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FOGLIO INFORMATIVO 3.2.0. 
(AI SENSI DELLE  DISPOSIZIONI DI BANCA DI ITALIA SULLA TRASPARENZA 

 DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI DEL 29/7/2009 PUBBLICATE SULLA G.U. SUPPLEMENTO ORDINARIO DEL 10/09/2009 N. 210) 

 

AGGIORNAMENTO N. 1/13 del 01/04/2013 
 

SERVIZIO “TIME DEPOSIT” 
DEPOSITO BANCARIO VINCOLATO  

 
INFORMAZIONI SULL’INTERMEDIARIO 

Denominazione BANCA FARNESE Spa 
Forma giuridica Società per azioni iscritta al registro delle imprese di Pc n. 01310950330   
Sede legale e amministrativa Via Daria Menicanti 1 – 29122 Piacenza 
Telefono e fax 0523 300511 – 0523 300529 
Indirizzo telematico Web site: www.bancafarnese.it  - e-mail:segreteria@bancafarnese.it 
Codice ABI 5025 
Iscrizione all’Albo delle banche presso B.I. Iscritta all’Albo delle Banche n. 5512  
Gruppo Bancario Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Ferrara 
Capitale sociale e riserve al 31/12/2011 €  33.016.755,72 
Sistemi di garanzia a cui la banca aderisce  Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei depositi 

 
In caso di offerta fuori sede 

Dati e qualifica soggetto incaricato dell’offerta fuori sede 
 
Copia consegnata da _______________________________________________________________________  in data ____________ 
                                                                                (timbro e firma del Promotore Finanziario) 

 
Indirizzo , telefono, email del P.F. ________________________________________________________________________________ 
 
Firma del cliente per avvenuta ricezione (da conservare a cura del P.F.) ____________________________________________________ 
 

 
CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI 

 
Struttura e funzione economica 

Il Servizio Time Deposit è una forma di deposito, a tempo determinato ed ad un tasso prestabilito, regolata contabilmente su un conto 
corrente ordinario di pari intestazione, con la quale la Banca restituirà alla scadenza il capitale e gli interessi pattuiti. L'importo oggetto 
del vincolo è indisponibile per tutto il periodo di vincolo pattuito.  
E' ammesso un solo versamento per ogni singola operazione di Time Deposit a mezzo addebito del conto corrente ordinario. 
L'estinzione per qualunque causa del Conto corrente ordinario comporta l’automatica estinzione della partita vincolata. 
Il cliente all'atto della sottoscrizione del Servizio di Time Deposit, ha l'obbligo di indicare gli estremi di un conto corrente bancario che 
sia acceso presso la medesima dipendenza della banca. 
Non sono ammessi versamenti successivi a quello iniziale sulle singole operazioni vincolate.  
 
Non è consentita la riduzione della durata del vincolo né l’estinzione anticipata parziale. La richiesta di svincolo della somma depositata, 
prima della scadenza, anche in conseguenza della chiusura, per qualsiasi motivo, del conto corrente ordinario, comporterà da parte 
della Banca l'applicazione di una penale pari all’applicazione di un tasso creditore nominale annuo ridotto. 
Alla scadenza prevista, l'operazione di Time Deposit si estingue automaticamente, senza che vi sia possibilità di rinnovo e la somma 
corrispondente, maggiorata degli interessi maturati ed al netto della ritenuta fiscale e commissioni, verrà accreditata sul Conto corrente 
ordinario con le modalità ed i termini stabiliti. 
 
Principali rischi (generici e specifici) 
Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti: 

� impossibilità di ottenere la disponibilità delle somme depositate che non possono essere svincolate in via anticipata rispetto 
alla scadenza determinata, salvo estinzione anticipata; 

� rischio di controparte. A fronte di questo rischio è prevista una copertura, nei limiti di importo di € 100.000,00 per ciascun 
cliente, delle disponibilità risultanti dal conto, per effetto dell'adesione della banca al Fondo Interbancario di Tutela dei 
Depositi. 
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CONDIZIONI ECONOMICHE 

 
Importo minimo dell’operazione  € 1.000 con multipli di € 1.000 
Durata massima  18 mesi 
Tasso creditore nominale annuo minimo garantito  0,015%  (al lordo della ritenuta fiscale vigente 20%) 
 
Durata dell’operazione Tasso creditore nominale annuo 

4 mesi 0,70 % 

8 mesi 0,95% 

12 mesi 1,20 % 

18 mesi 1,45% 

 
 
Commissioni apertura servizio Time Deposit €  0,00 
 
Penale di estinzione totale anticipata:  applicazione di un tasso creditore nominale annuo lordo: 0,015% 
 
Periodicità di capitalizzazione e liquidazione: alla scadenza dell’operazione. Computo effettuato considerando l’anno civile (365). 
 
VALUTE 
Valuta accredito su c/c di regolamento al servizio Time Deposit della somma vincolata e 
degli interessi netti maturati  alla scadenza dell’operazione o alla data di estinzione 
totale anticipata. 
 

Data scadenza operazione /  
Data estinzione operazione 

Valuta addebito su c/c di regolamento al servizio Time Deposit della somma da 
vincolare 

Data addebito c/c di regolamento 

 
RECESSO – RECLAMI 

RECESSO (estinzione anticipata prima della scadenza)   
Non è consentita la riduzione della durata del vincolo né l’estinzione anticipata parziale. La richiesta di svincolo della somma depositata, 
prima della scadenza, anche in conseguenza della chiusura, per qualsiasi motivo, del conto corrente ordinario, comporterà da parte 
della Banca l'applicazione di una penale pari all’applicazione di un tasso creditore nominale annuo ridotto, come indicato nella sezione 
“Condizioni Economiche” contenute nel Documento di Sintesi, che costituisce parte integrante del presente contratto. 
TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO  

Il giorno di scadenza del deposito. 
RECLAMI  
Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata A/R (Banca Farnese - UFFICIO RECLAMI – Via D. 
Menicanti 1 - 29122 Piacenza) o per via telematica (segreteria@bancafarnese.it). La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal 
ricevimento.  
Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi 
all'Arbitro può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla 
Banca. Resta ferma la possibilità per il Cliente e per la Banca di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.  
Il Cliente può - singolarmente o in forma congiunta con la Banca - attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di 
trovare un accordo. Questo tentativo sarà eseguito dall'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario 
Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR (www.conciliatorebancario.lt). Resta 
ferma la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il 
raggiungimento di un accordo.  
 

LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL’OPERAZIONE 

Vincolo Periodo durante il quale le somme depositate sono vincolate. E’ pari alla durata del time deposit. 

Tasso nominale annuo Tasso annuo utilizzato per calcolare gli interessi sulle somme depositate (interessi creditori) vincolate, che 
sono poi accreditati sul conto corrente collegato al servizio, al netto delle ritenute fiscali. 

Valuta Indica con riferimento alla data dell’operazione, la decorrenza dei giorni utili per il calcolo degli interessi sulle 
somme accreditate o addebitate. 

Penale estinzione 
anticipata 

Applicazione di un tasso creditore nominale annuo ridotto . 

 

Denaro Fresco  Somme non già presenti presso la banca 

 


