FOGLIO INFORMATIVO

LIBRETTO DI RISPARMIO ORDINARIO
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Banca Popolare Etica Società Cooperativa per Azioni
Via Niccolò Tommaseo, 7 – 35131 Padova
Tel. 049 8771111 – Fax 049 7399799
E-mail: posta@bancaetica.com– Sito Web: www.bancaetica.it
Iscritta all’Albo delle Banche presso la Banca d’Italia al numero 5399 - Codice ABI 05018
Codice Fiscale e Numero Iscrizione al Registro delle Imprese di Padova: 02622940233
Iscritta all’Albo dei Gruppi Bancari in qualità di Capogruppo
Aderente al Fondo 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.
Principi e Finalità
Banca Etica ispira tutta la sua attività operativa e culturale ai principi della Finanza Etica. “ (…) La Società si propone di gestire le
risorse finanziarie di famiglie, donne, uomini, organizzazioni, società di ogni tipo ed enti, orientando i loro risparmi e disponibilità
verso la realizzazione del bene comune della collettività. Attraverso gli strumenti dell’attività creditizia, la Società indirizza la
raccolta ad attività socioeconomiche finalizzate all’utile sociale, ambientale e culturale, sostenendo – in particolare mediante le
organizzazioni non profit - le attività di promozione umana, sociale ed economica delle fasce più deboli della popolazione e delle
aree più svantaggiate. Inoltre sarà riservata particolare attenzione al sostegno delle iniziative di lavoro autonomo e/o
imprenditoriale di donne e giovani anche attraverso interventi di microcredito e microfinanza. Saranno comunque esclusi i rapporti
finanziari con quelle attività economiche che, anche in modo indiretto, ostacolano lo sviluppo umano e contribuiscono a violare i
diritti fondamentali della persona. La Società svolge una funzione educativa nei confronti del risparmiatore e del beneficiario del
credito, responsabilizzando il primo a conoscere la destinazione e le modalità di impiego del suo denaro e stimolando il secondo a
sviluppare con responsabilità progettuale la sua autonomia e capacità imprenditoriale.”
(Estratto dall’art. 5 dello Statuto di Banca Etica)

CHE COS’E’ IL LIBRETTO DI RISPARMIO
Si tratta di un titolo di credito su cui confluiscono le somme versate dal Cliente, il quale ne dispone a vista. I libretti di risparmio
emessi dalla Banca Popolare Etica sono esclusivamente nominativi e quindi si identificano come documenti di legittimazione
rilasciati a fronte di depositi bancari. La loro funzione è quella di identificare l'avente diritto alla restituzione delle somme
depositate. La movimentazione delle somme depositate avviene tramite l'esibizione del libretto di risparmio nominativo, sul quale
vengono annotati i versamenti ed i prelevamenti effettuati. Le annotazioni sul libretto, firmate dall'impiegato della Banca addetto al
servizio, fanno piena prova nei rapporti tra banca e depositante. Si tratta di uno strumento semplice e a basso costo indicato per
una ridotta movimentazione. E' utilizzabile solo da coloro che possono presentarsi personalmente agli sportelli delle nostre filiali.
Libretto di risparmio per minori
I genitori di minori, che abbiano un'età compresa tra 0 e 9 anni, possono richiedere l'apertura di un libretto di risparmio nominativo
a loro intestato (genitori). Ai genitori è riservata l'operatività ed hanno la responsabilità giuridica del libretto. Per i minori che
abbiano un'età compresa tra i 10 e i 18 anni è possibile invece aprire un libretto di risparmio nominativo intestato direttamente a
loro, previa sottoscrizione da parte di chi esercita la patria potestà (entrambi i genitori) di apposita dichiarazione di assenso. Il
minore può prelevare e depositare liberamente sul libretto entro limiti prefissati da chi esercita la patria potestà (entrambi i
genitori). Le condizioni sono quelle indicate per il libretto a risparmio ordinario.
Principali rischi tipici (generici e specifici):
- Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tasso di interesse creditore; commissioni e spese del servizio)
ove contrattualmente previsto.
- Rischio di controparte: l'eventualità che la banca non sia in grado di rimborsare al depositante, 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 depositante una copertura fino a 100.000,00 euro delle disponibilità risultanti dal deposito.
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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.

TASSI
Tasso nominale di interesse al lordo della ritenuta fiscale

0,1%

Capitalizzazione interessi

annuale

Calcolo degli interessi

eseguito con riferimento alla seguente durata: anno civile

SPESE PER OPERAZIONE
Numero operazioni gratuite annue

NUMERO SPESE OMAGGIO: 50

Periodo applicazione operazioni omaggio

annuale

Costo unitario per singola operazione successiva

Eur 0,77

SPESE
Imposta di bollo

Nella misura prevista dalla legge pro-tempore vigente.

Invio documenti di trasparenza

Eur 0,00

Invio documenti per variazione condizioni

Eur 0,00

Informativa pre-contrattuale

Eur 0,00

Spese per liquidazione

Eur 0,00

Ritenuta fiscale

26% - come da normativa fiscale vigente.

SPESE PER INVIO COMUNICAZIONI STRAORDINARIE
Spese per invio comunicazioni straordinarie

Per le condizioni economiche si rinvia al Foglio Informativo
"Altri Servizi" disponibile sul sito
www.bancaetica.it al link "Trasparenza Bancaria" o presso filiali
e Banchieri ambulanti di Banca Etica.

