FOGLIO INFORMATIVO

Prodotto/servizio
CARTA SELF BANK

INFORMAZIONI SULLA BANCA
Banca Capasso Antonio SpA
Piazza Termini n° 1. – 81011 – ALIFE (CE)
Tel. 0823 78 31 25 - 0823 78 72 28
FAX: 0823 91 82 31 - 0823 78 31 55
E-Mail: info@bancacapasso.it
Sito Internet: www.bancacapasso.it
Capitale Sociale € 16.800.000,00
C.F. - P. IVA - Numero Iscrizione CCIAA di Caserta 00095310611
Numero d’iscrizione all’albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia: 543.9.0.
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

CHE COS’È LA CARTA SELF BANK
Con il contratto di Carta SELF BANK il cliente intestatario di un conto corrente può chiedere alla banca l’attivazione del servizio
di “Versamento di valori a mezzo sportello automatico” che consente al Cliente di fare pervenire alla Banca anche fuori dal
normale orario di sportello, attraverso gli sportelli automatici della Banca abilitati a tale servizio, banconote, assegni, vaglia che
saranno accreditati sul conto corrente.
Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:
●
utilizzo fraudolento da parte di terzi della Carta e del P.I.N., nel caso di smarrimento e sottrazione, con conseguente
possibilità di utilizzo da parte di soggetti non legittimati. Pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia
della Carta e del P.I.N., nonché la massima riservatezza nell’uso del medesimo P.I.N.; nei casi di smarrimento, furto o
appropriazione indebita della Carta e/o Pin il cliente è tenuto a darne immediatamente comunicazione alla banca,
secondo le modalità contrattualmente previste;
●

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

●

se il Cliente utilizza in modo irregolare la Carta con conseguente revoca, da parte dell’emittente, dell’autorizzazione
all’uso della stessa, i dati relativi a quest’ultima e alle generalità del Cliente sono comunicati, ai sensi della normativa
vigente, alla Centrale d’allarme interbancaria, istituita presso la Banca d’Italia;

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.
I massimali indicati sono puramente indicativi e soggetti a concessione da parte della Banca

VOCI DI COSTO

IMPORTI IN EURO

Spese fisse
Spese emissione carta

€ 5,00

Canone annuo

€ 0,00

Spese rinnovo carta (+ spese spedizione)

€ 0,00

Commissione riemissione carta (furto/smarrimento)

€ 0,00

Spese di sostituzione Carta danneggiata

€ 0,00

Spese per blocco carta tramite numero verde Italia

€ 0,00

Spese per blocco carta tramite numero verde Estero

€ 0,00

Spese per blocco carta tramite Banca

€ 0,00

Spese per sblocco carta tramite Banca

€ 0,00

Recupero spese per invio comunicazione variazione condizioni
(ART. 118 TUB)

€ 0,00

Recupero spese per invio comunicazioni periodiche (ART. 119
TUB)

€ 1,00 a documento

Spese Variabili
Versamento a mezzo ATM
Di Contante

€ 0,00

Di Assegni Bancari/Circolari/Vaglia

€ 0,00
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Valute
Versamento di Contante

giorno del versamento

Versamento di Assegni Bancari/Circolari/vaglia

si rinvia alle norme che regolano il rapporto di
conto corrente

Altre spese
Spese per copia documentazione

vedi Foglio Informativo “Richiesta documentazione”

RECESSO E RECLAMI
Recesso dal contratto
Il presente contratto è a tempo indeterminato; a ciascuna delle parti è riconosciuto il diritto di recedere dal Contratto di conto corrente e/o dalla
inerente convenzione di assegno e/o dai singoli servizi disciplinati dalle successive sezioni, ai seguenti termini e condizioni:
- Al Correntista, senza preavviso, senza penalità e spese di chiusura;
- Alla Banca, senza preavviso, qualora sussista un giustificato motivo, oppure con il preavviso di 60 giorni.
Il recesso dal contratto provoca la chiusura del conto.
Resta fermo che,salvo diverso accordo, ad ognuna delle parti è sempre riservato il diritto di esigere l’immediato pagamento di tutto quanto sia
comunque dovuto.
Tutte le obbligazioni del Correntista verso la Banca, in particolare quelle dipendenti da eventuali concessioni di fido si intendono assunte – pure
in caso di cointestazione - in via solidale e indivisibile anche per i suoi eventuali aventi causa a qualsiasi titolo.
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
La Banca conclude gli adempimenti connessi alla richiesta del Cliente entro 30 giorni, decorrenti dalla data di integrale pagamento di quanto
dovutole a seguito del recesso.
Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie
1. La banca osserva, nei rapporti con il cliente, le disposizioni di legge e amministrative relative alla trasparenza e alla correttezza dei rapporti
contrattuali.
2. Nel caso in cui sorga una controversia tra il cliente e la banca, relativa all’interpretazione ed applicazione del presente contratto, il cliente prima di adire l’autorità giudiziaria– ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei successivi commi 3 e 4.
3. Il cliente può presentare un reclamo alla banca, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica all’Ufficio Reclami della Banca
Capasso Antonio S.p.A. - Piazza Termini, 1 81011 ALIFE (Caserta), indirizzo e-mail: ufficio.reclami@bancacapasso.it.. La banca deve
rispondere entro 30 giorni. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto la risposta entro i termini previsti, può rivolgersi all’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.
4. Oltre alla procedura innanzi all’ABF, il Cliente, indipendentemente dalla presentazione di un reclamo, può – singolarmente o in forma
congiunta con la Banca – attivare una procedura di mediazione finalizzata al tentativo di conciliazione. Detto tentativo è esperito dall’Organismo
di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie
e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it).
5. Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del Cliente di presentare esposti alla Banca d’Italia e di rivolgersi in qualunque momento
all’autorità giudiziaria competente.
6. Qualora il Cliente intenda, per una controversia relativa all’interpretazione ed applicazione del presente contratto, rivolgersi all’autorità
giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all’organismo
Conciliatore Bancario Finanziario di cui al comma 4, ovvero attivare il procedimento innanzi all’ABF secondo la procedura di cui al comma 3.
Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del presente contratto, di rivolgersi ad un organismo di
mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell’apposito registro ministeriale. La procedura di mediazione si svolge
davanti all’organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda e con l’assistenza di un avvocato.
7. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in dipendenza del presente contratto è
competente in via esclusiva il Foro di Santa Maria Capua Vetere, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai
sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’Autorità Giudiziaria nella cui circoscrizione si
trova la residenza od il domicilio elettivo del cliente consumatore.

LEGENDA
ATM
Blocco della carta

Riemissione della carta

ATM Acronimo di “Automatic Teller Machine”, individua le apparecchiature automatiche per l’erogazione di
denaro contante, attive tutti i giorni 24 ore su 24 (salvo arresti temporanei per interventi tecnici o esaurimento
contante)
Blocco dell'utilizzo della carta al ricorrere di giustificati motivi connessi con uno o più dei seguenti elementi:
a) la sicurezza della Carta;
b) il sospetto di un suo utilizzo fraudolento o non autorizzato (ivi incluso il superamento del limite di importo
costituito dal saldo disponibile del conto corrente);
c) nel caso in cui la Carta preveda la concessione di una linea di credito per il suo utilizzo, un significativo
aumento del rischio che il cliente non sia in grado di ottemperare ai propri obblighi di pagamento.
Nuova emissione della carta successivamente al blocco

Il cliente ha diritto ad avere e portare con sé il presente Foglio Informativo composto da n. 3 pagine.
Li, __________________
Firma del cliente
______________________________
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______________________________
______________________________
______________________________
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