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Nel caso di offerta fuori sede, generalità del soggetto incaricato dalla Banca:
Nome_________________________________________________
Cognome______________________________________________
Indirizzo________________________________________________
Telefono_______________________________________________
E-mail_________________________________________________
Fax___________________________________________________
Qualifica_______________________________________________
Iscritto all'Albo dei Promotori Finanziari con Delibera Consob N. _____ del ________________

CHE COS'È IL CONTO C O R R E N T E D I B A S E
Il conto corrente è un contratto con il quale la banca svolge un servizio di cassa per il cliente: custodisce i suoi risparmi e
gestisce il denaro con una serie di servizi.
Il Conto di Base è un conto corrente ad operatività limitata dedicato ai clienti consumatori con esigenze di base. Il Conto di
Base è realizzato nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Convenzione tra il Ministero dell’economia e delle finanze, la
Banca d’Italia, l’Associazione Bancaria Italiana, Poste Italiane S.p.A. e l’Associazione Italiana Istituti di pagamento e di
moneta elettronica (nel seguito la “Convenzione”), avendo riguardo a quanto disposto dall’art.12 del Decreto Legge 6
dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Il Conto di Base è uno strumento a operatività limitata, al quale non possono essere collegati servizi quali la convenzione di
assegno, la carta di credito, l’accesso a forme di finanziamento e il deposito titoli per gli investimenti. Il Conto di Base
include, a fronte di un canone annuale onnicomprensivo, un numero di operazioni annue previste nell’Allegato A della
suddetta Convenzione (e indicate nella Tabella A sotto riportata).
Il Conto di Base è offerto senza spese ed è esente in modo assoluto dall’imposta di bollo per i consumatori il cui ISEE in
corso di validità è inferiore a € 8.000, come nel seguito indicato.
Il Conto di Base presenta, inoltre, specifiche caratteristiche per gli aventi diritto a trattamenti pensionistici fino a 18.000
euro annui lordi, come nel seguito indicato.
Resta ferma la possibilità di effettuare un maggior numero di operazioni tra quelle previste nelle tabelle che seguono, per le
quali la Banca addebiterà la relativa spesa.
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La Banca, in coerenza con la Convenzione, non fornisce ai titolari di Conto di Base altre tipologie di servizi nè servizi
accessori diversi da quelli di seguito indicati.
Il conto può essere utilizzato dal cliente unicamente nei limiti del saldo creditore, senza possibilità di sconfinamento. La Banca
pertanto non darà seguito a un ordine di pagamento impartito dal cliente qualora non vi sia la disponibilità sul conto corrente e
l’operazione comporti, quindi, un saldo negativo per il cliente.
Non è prevista alcuna remunerazione delle giacenze sul conto corrente.
L’imposta di bollo è dovuta nella misura tempo per tempo vigente.
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 denominato “Association pour la Garantie des Dépôts Luxembourg” (AGDL), che assicura a ciascun correntista una
copertura fino a 100.000,00 euro.
Per saperne di più:
La Guida pratica al conto corrente, che orienta nella scelta del conto, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it, sul sito della
Banca “www.ca-indosuez.it”e presso la sede della stessa.
CONTO DI BASE RISERVATO ALLE FASCE SOCIALMENTE SVANTAGGIATE.
In aggiunta a quanto sopra previsto, per i consumatori il cui ISEE in corso di validità è inferiore ad € 8.000, il canone annuo del
Conto di Base è gratuito e l’imposta di bollo non è dovuta.
I soggetti di cui sopra sottoscrivono, al momento della richiesta di apertura del conto di base, un’attestazione di non essere
titolari di altro Conto di Base, anche presso altra banca.
Il Conto di Base può essere cointestato solo ai componenti del nucleo familiare sulla cui base è stato calcolato l’ISEE.
I titolari del Conto di Base comunicano annualmente alla banca, entro il 31 maggio, un'autocertificazione attestante il proprio
ISEE in corso di validità. In caso di mancata attestazione entro il termine, la banca addebita il canone annuo e, ove applicabile,
l'imposta di bollo, a decorrere dal I° gennaio.
In caso di mancata attestazione entro il termine di cui sopra, o se l'ISEE attestato comporta la perdita dell' esenzione dalle spese
e dall'imposta di bollo, la Banca ne dà comunicazione al titolare, che può recedere entro due mesi, senza che siano dovute spese
e imposta di bollo.
Tabella A
Tipologie di servizi inclusi nel canone annuo del "Conto di base"
Tipologie di servizi inclusi nel canone annuo del "Conto
di base"
Canone annuale del conto, comprensivo dell’accesso a
canali alternativi ove offerti
Elenco movimenti
Prelievo contante in filiale
Prelievo su sportelli automatici delle banche del Gruppo
Prelievo su sportelli automatici di altre banche sul territorio
Operazioni di addebito diretto nazionale o addebito diretto
Sepa
Pagamenti ricevuti tramite bonifico nazionale o Sepa
(incluso accredito stipendio e pensione)
Pagamenti ricorrenti tramite bonifico nazionale o Sepa
effettuati con addebito in conto
Pagamenti effettuati tramite bonifico nazionale o Sepa
con addebito in conto
Versamenti contanti e versamenti assegni

