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Scheda Prodotto

Prodotto
Deposito a risparmio
A chi è rivolto
Ai clienti privati che svolgono un numero limitato di movimenti e che non hanno necessità
di usare i servizi associati al conto corrente (es. bonifici, assegni, carte di pagamento,
dossier titoli…). Le finalità principali di questo prodotto sono di custodire le disponibilità
liquide dei depositanti, e far fruttare il capitale grazie all’applicazione di un tasso di interesse
sul capitale versato, in attesa di investimenti più redditizi o di specifici utilizzi quotidiani.
Come funziona
Il rapporto si avvia e si perfeziona con il deposito in Banca di una somma di denaro contro
il rilascio di un apposito documento, comunemente definito "Libretto di risparmio" sul quale
è indicato il versamento iniziale e sul quale saranno poi annotate di volta in volta le
successive operazioni sia di versamento che di prelievo.
Caratteristiche dei depositi a risparmio
 Sono rapporti nominativi
 Possono essere liberi o vincolati: nel primo caso si possono effettuare depositi e prelievi
in qualsiasi momento; nel secondo i versamenti sono sempre possibili, mentre i prelievi
sono disponibili solo alla scadenza o, comunque, non prima del termine di preavviso
pattuito.
 Hanno limitazioni circa il tipo di operazioni ammesse: possono essere effettuati solo
versamenti e prelevamenti in filiale, presentando materialmente il libretto presso lo
sportello della banca con il quale si intrattiene il rapporto
 Prevedono l'invio di un solo estratto conto annuale, ai fini della legge sulla trasparenza
bancaria, in quanto nei rapporti tra cliente e Banca fanno fede le risultanze del libretto
 Possibilità di canalizzare la pensione sul rapporto
 Possono presentare solo saldi a favore del cliente.
Principali condizioni economiche
 Spesa di tenuta libretto fissa di € 5,00 per anno
 12 operazioni annue gratuite (le eccedenti € 2,00 cad.)
Garanzie
Il libretto di risparmio nominativo è compreso tra i depositi che danno diritto al rimborso del
Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo. Il limite del rimborso è pari
complessivamente a € 100.000,00.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali del prodotto e per quanto non
espressamente indicato fare riferimento al relativo foglio informativo disponibile sul sito www.cereabanca1897.it
e nei punti trasparenza di tutte le filiali della Banca.

