FOGLIO INFORMATIVO CONTO CORRENTE:
CONTO A PEGNO
N.: 3 - Data pubblicazione: 04/01/2017
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Denominazione e Forma Giuridica: illimity Bank S.p.A.
Forma Giuridica: Società Per Azioni
Sede Legale e Amministrativa: Via Soperga 9, 20124, Milano
Indirizzo Telematico: info@illimity.com; illimity@illimity.com
Sito Internet: https://illimity.com; http://www.bancainterprovinciale.it
Capitale Sociale: 43.377.000,00 EUR
Numero di Iscrizione all'Albo delle Banche presso Banca d'Italia n. 5710
Codice ABI n. 03395
Codice Fiscale: 03192350365 P.Iva.: 03192350365
Iscrizione al Registro delle Imprese di Modena - n. MO371478
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia
OFFERTA FUORI SEDE - SOGGETTO COLLOCATORE:
Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:
Nr. Telefonico:
E-mail:
Eventuale albo cui il soggetto risulta iscritto: Nr.
iscrizione:

CHE COS'È 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 Fondo Interbancario
di Tutela dei Depositi, che assicura a ciascun correntista una copertura fino ad un massimo di 100.000,00 Euro.
Altri rischi possono essere legati allo smarrimento o al furto di carta di debito, carta di credito, assegni, dati identificativi
e parole chiave per l'accesso al conto su Internet. Si tratta, tuttavia, di rischi che sono ridotti al minimo se il correntista
nella gestione del proprio conto 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, sul sito
della Banca Interprovinciale http://www.bancainterprovinciale.it e presso tutte le Filiali di BANCA INTERPROVINCIALE
S.P.A..
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Conto Corrente a Pegno
Conto Corrente a Pegno

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

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
Spese per l'apertura del conto

Non previste spese

Canone annuo

0,00 EUR

Numero di operazioni incluse nel canone annuo

Numero operaz. trim. esenti da spese
Spese annue per conteggio interessi e competenze Spese liquidazione conto

0
0,00 EUR

Canone annuo per internet banking e phone
banking

Registrazione di ogni operazione non inclusa ne Costo unitario operazione
l
canone (si aggiunge al costo dell'operazione)
Costo unitario riga commissione bonifico

0,00 EUR
0,00 EUR

Invio estratto conto

0,00 EUR

Spese produzione estratto conto

Bonifico verso Italia e Ue con addebito in c/c

aggiornato al 04/01/2017

2

ORD. A BANCHE DA INTERNET BANK
COMMISSIONI BO SPEDITI PER
SINGOLO BENEFICIARIO
ORDINARI CASSA A BANCHE
COMMISSIONI BO SPEDITI PER
SINGOLO BENEFICIARIO
ORDINARI CASSA INTERNO
COMMISSIONI BO SPEDITI PER
SINGOLO BENEFICIARIO
ORDINARI TERMINALE A BANCHE
COMMISSIONI BO SPEDITI PER
SINGOLO BENEFICIARIO
ORD. INTERNI DA INTERNET BANK
COMMISSIONI BO SPEDITI PER
SINGOLO BENEFICIARIO
GIRI TRA FILIALI
COMMISSIONI BO SPEDITI PER
SINGOLO BENEFICIARIO
GIRI A BANCHE DA BANCA VIRTUAL
COMMISSIONI BO SPEDITI PER
SINGOLO BENEFICIARIO
GIRO TERMINALE A BANCHE
COMMISSIONI BO SPEDITI PER
SINGOLO BENEFICIARIO
ORDINARI TERMINALE INTERNO
COMMISSIONI BO SPEDITI PER
SINGOLO BENEFICIARIO

1,00 EUR
7,00 EUR
7,00 EUR
7,00 EUR
1,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR

3,50 EUR

7,00 EUR

RID COMMERCIALE GENERICO
Commissioni addebito
Spese addebito
AUTOSTRADE
Commissioni addebito

Domiciliazione utenze

Spese addebito

0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR

DIRECT DEBIT CON CREDITORE ITALIANO
Commissioni addebito
0,30 EUR
Spese addebito
0,00 EUR
DIRECT DEBIT CON CREDITORE NON ITALIANO
Commissioni addebito
0,30 EUR
Spese addebito
0,00 EUR

Tasso creditore annuo nominale

0,01 %

Tasso debitore annuo nominale sulle somme
utilizzate

Tasso debitore per scoperto di c/c

13,00 %

500,00
Commissione onnicomprensiva

Importo massimo sconfinamento per esenz.
Durata massima sconfinamento per esenz.
Numero massimo esenzioni per trimestre

