Denominazione e forma giuridica:

BANCA INTERPROVINCIALE S.p.A.

Forma giuridica:

Società per Azioni
Via Emilia Est, n. 107 - 41121 MODENA
FOGLIO INFORMATIVO
ALLINEAMENTO
ELETTRONICO ARCHIVI SEDA
059/2932100

Sede legale e amministrativa:
Telefono:
Fax:

059/2930001

Indirizzo telematico:

info@bancainterprovinciale.it

INFORMAZIONI SULLA BANCA
Denominazione Legale:
Sede legale ed Amministrativa:
Numero
telefono:
03395
Codice di
A.B.I.:
Numero Verde:
Sito Internet:
Numero di iscrizione all'Albo
PEC:
5710
delleABI:
banche presso la Banca d'Italia:
Cod.
Numero di iscrizione all'Albo delle Banche:
Numero di iscrizione al Registro delle
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano:03192350365
Imprese aldiFondo
Modena
Aderente
Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Soggetta all'attività di vigilanza e controllo di Banca D'Italia S.p.A.

illimity Bank S.p.A.
Via Soperga, 9 - 20124 Milano
0282849400
800 89 44 66
www.illimitybank.com
illimity@pec.illimity.com
03395
5710
REA MI 2534291

Fondo Interbancario Tutela dei Depositi
Sistemi di garanzia cui la Banca
Fondo Nazionale di Garanzia
aderisce
CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL’OPERAZIONE O DEL SERVIZIO

Capitalee sociale
Struttura
funzione economica

Euro 40.000.000,00

Il servizio SEDA è un servizio opzionale aggiuntivo degli schemi di addebito diretto SEPA definito dalla comunità bancaria italiana che consiste
nello scambio fra l’azienda creditrice e la Banca del debitore, attraverso la Banca di Allineamento, di flussi elettronici relativi alle informazioni
contenute nei mandati SEPA offrendo funzionalità analoghe a quelle previste dal vecchio Allineamento Elettronico Archivi.
L’azienda creditrice potrà utilizzare il prodotto con modalità:
•
Base: l’azienda creditrice gestisce i mandati in autonomia con sistemi informatici interni. Il debitore, per attivare l’addebito sul conto deve
rivolgersi direttamente all’azienda creditrice;
•
Avanzato: il creditore demanda la gestione del mandato alla Banca del debitore. Il debitore consegna alla propria banca il mandato e
quest’ultima si farà carico di dematerializzare e conservare i mandati.
Principali rischi tipici (generici e specifici)
Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:
•

variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto

CONDIZIONI ECONOMICHE DELL’OPERAZIONE O DEL SERVIZIO
Di seguito, vengono riepilogate le condizioni economiche applicate al rapporto. Coerentemente con quanto previsto dalla vigente normativa in materia
di trasparenza, le condizioni sono indicate nella misura massima se a favore della Banca e minima se a favore del Cliente.
SPESE E COMMISSIONI
Commissione attivazione servizio Allineamento Elettronico Archivi SEDA

Euro 100.00
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INFORMAZIONI SULLA BANCA

RECLAMI
Denominazione e forma giuridica:

illimity Bank S.p.A.

Il Cliente ha la possibilità di revocare la disposizione impartita fino al momento della sua esecuzione.

Forma giuridica:

Società per Azioni

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca al seguente indirizzo:

Sede legale e amministrativa:

illimity Bank S.p.A.,

Via Soperga 9, 20124, Milano

Oggetto “Reclamo”,

Telefono:
Via
Soperga, 9 - 20124 Milano, oppure
•

tramite posta elettronica all'indirizzo: reclami@illimity.com;

Fax:
•
tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: illimity@pec.illimity.com;
oppure possono essere presentati presso la Succursale di Modena della Banca.

Indirizzo telematico:

info@illimity.com; illimity@illimity.com

La Banca è tenuta a rispondere entro 30 giorni dal ricevimento nel caso di reclamo relativo ad operazioni e servizi bancari ovvero 15 giorni lavorativi
dal ricevimento, salvo situazioni eccezionali alla stessa non imputabili, in caso di reclami aventi ad oggetto servizi di pagamento. In ogni caso il

Codice A.B.I.:

03395

termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.

Numero di iscrizione all'Albo

5710

Se
il Cliente
non presso
è soddisfatto
o nond'Italia:
ha ricevuto risposta entro i termini, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario
delle
banche
la Banca
(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
oppure chiedereFondo
alla Banca.
La decisione
dell'Arbitro
non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere
Sistemi
di garanzia
cuid'Italia,
la Banca
Interbancario
Tutela
dei Depositi
all'autorità
obblighi
di mediazione
obbligatoria prevista dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98, prima di fare
aderiscegiudiziaria ordinaria. Ai fini del rispetto degli
Fondo
Nazionale
di Garanzia
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
Conciliatore Bancario Finanziario - all'Associazione per la soluzione delle controversie
Eurodal
43.377.000
Capitale
sociale
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.

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.
Sempre al fine della definizione stragiudiziale di eventuali controversie, in relazione all'obbligo previsto dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98 di esperire
ilOFFERTA
procedimento
di mediazione,
quale condizione
di procedibilità, prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria ed anche in assenza di preventivo
FUORI
SEDE – SOGGETTO
COLLOCATORE:
reclamo, il Cliente e la Banca possono ricorrere:

Nome
Cognome _________________________________________________________________________________________
- e
all'Organismo
di conciliazione bancaria costituito dal "Conciliatore Bancario Finanziario",
Qualifica
____________________________________
Indirizzo ________________________________________________
Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it), dove è consultabile
Nr. Telefonico ________________________________
E-mail _________________________________________________
anche il relativo Regolamento, oppure
Eventuale Albo a cui il soggetto è iscritto ________________________________
N° Iscrizione _______________________
-

ad uno degli altri Organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritto nell'apposito Registro degli organismi
tenuto dal Ministero della Giustizia.”

LEGENDA
Banca di Allineamento

Istituto che trasmette/riceve alle/dalle banche dei pagatori per conto del beneficiario la
messaggistica SEDA;

SDD

Incasso di crediti sulla base di un ordine permanente di addebito confermato dal debitore.
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