Comunicazioni di trasparenza (incluse spese postali)

Numero di operazioni annue incluse nel canone
gratuito
6
Servizio non offerto dalla Banca
Servizio non offerto dalla Banca
Servizio non offerto dalla Banca
Illimitate
36
12
6
12
(riferiti solo a versamento assegni, la banca non accetta
versamento in contanti)
1

Invio informativa periodica (estratti conto e documento di
sintesi) incluse spese postali

4

Operazioni di pagamento attraverso carta di debito

Servizio non offerto dalla Banca
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Emissione, rinnovo, sostituzione carta di debito

Servizio non offerto dalla Banca

Il cliente può richiedere l’effettuazione di operazioni aggiuntive o in numero superiore a quelle indicate nella Tabella A.
In tal caso si applicano le condizioni economiche riportate nel foglio informativo del Conto Corrente e di seguito richiamate.

CONTO DI BASE RISERVATO AGLI AVENTI DIRITTO A TRATTAMENTI PENSIONISTICI FINO A 1.500
EURO MENSILI LORDI OPPURE FINO A 18.000 EURO ANNUI LORDI.
Per i soggetti aventi diritto a trattamenti pensionistici fino a 1.500 euro mensili lordi oppure 18.000 euro annuali lordi, che non
rientrano nella categoria delle fasce socialmente svantaggiate, il canone annuo del Conto di Base è gratuito per le operazioni e
servizi elencati nella Tabella B sotto riportata.
I soggetti di cui sopra sottoscrivono, al momento della richiesta di apertura del Conto di Base, un’attestazione di non essere
titolari di altro Conto di Base, anche presso altre banche, nonché di percepire trattamenti pensionistici fino a 1.500 euro mensili
netti oppure 18.000 euro annui netti.
Il Conto di Base può essere cointestato solo a titolari di trattamenti pensionistici fino a 1.500 euro mensili lordi oppure 18.000
euro annui netti.
I titolari comunicano annualmente alla Banca, entro il 31 maggio, un'autocertificazione attestante il proprio trattamento
pensionistico dell'anno ai fini del mantenimento della gratuità.
La mancata attestazione entro tale termine, o un trattamento pensionistico attestato eccedente il predetto limite di 1.500 euro
mensili lordi oppure 18.000 euro annui lordi comportano la perdita della gratuità a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di
riferimento.
L’imposta di bollo è dovuta nella misura tempo per tempo vigente.
Il canone annuo consente di effettuare le operazioni di cui alla seguente Tabella B, nel numero per anno ivi indicato, senza costi
ulteriori (nemmeno per spese di registrazione). A questi fini per “anno” si intende l’anno solare.