Tasso debitore annuo nominale sulle somme
utilizzate

Tasso debitore per scoperto di c/c
Importo commissione istruttoria veloce
Importo minimo operazione
Importo minimo scoperto
Importo massimo sconfinamento per esenz.
Durata massima sconfinamento per esenz.
Numero massimo esenzioni per trimestre

Commissione di istruttoria veloce

EUR 7,00
1,00

13,00 %
20,00 EUR
100,00 EUR
300,00 EUR
500,00
EUR 7,00
1,00

Periodicità

Annuale

Contanti/ assegni circolari stessa banca

Giorni disponibilità versamento
assegni circolari
Giorni disponibilità
versamento assegni
sportello
stesso
Giorni disponibilità
fuori
versamento assegni
piazza
Giorni disponibilità
versamento assegni
piazza
fuori
Giorni disponibilità
altro
versamento assegni
sportello
Giorni
disponibilità
versamento assegni circolari
di altre banche

Assegni bancari stessa filiale

Assegni bancari altra filiale

Assegni circolari altri istituti/ vaglia Banca d'Italia
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2
0
2

2
2
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Giorni disponibilità versamento
assegni altre
banche
Giorni disponibilità versamento
assegni fuori
piazza di altri
Giorni disponibilità versamento
vaglia

Assegni bancari altri istituti

Vaglia e assegni postali

4
4

2

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall'art.2 della legge sull'usura (l.n.108/1996), relativo alle operazioni
di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in Filiale e sul sito internet di BANCA INTERPROVINCIALE
S.P.A. -http://www.bancainterprovinciale.it

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

OPERATIVITA' CORRENTE E GESTIONE DELLA LIQUIDITA'
Spese tenuta conto
Spese produzione estratto conto
Spese liquidazione conto
Spese produzione Documento di Sintesi
Valore unitario Bonus
Comm. interrogazione movimenti
Comm.gg. sospensione assegno 20,00 EUR Raggrupp. Effetti adebitati

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

un addebito cumulativo

Remunerazione delle giacenze
Aliquota ritenuta fiscale

26,00 %

Causali che danno origine a scritturazione contabile cui corrisponde un onere economico
Altro
Limitazioni di firma
Modalita' recupero spese pratica autorizzativa
Trattam. spese autoriz. multipla
Periodicita' di liquidazione
Nr. copie aggiuntive E/C capitale
Nr. copie aggiuntive E/C scalare
Raggrupp. Effetti adebitati
Numero firme per importo operazioni prelevamento
Numero firme per importo operazioni di versamento
Rateizzazione recupero bolli
Periodicità stampa E/C capitale

FIRME DISGIUNTE
ESENTE DA RECUPERO
TUTTE LE SPESE
Annuale
0
0
un addebito cumulativo
1
1
RATE TRIMESTRALI
ANNUALE

Assegni
Costo unitario asseg. allo sportello
Comm.gg. sospensione assegno
Trattamento assegni sospesi
Comm. perc.ricez. fisica insoluto 1
Comm. min. ricez. fisica insoluto 1
Comm. max. ricez. fisica insoluto 1
Comm. perc.ricez. fisica insoluto 2
Comm. min. ricez. fisica insoluto 2
Comm. max. ricez. fisica insoluto 2
Comm. perc.ricez. fisica insoluto 3
Comm. min. ricez. fisica insoluto 3
Comm. max. ricez. fisica insoluto 3
Imposta di bollo per assegno libero
Richiesta emissione assegni circolari

0,00 EUR
20,00 EUR
COMMISSIONE PER GIORNO LAVORATIVO SOSP.
0,50 %
12,91 EUR
25,82 EUR
0,50 %
12,91 EUR
25,82 EUR
0,50 %
12,91 EUR
25,82 EUR
1,50 EUR
Imposta di bollo reclamata da intermediario corrispondente
nella misura tempo per tempo vigente
0
12

Num. annuo assegni esenti costi
Mesi termine esigibilita assegno

Valute
Giorni valuta addebito assegni
Giorni valuta addeb. effetti cartacei
Giorni valuta addebito effetti elettronici
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Giorni valuta versamento contante
Giorni valuta versamento assegni stesso
Giorni valuta versamento assegni altro s
Giorni valuta versamento assegni altre banche
Giorni valuta versamento assegni fuori piazza
Giorni valuta versamento assegni fuori piazza di altri
Giorni valuta versamento assegni circolari
Giorni valuta versamento assegni circolari di altre banche
Giorni valuta versamento vaglia
Giorni valuta versamento assegni esteri
gg.val.vers.ass. banche del gruppo
gg.val.vers.ass fuori piazza di banche del gruppo
gg.val.vers.ass. circolari banche del gruppo
Giorni disponibilità versamento assegni stesso sportello
Giorni disponibilità versamento assegni altro sportello

