Foglio Informativo del Servizio/Prodotto
CONTO DEPOSITO
Conto Speciale di Deposito
Serie FI0040

Condizioni praticate dal 01/02/2022

INFORMAZIONI SULLA BANCA
Blu Banca S.p.A.
Soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Banca Popolare del Lazio S.C.p.A.
Sede Sociale e Direzione Generale : Viale del Caravaggio n. 39 – 00147 Roma – Tel.06/51303111
Centro Servizi Direzionali : Via Martiri delle Fosse Ardeatine n. 9 – 00049 Velletri – Tel.06/964401
Banca appartenente al Gruppo Bancario Banca Popolare del Lazio, iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5104
Iscritta all’Albo delle Banche cod. ABI 3441.3
Codice Fiscale : 02078470560 – Partita Iva : 15854861000
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
e-mail: info@blubanca.it / blubanca@legalmail.it
Sito internet: www.blubanca.it
Riferimenti del soggetto con cui si entra in contatto in caso di offerta fuori sede:
Nome e Cognome_______________________Indirizzo____________________________________________
Telefono ______________________________e-mail _______________________________________________

CHE COS’E’ IL CONTO DI DEPOSITO
Il Conto Speciale di Deposito è un particolare contratto con il quale la Banca custodisce una somma concordata
(partita vincolata) proveniente in un’unica soluzione da un conto corrente del Cliente, obbligandosi a restituirla alla
scadenza del termine pattuito, riversandola sul medesimo conto corrente unitamente alla competenze maturate. Gli
interessi sono riconosciuti sulle somme depositate con cadenza trimestrale, semestrale, annuale, secondo la durata dei
vincoli di scadenza.
Il conto corrente è un prodotto sicuro. Il rischio principale è il rischio di controparte, cioè l’eventualità che la Banca
non sia in grado di rimborsare al correntista, in tutto o in parte, il saldo disponibile. Per questa ragione la Banca
aderisce al sistema di garanzia “FITD-Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi”, che assicura a ciascun correntista
una copertura fino a 100.000,00 euro (cfr.www.fitd.it). Le somme depositate eccedenti tale importo sono incluse
nell’ambito di applicazione del cosiddetto “bail-in”, inteso come la riduzione o la conversione in capitale dei diritti
degli azionisti e dei creditori, ai sensi dei decreti legislativi n. 180 e n. 181 del 16 novembre 2015, emanati in
attuazione della direttiva 2014/59/UE che ha istituito un regime armonizzato nell’ambito dell’Unione Europea in
tema di prevenzione e gestione delle crisi delle banche.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
Spese per l’apertura del conto di deposito
Durata dei vincoli
Tasso creditore nominale annuo
(al lordo della ritenuta fiscale
vigente pro tempore)
Importo minimo Euro:
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3 mesi
0,20%

Euro
6 mesi
0,30%

12 mesi
0,40%

18 mesi
0,90 %

Qualsiasi importo

1

24 mesi
0,60%

36 mesi
0,70%

0

Liquidazione interessi:

trimestrale semestrale
annuale
posticipata posticipata posticipata

cedola semestrale posticipata

Tasso penale estinzione anticipata:
Due volte il tasso creditore annuo nominale applicato sulla somma vincolata, comunque mai superiore all’importo
degli interessi maturati , al netto della ritenuta fiscale vigente.
In caso di svincolo delle somme prima della sua scadenza, anche nel caso in cui la penale dovesse essere maggiore
degli interessi maturati, sarà sempre restituito il capitale vincolato.
Pertanto, eventuali penali e/o spese correlate non possono essere imputate, quindi detratte, dalle somme già
percepite a titolo di interesse e del capitale corrispondente alla somma vincolata.
Spese di liquidazione

Euro

Valuta versamento Unico/valuta addebito per rimborso/estinzione anticipata.
Invio estratto conto cartaceo/Comunicazioni periodiche :
Area di
destinazione Area
Capoluogo di
Porto
Metropolitana
Provincia (CP)
(AM)
fino a 3 fogli
0,3504
0,5004
(costo comprensivo di IVA)
da 4 a 9 fogli
0,5704
0,8204
(costo comprensivo di IVA)

0

Data esecuzione

Area
extraurbana
(EU)
0,6004
1,0704

Consegna estratto conto a sportello cartaceo/Comunicazioni periodiche online

Euro

0

Recupero Imposta di Bollo sul contratto, secondo la vigente normativa.

RECESSO E RECLAMI
Recesso dal contratto
Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, con un preavviso di un giorno, senza spese di chiusura del conto
e con l’applicazione delle penalità previste nella Sezione “Principali condizioni economiche” (Tasso penale estinzione
anticipata).
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
La Banca provvederà a chiudere il rapporto contrattuale nel più breve tempo possibile, comunque non oltre 15
giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del cliente, fatto salvo il puntuale adempimento di tutti gli obblighi
contrattuali a carico del Cliente.
Reclami
Il cliente può presentare un reclamo alla banca, per lettera raccomandata A/R o per via telematica, inviandolo
all’Ufficio Reclami della Banca Popolare del Lazio - Via Martiri delle Fosse Ardeatine, 9 – 00049 - Velletri (RM) –
bplazio@bplazio.it – ufficio.reclami@pec.bplazio.it , che provvederà a rispondere entro 60 giorni.
Per i servizi di pagamento la Banca deve rispondere entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione del reclamo. Se, in
situazioni eccezionali, la Banca non può rispondere entro 15 giornate lavorative, invia al cliente una risposta
interlocutoria, in cui indica in modo chiaro le ragioni del ritardo e specifica il termine entro il quale il cliente riceverà
la risposta definitiva, comunque non superiore a 35 giornate lavorative.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini previsti, prima di ricorrere al giudice può
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 rivolgersi presso gli
sportelli di Blu Banca.

FI 0040 Conto di Deposito

2

Se sorge una controversia con la Banca/Intermediario, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che
consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca/Intermediario, grazie all’assistenza di un conciliatore
indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi a:
• Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede
a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, telefono 06/674821, sito internet www.conciliatorebancario.it, oppure
rivolgersi presso gli sportelli di Blu Banca.

LEGENDA
Importo minimo

Importo minimo per la sottoscrizione della partita

Importo multiplo di versamento

Importo multiplo da poter sommare all’importo minimo per la
sottoscrizione di un certificato di deposito
Tasso nominale annuo (al lordo della ritenuta fiscale) applicato in
relazione alla durata del vincolo.

Tasso Nominale
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