alla Banca, la quale si riserva 
sin d'ora la facoltà di decurtarli per compensazione dalle somme che dovessero residuare a credito del Cliente in esito alla liquidazione dei rapporti 
effettuata dalla Banca in ragione del recesso. 

 

SEZIONE 5 -   CONCLUSIONE DEL CONTRATTO  
 

SOTTOSEZIONE I - ACCETTAZIONE DEL CONTRATTO  

 
Il Cliente, apponendo la propria sottoscrizione nel riquadro sottostante richiede di poter fruire dei Servizi e dichiara: 
» di avere ricevuto copia del Contratto comprensivo del Documento di Sintesi e delle Condizioni Generali, della Documentazione di Trasparenza, (che 
risultano costantemente conoscibili anche per via della pubblicazione sul Sito), di averli salvati e/o stampati su Supporto Durevole adeguato al recupero 
della copia integrale e conforme degli stessi per tutta la durata dei rapporti che il Cliente è interessato a concludere, di averli letti attentamente e di averne 
compreso i contenuti; 
» di essere stato compiutamente informato e di aver perfettamente compreso - prima di assumere qualsiasi decisione commerciale e comunque qualsivoglia 
obbligo nei confronti della Banca - che i rapporti relativi al presente Conto Deposito, al Conto Corrente e ai servizi di pagamento e accessori, al servizio 
di progetti di spesa e alla carta di debito sono tra loro collegati; 
» di essere consapevole dei rischi connessi alle tecniche di comunicazione a distanza; 
» di aver compilato personalmente la modulistica di cui al presente Contratto effettuando le proprie scelte e rilasciando le relative dichiarazioni così come 
specificate negli apposite sezioni e riquadri dedicati; 
» che tutte le scelte effettuate nel Sito o attraverso le altre tecniche a distanza tempo per tempo rese disponibili con il Servizio a distanza illimity mediante 
compilazione degli appositi campi e/o dei tasti digitali comportano la registrazione delle azioni e volontà del Cliente che potranno essere opposti dalla 
Banca in ogni sede; 
» di accettare integralmente e senza alcuna eccezione quanto previsto nel Contratto (incluse le condizioni contenute nel Documento di Sintesi e nelle 
Condizioni Generali); 
» che l’eventuale invalidità o inefficacia, anche sopravvenuta, di una o più clausole del Contratto non comporterà l’invalidità delle altre clausole ed il 
Contratto sarà interpretato come se non comprendesse la clausola o le clausole in questione; 
» in caso di Contratto cointestato di conferire a ciascuno degli altri intestatari il potere di agire per suo conto ed in suo nome in relazione al Contratto; 
» di eleggere, ai fini di qualsiasi comunicazione relativa al presente Contratto e, più in generale, ai rapporti con la Banca domicilio speciale presso la 
propria Area Personale sul Sito e presso l’indirizzo di posta elettronica tempo per tempo comunicato alla Banca secondo le apposite procedure; 
» di voler ricevere copia del Contratto (comprensivo del Documento di Sintesi e delle Condizioni Generali) su Supporto Durevole nell’apposita sezione 
dell’Area Personale del Sito. Al riguardo il Cliente riconosce ed accetta tale modalità di consegna al fine dell’assolvimento da parte della Banca del relativo 
obbligo. Le Parti concordano che l’attestazione di avvenuta consegna dell’esemplare del Contratto sarà costituita dalla prova dell’accesso all’apposita 
sezione dell’Area Personale del Sito e/o della comunicazione (es. SMS) mediante la quale il Cliente viene avvertito circa la disponibilità del Contratto. 

 

 

Firma/e .............................................................................................................................................................................. 
 
 

SOTTOSEZIONE II - CLAUSOLE CHE RICHIEDONO SPECIFICA APPROVAZIONE  

 
Il Cliente dichiara di approvare specificatamente, ai sensi dell'art. 1341, secondo comma cod. Civ., nonché degli artt. 118 e 126-sexies del TUB, le seguenti 
clausole delle Condizioni Generali del Conto Deposito, come previamente descritte dalla banca (in sede precontrattuale) e di aver avuto la possibilità di 
valutarne gli effetti, anche in relazione alle autorizzazioni in esse previste: Sottosezione I - Norme Generali applicabili ai servizi: art. 14 (Limitazione di 
responsabilità); art. 15 (Durata del Contratto e recesso e tempi massimi di chiusura del rapporto); art. 16 (Facoltà della Banca di modificare le condizioni 
economiche e contrattuali - modalità - diritto di recesso del cliente); e Sottosezione II - Conto deposito Illimity con funzione di risparmio art. 7 (Limiti 
operativi del Conto Deposito). 

 
 
 

Firma/e .............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 

Firma/e .............................................................................................................................................................................. 
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