0
0
0
3
0
3
0
1
3
10
10
0
0
0
+2

Giorni disponibilità versamento assegni altre banche

LAVORATIVI
LAVORATIVI
LAVORATIVI
LAVORATIVI
LAVORATIVI
LAVORATIVI
LAVORATIVI
LAVORATIVI
LAVORATIVI
LAVORATIVI
LAVORATIVI
LAVORATIVI
LAVORATIVI
LAVORATIVI
LAVORATIVI

+ 4 GIORNI
LAVORATIVI
+ 2 GIORNI
LAVORATIVI
+ 4 GIORNI
LAVORATIVI
+ 2 GIORNI
LAVORATIVI
+ 4 GIORNI
LAVORATIVI
+ 2 GIORNI
LAVORATIVI
+ 20 GIORNI LAVORATIVI
0 GIORNI LAVORATIVI
+ 4 GIORNI
LAVORATIVI
0 GIORNI LAVORATIVI
0 GIORNI LAVORATIVI
0 GIORNI LAVORATIVI
0 GIORNI LAVORATIVI
0 GIORNI LAVORATIVI
0 GIORNI LAVORATIVI
0 GIORNI LAVORATIVI
0 GIORNI LAVORATIVI
0 GIORNI LAVORATIVI
0 GIORNI LAVORATIVI
0 GIORNI LAVORATIVI
0 GIORNI LAVORATIVI
0 GIORNI LAVORATIVI
3 GIORNI LAVORATIVI
10 GIORNI LAVORATIVI
6 GIORNI LAVORATIVI
0 GIORNI LAVORATIVI
3 GIORNI LAVORATIVI
0 GIORNI LAVORATIVI
0 GIORNI LAVORATIVI
0 GIORNI LAVORATIVI
20 GIORNI LAVORATIVI
20 GIORNI LAVORATIVI
4 GIORNI LAVORATIVI
0 GIORNI LAVORATIVI
4 GIORNI LAVORATIVI
0 GIORNI LAVORATIVI
0 GIORNI LAVORATIVI
0 GIORNI LAVORATIVI
6
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Giorni disponibilità versamento assegni fuori piazza
Giorni disponibilità versamento assegni fuori piazza di altri
Giorni disponibilità versamento assegni circolari
Giorni disponibilità versamento assegni circolari di altre banche
Giorni disponibilità versamento vaglia
Giorni disponibilità versamento assegni esteri
gg.disp.vers.ass.banche del grupp
gg.disp.vers.ass. fuori piazza di banche del gruppo
gg.disp.vers.ass.circolari di banche del gruppo
Giorni valuta accredito
Giorni valuta per accredito
Giorni valuta per accredito
Giorni valuta per accredito
Giorni valuta per accredito
Giorni valuta per accredito
Giorni valuta addebiti
Giorni valuta per addebito
Giorni valuta per addebito
Giorni valuta per addebito
Giorni valuta per addebito
Giorni valuta per addebito
gg.val.vers.assegni div.naz. su banche estere 1
gg.val.vers.assegni div.naz. su banche estere 2
gg.val.vers.assegni in valuta no residenti 1
gg.val.vers.assegni in valuta no residenti 2
gg.val.vers.assegni in valuta no residenti 3
gg.val.vers.assegni in valuta no residenti 4
gg.val.vers.assegni in valuta no residenti 5
gg.val.vers.assegni in valuta no residenti 6
gg.disp.vers.assegni div.naz. su banche estere1
gg.disp.vers.assegni div.naz. su banche estere2
gg.disp.vers.assegni in valuta no residenti 1
gg.disp.vers.assegni in valuta no residenti 2
gg.disp.vers.assegni in valuta no residenti 3
gg.disp.vers.assegni in valuta no residenti 4
gg.disp.vers.assegni in valuta no residenti 5
gg.disp.vers.assegni in valuta no residenti 6
SPREAD VAL.RIACCR. ESITO IMP.C.T. RIC.
STACCO VALUTA ESITO IMP.C.T.RICEVUTO