TABELLA B
Tipologie di servizi inclusi nel canone annuo del "Conto di base", per soggetti aventi diritto a trattamenti pensionistici
fino a 1.500 euro mensili lordi oppure 18.000 euro annui lordi
Tipologie di servizi offerti gratuitamente
Elenco movimenti
Prelievo contante in filiale
Prelievo su sportelli automatici delle banche del Gruppo
Prelievo su sportelli automatici di altre banche sul territorio
Operazioni di addebito diretto nazionale o addebito diretto
Sepa
Pagamenti ricevuti tramite bonifico nazionale o Sepa
(incluso accredito stipendio e pensione)

Numero di operazioni annue incluse nel canone
6
Servizio non offerto dalla Banca
Servizio non offerto dalla Banca
Servizio non offerto dalla Banca
Illimitate

Comunicazioni di trasparenza (incluse spese postali)

1

Invio informativa periodica (estratti conto e documento di
sintesi) incluse spese postali

4

Operazioni di pagamento attraverso carta di debito

Servizio non offerto dalla Banca

Emissione, rinnovo, sostituzione carta di debito

Servizio non offerto dalla Banca
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illimitate

QUANTO PUÒ COSTARE IL CONTO DI BASE
Indicatore Sintetico di Costo (ISC)
Euro 0,00
Oltre a questi costi va considerata l’imposta di bollo obbligatoria per legge, pari a 34,20 Euro ove prevista e salve
successive modifiche.
Per la clientela con reddito ISEE inferiore a Euro 8.000,00 è prevista l’esenzione dall’imposta di bollo.
Non è prevista l’offerta del Conto di base con modalità on-line.
Per saperne di più: www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza sul sistema bancario e finanziario/normativa/archivio/ trasparenza
delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari/correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti.

Qualora il cliente effettui operazioni in eccedenza rispetto a quelle indicate nelle Tabelle A e B sopra riportate, troveranno
applicazione i costi del conto corrente di seguito riportati.
Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue rappresentano, con buona approssimazione, la gran parte dei costi
complessivi sostenuti da un consumatore medio titolare di un conto corrente.
Questo vuol dire che il prospetto non include tutte le voci di costo. Alcune delle voci escluse potrebbero essere importanti
in relazione sia al singolo conto sia all’operatività del singolo cliente.
Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente anche la sezione “Altre condizioni
economiche” e consultare i fogli informativi dei servizi accessori al conto messi a disposizione dalla Banca.
E' sempre consigliabile verificare periodicamente se il conto corrente acquistato è ancora il più adatto alle proprie
esigenze. Per questo è utile esaminare con attenzione l'elenco delle spese sostenute nell'anno, riportato nell'estratto
conto e confrontarlo con i costi orientativi per i clienti tipo indicati dalla Banca nello stesso estratto conto.

VOCI DI COSTO
Spese per l’apertura del conto
SPESE FISSE
GESTIONE LIQUIDITÀ
Canone annuo
Numero operazioni incluse nel canone annuo
Spese annue per conteggio interessi e competenze
SERVIZI DI PAGAMENTO
Canone annuo carte di debito nazionale
Canone annuo carte di debito internazionale
Canone annuo carta di credito Nexi Black
Canone annuo carta di credito Nexi Platinum
Canone annuo carta multifunzione
HOME BANKING
Canone annuo per internet banking
SPESE VARIABILI
GESTIONE LIQUIDITA
Registrazione di ogni operazione non inclusa nel canone
Invio estratto conto cartaceo
Invio estratto conto on line
SERVIZI DI PAGAMENTO
Prelievo sportello automatico presso la stessa Banca in Italia
Prelievo sportello automatico presso altra Banca in Italia
Bonifico verso Italia e UE con addebito in c/c – allo sportello
Bonifico verso Italia e UE con addebito in c/c – online
INTERESSI SOMME DEPOSITATE
INTERESSI CREDITORI
Tasso creditore annuo nominale
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Gratuito