Spese invio raccomandata per rapporti dormienti
Spese pubblicazione rapporti dormienti

Recupero delle spese effettivamente sostenute a norma di legge
Recupero spese effettivamente sostenute per la pubblicazione
ai sensi del DPR 116/2007

VALITE / DISPONIBILITA’
Valuta su versamento contanti

In giornata

Valuta su versamento assegni bancari

3 giorni lavorativi

Valuta su versamento assegni circolari Cassa Centrale (ABI
3599)

In giornata

Valuta su versamento assegni circolari altri istituti

1 giorno lavorativo

Disponibilità su versamento assegni bancari

4 giorni lavorativi

Disponibilità su versamento assegni Cassa Centrale (ABI 3599)

In giornata

Disponibilità su versamento assegni circolari altri istituti

3 giorni lavorativi

Vaglia e assegni postali

4 giorni lavorativi

VERSAMENTO ASSEGNI
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Ove la banca ritenga di accettare in versamento assegni bancari,
vaglia e altri titoli similari, il relativo importo è accreditato con
riserva di verifica e salvo buon fine e non è disponibile prima che
la banca stessa ne abbia effettuato la verifica o l'incasso e che
di ciò abbia avuto notizia la filiale accreditante. La banca si
riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l'importo dei
titoli accreditati anche prima della verifica o dell'incasso e ciò
anche nel caso in cui abbia consentito di disporre
anticipatamente dell'importo medesimo. In caso di mancato
incasso la banca si riserva tutti i diritti ed azioni, compresi quelli
di cui all'art. 1829 cod. civ., nonché la facoltà di effettuare in
qualsiasi momento l'addebito sul libretto.
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TERMINI DI NON STORNABILITA’
Termini massimi di addebito su versamenti di assegni domestici in euro (termini di non stornabilità - giorni lavorativi successivi a
quello di versamento titoli)
Assegni bancari tratti sulla stessa banca

4 giorni

Assegni bancari tratti su altre banche italiane

4 giorni

Assegni circolari

4 giorni

RECESSO E RECLAMI
Recesso dal contratto
Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura del libretto.
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
L'estinzione del rapporto viene effettuata su richiesta dell'intestatario del libretto o del suo rappresentante debitamente legittimato,
su presentazione del libretto presso la filiale emittente, contestualmente a tale presentazione.
Reclami
I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca (via Niccolò Tommaseo, n. 7 – CAP 35131 – Padova; indirizzo di PEC:
reclami@pec.bancaetica.it, indirizzo di posta elettronica: reclami@bancaetica.com) che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.
Per i reclami relativi ai servizi di pagamento rientranti nella disciplina del D.Lgs. 11/2010 come modificato dal D. Lgs. 218/2017,
c.d. Direttiva PSD2, il termine per provvedere alle richieste è di 15 giornate operative dalla ricezione del reclamo stesso.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini prescritti, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:
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 Bancario Finanziario. 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 Bancario Finanziario (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
o ad altro organismo di mediazione convenuto tra le parti.

LEGENDA

Banchiere ambulante

Il banchiere ambulante è il promotore Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori
sede di Banca Etica, capace di coniugare attività finanziaria e promozione culturale.
Propone conti correnti o fondi comuni di investimento ma soprattutto spiega cos'è la
finanza etica, com'è nata Banca Etica e quali principi intende realizzare. È un
professionista che raccoglie il risparmio dove non sono presenti le filiali e istruisce
pratiche di finanziamento. Svolge inoltre un'importante azione di promozione culturale
sulla finanza etica, lavorando in sinergia con i soci sul territorio.

Microcredito

Prestito di una ridotta somma di denaro concesso da intermediari finanziari di diversa
natura giuridica a favore di persone singole od organizzate in gruppi per lo sviluppo di
un'economia, sia formale e sia informale, che non possiedono i normali requisiti per
accedere alle concessioni delle tradizionali linee di credito.

Microfinanza

Sotto-istituto della finanza che, utilizzando la gestione dei flussi finanziari a favore di
persone con basso e/o bassissimo profilo socio/economico, e normalmente escluse a
vario titolo dalle istituzioni finanziarie, permette loro l'accesso ai servizi finanziari
bancari e parabancari per la creazione o lo sviluppo d'attività produttive e commerciali.
Tali servizi possono essere: il microcredito, il microrisparmio, la microassicurazione, la
ricerca e dazione di garanzie, le partecipazioni sociali, la formazione e consulenza.

Principi della Finanza Etica

Sotto-istituto della finanza che, utilizzando la gestione dei flussi finanziari a favore di
persone con basso e/o bassissimo profilo socio/economico, e normalmente escluse a
vario titolo dalle istituzioni finanziarie, permette loro l'accesso ai servizi finanziari
bancari e parabancari per la creazione o lo sviluppo d'attività produttive e commerciali.
Tali servizi possono essere: il microcredito, il microrisparmio, la microassicurazione, la
ricerca e dazione di garanzie, le partecipazioni sociali, la formazione e consulenza.

Spese per singola operazione

Commissione a carico del cliente per ogni operazione effettuata.

Tasso

Tasso nominale annuo (al netto/lordo della ritenuta fiscale) con capitalizzazione
annuale o ad estinzione. Per i vincolati alla scadenza del vincolo o all'estinzione. I
libretti vincolati non estinti alla scadenza si intendono rinnovati per la stessa durata al
tasso minimo del momento.

Valute su versamenti

Indica la decorrenza dei giorni utili per il calcolo degli interessi. Gli interessi sono
conteggiati con valuta del giorno in cui è effettuato il versamento (solo contante) sino
alla data di prelevamento.
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