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Foglio informativo Cassa continua
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
Il servizio di Cassa Continua consente ai correntisti di affidare alla Banca, anche al di fuori del normale orario di cassa, determinati
valori (contante ed assegni) che saranno accreditati sui conti correnti a loro intestati, aperti sia presso la filiale che su consorelle.
L’uso dell’impianto è riservato, quindi, ai clienti che intrattengono rapporti di conto corrente di corrispondenza con la nostra Banca
e, come tali, favorevolmente conosciuti.
La Banca consegna al correntista uno o più contenitori, ove il cliente inserisce i valori insieme ad una distinta datata e firmata; il
contenitore viene immesso nella apposita apertura dello sportello corazzato esterno della Cassa Continua.
Principali rischi tipici (generici e specifici)
I principali rischi del servizio sono i seguenti

Il Servizio può essere sospeso a seguito di malfunzionamento dell'impianto dovuto a cause di forza maggiore e/o
deterioramento delle apparecchiature;

Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove
contrattualmente previsto;

L’accredito sul conto corrente avviene esclusivamente considerando l’effettivo contenuto della cassetta, riscontrato alla
presenza di due dipendenti della banca, anche qualora tale contenuto sia diverso rispetto a quello dichiarato dal cliente nella
distinta di versamento.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Il servizio è gratuito

RECESSO E RECLAMI
Diritto di recesso spettanti al Cliente ed alla Banca
1. La banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dall'apertura di credito, ancorché
concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al cliente, con
lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a 1 giorno.
2. Qualora il cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, la banca ha la facoltà di
recedere dall'apertura di credito a tempo indeterminato, di ridurla o di sospenderla con effetto immediato al ricorrere di un
giustificato motivo, ovvero con un preavviso di 5 giorni. Nel caso di apertura di credito a tempo determinato la banca ha la facoltà di
recedere, di ridurre o di sospendere con effetto immediato l'affidamento al ricorrere di una giusta causa. In entrambe le ipotesi per il
pagamento di quanto dovuto sarà dato al cliente, con lettera raccomandata, un termine di 5 giorni.
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3. Analoga facoltà di recesso ha il cliente con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto.
4. In ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso.
5. Le eventuali disposizioni allo scoperto che la banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione
del recesso non comportano il ripristino dell'apertura di credito neppure per l'importo delle disposizioni eseguite. L'eventuale
scoperto consentito oltre il limite dell'apertura di credito non comporta l'aumento di tale limite.
6. Le disposizioni del presente articolo, fatta eccezione per il comma 5, si applicano ad ogni altro credito o sovvenzione
contrattualmente prevista, comunque e sotto qualsiasi forma concessi dalla banca al cliente.
Tempi massimi per la chiusura del rapporto
Il giorno della richiesta del cliente
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
Valute sui versamenti
Valori

Indica, con riferimento alla data dell'operazione, la decorrenza dei giorni lavorativi banca utili per
il calcolo degli interessi
Contante, assegni e vaglia che, riepilogati nelle distinte di versamento, dovranno essere
accreditati sul conto corrente del cliente, acceso presso la filiale.
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