Non previsto
Vedi Tabella A che precede
Non previste
Carta non a catalogo
Carta non a catalogo
Servizio non previsto per
questa tipologia di conto
Servizio non previsto per
questa tipologia di conto
Carta non a catalogo
Servizio non previsto per
questa tipologia di conto

Non previsto
Gratuito
Gratuito
Servizio non disponibile
Servizio non disponibile
Gratuito (SEPA)
Euro 20 (SWIFT)
Gratuito (SEPA)
Euro 10 (SWIFT)

0,00%

FIDI E SCONFINAMENTI
Fidi
Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate
Commissione omnicomprensiva

Servizio non previsto per
questa tipologia di conto
Servizio non previsto per
questa tipologia di conto

Sconfinamenti extra-fido
Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate

Commissione di istruttoria veloce

Questa tipologia di conto
non prevede la possibilità di
sconfinamenti
Non applicabile

Sconfinamenti in assenza di fido
Tasso debitore annuale nominale sulle somme utilizzate

Commissione di istruttoria veloce
DISPONIBILITA SOMME VERSATE
Contanti /assegni circolari stessa banca
Assegni bancari stessa filiale/altra filiale
Assegni circolari altri istituti/vaglia Banca d’Italia
Assegni bancari altri istituti
Vaglia e assegni postali

Questa tipologia di conto
non prevede la possibilità di
sconfinamenti
Non applicabile

Servizio non disponibile
Servizio non disponibile
Servizio non previsto per
questa tipologia di conto
Servizio non previsto per
questa tipologia di conto
Servizio non disponibile

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall’Art. 2 della legge sull’usura (1. N. 108/1996), relativo alle operazioni di apertura di
credito in conto corrente, può essere consultato presso la succursale e sul sito internet della banca.
RECESSO, RECLAMI e PROCEDURE DI RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE
Le clausole che seguono si applicano nella misura in cui siano compatibili con l’operatività del Conto di Base.
Recesso dal contratto
Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura del conto.
Clausole contrattuali che riguardano il diritto di recesso
Articolo 3.2.1: Recesso
Ad eccezione degli accordi tra la Banca e il Cliente per i quali è stato stipulato un termine, il Cliente può esercitare il diritto di recesso in
qualunque momento, senza indicarne i motivi, dando preavviso scritto di quindici giorni. Anche la Banca può porre fine ai rapporti in essere
in qualunque momento, per iscritto, senza indicarne i motivi e con un preavviso di due mesi. Le parti potranno tuttavia concordare un
periodo di preavviso più breve.
(omissis)
Indipendentemente dalle previsioni contenute nei commi precedenti, qualora il Contratto sia concluso mediante tecniche di comunicazione a
distanza, il Cliente che riveste la qualifica di Consumatore può recedere dal Contratto senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo,
entro il termine di 14 giorni lavorativi dalla data di conclusione del Contratto. Il diritto di recesso si esercita con l’invio, entro il suddetto
termine di una comunicazione scritta alla sede legale della Banca mediante lettera raccomandata A/R.
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
I tempi massimi di chiusura del rapporto sono pari a 2 mesi; in dipendenza anche della tipologia di attivi presenti sul rapporto.
Reclami
I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della Banca (tramite posta ordinaria o raccomandata A/R indirizzandola a CA Indosuez Wealth
(Europe), Italy Branch - Ufficio Reclami, Piazza Cavour n. 2, 20121 – Milano, oppure per via telematica indirizzando un messaggio di posta
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elettronica al seguente indirizzo: ca-indosuez@legalmail.it.). La Banca risponderà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del reclamo se
questo ha ad oggetto servizi bancari e finanziari (diversi dai servizi di investimento) ed entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del
reclamo se questo ha ad oggetto servizi di investimento e accessori.
Procedure di risoluzione alternativa delle controversie
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il periodo di tempo sopra indicato, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi
a:
nel caso in cui la controversia riguardi la prestazione di servizi bancari e finanziari (diversi dai servizi di investimento), all’Arbitro
Bancario Finanziario (ABF) istituito presso la Banca d’Italia. Per sapere come rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario si può
consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca, oppure,
nel caso in cui la controversia riguardi la prestazione dei servizi e attività di investimento e, in particolare, gli obblighi di diligenza,
correttezza, informazione e trasparenza della Banca previsti nei confronti degli investitori (nell’esercizio delle attività disciplinate nella
parte II del TUF, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013), all’Arbitro per le
Controversie Finanziarie (ACF) istituito presso la Consob. Il diritto di ricorrere all’Arbitro per le Controversie Finanziarie non può
formare oggetto di rinuncia da parte dell’investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole contrattuali che prevedano la
devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie. Per sapere come rivolgersi all’Arbitro
per le Controversie Finanziarie presso Consob, si può consultare il sito www.acf.consob.it oppure rivolgersi direttamente alla Banca.
La decisione dell’ABF o dell’ACF non pregiudica la possibilità, per il Cliente, di ricorrere all’autorità giudiziaria.
Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal Decreto Legislativo n. 28/2010, così come successivamente
modificato, tra l’altro, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, prima di fare ricorso all’autorità giudiziaria il Cliente e la Banca devono esperire il
procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità. La condizione di procedibilità di cui a tale normativa si intende assolta nel
caso in cui il Cliente abbia esperito il sopra citato procedimento presso l’ABF o l’ACF (a seconda dei casi). In alternativa al procedimento
presso l’ABF o l’ACF, il Cliente può ricorrere:
•
al Conciliatore Bancario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR, iscritto
al n. 3 del Registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Il servizio consiste in una procedura attraverso la quale le parti tentano di
pervenire ad un accordo che risolva la controversia insorta, relativa a tutte le materie attinenti l’operatività degli intermediari
bancari e finanziari. Maggiori informazioni sono reperibili sul sito: www.conciliatorebancario.it; ovvero
•
a un altro organismo di mediazione iscritto nell’apposito Registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia
bancaria e finanziaria. L’elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it.

