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Foglio Informativo

  

 

 Foglio informativo Libretti di Deposito a Risparmio  
 

  
 

 

INFORMAZIONI SULLA BANCA 
 

  
 

Banca Cambiano 1884 (Firenze) Società per Azioni  
Sede Legale e Direzione Generale: Viale Antonio Gramsci, 34 – 50132 Firenze (FI)  
Sede Amministrativa: Piazza Giovanni XXIII, 6 – 50051 Castelfiorentino (FI) 
Capitale sociale € 232.800.000 
Codice fiscale, Partita IVA e Numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Firenze n. 02599341209 
Numero di iscrizione all’Albo delle banche della Banca d’Italia n. 5667  
Codice ABI 08425 
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, al Fondo Nazionale di Garanzia, al Conciliatore Bancario Finanziario, 
all’Arbitro Bancario Finanziario  
Sito Internet: www.bancacambiano.it Indirizzo di Posta elettronica certificata: pec@pec.bancacambiano.it  Tel. 05716891  Fax 
0571022002  
 

Da compilare in caso di offerta fuori sede 

NOME E COGNOME DEL SOGGETTO CHE CONSEGNA IL MODULO AL CLIENTE  

QUALIFICA DEL SOGGETTO CHE CONSEGNA IL MODULO AL CLIENTE  

Dipendente della Banca Cambiano 1884 S.p.A.  
 
  

 

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL PRODOTTO 

 
Caratteristiche generali e particolari 
Si tratta di operazione mediante la quale la banca acquista la proprietà delle somme depositate dal cliente, obbligandosi a 
restituirle a richiesta del cliente (deposito libero) ovvero alla scadenza del termine pattuito (deposito vincolato). La movimentazione 
delle somme depositate avviene tramite l’esibizione del libretto di risparmio (nominativo o al portatore), sul quale vengono annotati i 
versamenti ed i prelevamenti effettuati. Le annotazioni sul libretto, firmate dall’impiegato della banca che appare addetto al servizio, 
fanno piena prova nei rapporti tra banca e depositante. 
 
Il libretto di deposito a risparmio nominativo o al portatore risponde alle esigenze elementari di risparmio della clientela e può 
rappresentare il primo strumento di relazione con la Banca per clientela non ancora bancarizzata. 
Il versamento all’accensione del libretto di deposito a risparmio nominativo dovrà essere di almeno € 1.000,00.  
Se il libretto è al portatore, il relativo saldo non può essere pari o superiore a 1.000,00 euro; qualora venga trasferito ad altro 
soggetto il cedente dovrà comunicare alla banca, entro 30 giorni dal trasferimento, i dati identificativi del soggetto a cui ha 
consegnato il libretto, l'accettazione di questi e la data del trasferimento (D.Lgs. 231/2007). 
 
Principali rischi tipici (generici e specifici) 
Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti: 
 variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tasso di interesse creditore; commissioni e spese del servizio) ove 
contrattualmente previsto; 
 rischio di controparte. A fronte di questo rischio è prevista la copertura, nei limiti di importo di 100.000,00 Euro per ciascun 
depositante, delle disponibilità risultanti dal deposito, per effetto dell’adesione della banca al sistema di garanzia dei depositanti 
sopra indicato. 
 utilizzo fraudolento da parte di terzi del libretto al portatore, nel caso di smarrimento o sottrazione, con conseguente possibilità di 
prelievo del saldo da persona che appare legittimo titolare del libretto. Pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia 
del libretto. 
 
  

 

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE 
 

 
CONDIZIONI ECONOMICHE  
 

  

Tasso creditore nominale annuo 0,10000% 

Ritenuta fiscale vigente 26,00% 

Spesa per operazione € 1,50 

Spesa tenuta libretto € 8,00 



 

 Foglio informativo LDR - Versione 1 - Aggiornamento 1° gennaio 2017                                                                                  Pag  2 di  2  
 

Spesa estinzione € 0,00 

Spesa rinnovo € 5,00 

Percentuale penale in estinzione 0,0000% 

Versamento minimo iniziale € 1.000,00 

Numero operazioni gratuite n. 30 annue 

Valute sui prelevamenti  

            Scaglione 1: fino a € 1.000,00 gg. Stesso giorno 

            Scaglione 2: oltre € 1.000,00 gg. 10 giorni lavorativi antecedenti la data dell’operazione 

Valute sui versamenti  

            Contanti Stesso giorno 

            Assegni bancari stessa filiale Stesso giorno 

            Assegni bancari altra filiale Stesso giorno 

            Assegni bancari S/P 3 giorni lavorativi successivi 

            Assegni bancari F/P 3 giorni lavorativi successivi 

            Assegni circolari 1 giorno lavorativo successivo 

Massimo spese applicabile € 1.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

RECESSO E RECLAMI 
 

Diritto di recesso spettanti al Cliente ed alla Banca 
Il Cliente può recedere senza spese previa presentazione del libretto, che viene ritirato dalla Banca, per l'estinzione. Il recesso 
della Banca è comunicato al Cliente per iscritto con preavviso di 15 giorni. Tuttavia, nel caso in cui sussista un giustificato motivo, 
la Banca può recedere senza necessità di preavviso, dandone pronta comunicazione scritta al Cliente. 
 
Tempi massimi per la chiusura del rapporto 
Entro il giorno successivo a quello in cui viene richiesta l’operazione. 
 
Reclami 
I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca (Ufficio Reclami - Piazza Giovanni XXIII, 6 - 50051 Castelfiorentino (Fi) - 
Telefono: 05716891 - ufficioreclami@bancacambiano.it – PEC: ufficioreclami@pec.bancacambiano.it - fax al numero: 0571 
022019), che deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento. 
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, può presentare ricorso a: 

 Arbitro Bancario Finanziario (ABF) in materia di operazioni e servizi bancari. Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si 
può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere 
all’intermediario. 

 Arbitro delle Controversie Finanziarie (ACF) per la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e 
trasparenza nello svolgimento delle attività di investimento. Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il 
sito www.acf.consob.it oppure chiedere all’intermediario. 

 Conciliatore Bancario Finanziario. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito 
www.conciliatorebancario.it oppure chiedere all’intermediario.  

 Ad altro organismo specializzato iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. L’elenco degli 
organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it. 

   

 

LEGENDA 
 

  
 

Spesa tenuta libretto Sono le spese collegate alla liquidazione periodica delle competenze 
Tasso creditore Tasso nominale annuo al lordo della ritenuta fiscale pro tempore vigente 
Valute sui versamenti Indica la data a decorrere dalla quale le somme versate sono fruttifere di interessi 
Valute sui prelevamenti Indica la data a decorrere dalla quale le somme prelevate cessano di essere fruttifere di interessi 
Spesa rinnovo Indica l’importo delle commissioni percepite in occasione dell’utilizzo di ciascuna carta valori 
 