aggiornato al 04/01/2017

GIORNI
GIORNI
GIORNI
GIORNI
GIORNI
GIORNI
GIORNI
GIORNI
GIORNI
GIORNI
GIORNI
GIORNI
GIORNI
GIORNI
GIORNI

5

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto
Il presente contratto ha durata a tempo indeterminato ed al Cliente è consentito in qualsiasi momento l'immediato
recesso dal contratto, con contestuale rimborso e/o restituzione alla Banca di tutto quanto dovuto in ragione
dell'adempimento delle obbligazioni dallo stesso assunte, senza penalità e spese di chiusura e con la resituzione alla
Banca del blocchetto degli assegni e di ogni altra carta abilitativa di servizi inerenti il rapporto di conto corrente. Fermo
restando quanto previsto in ordine alla facoltà di recesso dai servizi di pagamento di cui alla relativa Sezione del
presente contratto, alla Banca è consentita, altresì, la facoltà di recedere dal contratto di conto corrente e/o dalla
convenzione di assegno dandone comunicazione al Cliente mediante lettera raccomandata con un preavviso di almeno
1 (un) giorno lavorativo e senza alcun onere per lo stesso. Nel caso in cui il Cliente rivesta la qualità di Consumatore
ai sensidella vigente normativa in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e dell'art.
3, comma 1, lett. a) del d.lgs., n. 206/2005 la Banca per recedere deve dare un preavviso di almeno 7 (sette) giorni.
Il recesso dal contratto determina la chiusura del conto. Salvo diverso accordo tra la Banca e il Cliente, la
comunicazione di recesso dal contratto vale anche quale comunicazioni di recesso dagli altri rapporti ad esso collegati.
Tempi massimi di chiusura del rapporto
A fronte della richiesta del Cliente di estinzione del conto corrente, qualora non siano presenti servizi collegati, la Banca
si impegna a dar corso alla richiesta entro massimo 5 (cinque) giorni lavorativi.
Reclami
I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca al seguente indirizzo: Banca Interprovinciale S.p.A. Direzione
Generale, Servizio Legale
Oggetto "Reclamo"
Via Emilia Est n. 107
- tramite posta elettronica all'indirizzo: info@bancainterprovinciale.it;
- tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: info@pec.bancainterprovinciale.com; oppure possono essere
presentati presso le Filiali della Banca.
La Banca è tenuta a rispondere entro 30 giorni dal ricevimento nel caso di reclamo relativo ad operazioni e servizi
bancari e finanziari.
Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:
- all'Arbitro Bancario Finanziario (d'ora innanzi per brevità A.B.F.). Per avere informazioni e sapere come rivolgersi
all'A.B.F. è possibile consultare le apposite guide sull'A.B.F., disponibili presso le Filiali della Banca, consultare il sito
Internet www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali di Banca d'Italia, oppure chiedere alle segreterie
tecniche dell'A.B.F., presso le Filiali della Banca d'Italia di Milano, Roma, Napoli ai seguenti indirizzi: - Segreteria
tecnica del Collegio di Milano: Via Cordusio, 5 - 20123, Milano - tel.: 02-724241;
- Segreteria tecnica del Collegio di Roma: Via Venti Settembre, 97/e - 00187, Roma - tel.: 06-47921;
- Segreteria tecnica del Collegio di Napoli: Via Miguel Cervantes, 71 - 80133, Napoli - tel.: 081-7975111;
- oppure presentare un'istanza di conciliazione al Conciliatore Bancario Finanziario che promuove l'attività di
conciliazione stragiudiziale delle controversie sia nelle forme di cui all'art. 5 del d.lgs., n. 28 del 2010 in materia di
Mediazione Obbligatoria, sia attraverso le condizioni e secondo le procedure definite nel relativo regolamento,
disponibile presso le Filiali della BANCA INTERPROVINCIALE S.P.A.

LEGENDA

Canone Annuo
Capitalizzazione degli Interessi

Spese fisse per la gestione del conto.
Una volta accreditati e addebitati sul conto, gli interessi sono contati nel saldo e
producono a loro volta interessi.
Commissione di massimo
Commissione applicata sul più alto saldo passivo (debitore) nel periodo di
scoperto
liquidazione, a condizione che al cliente sia concesso un fido e che il saldo risulti
a debito per almeno 30 giorni consecutivi.
Disponibilità somme versate
Numero di giorni successivi alla data dell'operazione dopo i quali il cliente può
utilizzare le somme versate.
Fido o affidamento
Somma che la banca si impegna a mettere a disposizione del cliente oltre il
saldo disponibile.
Saldo Disponibile
Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare.
Sconfinamento in assenza di fido Somma che la banca ha accettato di pagare quando il cliente ha impartito un
e sconfinamento extra-fido
ordine di pagamento (assegno, domiciliazione utenze) senza avere sul conto
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corrente la disponibilità. Si ha sconfinamento anche quando la somma pagata
eccede il fido utilizzabile.
Spese annue per conteggio
Spese per il conteggio periodico degli interessi, creditori e debitori, e per il calcolo
interessi e competenze
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 Globale Medio
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 TEGM degli affidamenti in conto corrente, aumentarlo della metà e
accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.
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.
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