LEGENDA
Canone annuo
Spese fisse per la gestione del conto.
Commissione di istruttoria Commissione per svolgere l’istruttoria veloce, quando il cliente esegue operazioni che
veloce
determinano uno sconfinamento o accrescono l’ammontare di uno sconfinamento esistente .
Commissione
omnicomprensiva

Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del
cliente e alla durata dell’affidamento. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,50%, per
trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.

Disponibilità somme
versate

Numero di giorni successivi alla data dell’operazione dopo i quali il cliente può utilizzare le
somme versate.

Fido o affidamento

Somma che la banca si impegna a mettere a disposizione del cliente oltre il saldo disponibile.

Saldo disponibile
Sconfinamento in assenza
di fido e sconfinamento
extrafido

Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare.
Somma che la banca ha accettato di pagare quando il cliente ha impartito un ordine di
pagamento (assegno, domiciliazione utenze) senza avere sul conto corrente la disponibilità.
Si ha sconfinamento anche quando la somma pagata eccede il fido utilizzabile.

Spesa singola operazione
non compresa nel canone

Spesa per la registrazione contabile di ogni operazione oltre quelle eventualmente comprese nel
canone annuo.
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Spese annue per conteggio Spese per il conteggio periodico degli interessi, creditori e debitori, e per il calcolo delle
interessi e competenze
competenze.
Spese per invio estratto
conto

Commissioni che la banca applica ogni volta che invia un estratto conto, secondo la periodicità
e il canale di comunicazione stabiliti nel contratto.

Tasso creditore annuo
nominale

Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme depositate
(interessi creditori), che sono poi accreditati sul conto, al netto delle ritenute fiscali.

Tasso debitore annuo
nominale

Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle
somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati
sul conto.

Tasso Effettivo Globale
Medio (TEGM)

Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’economia e delle finanze come
previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi,
vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell’operazione e accertare
che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore

Valute sui prelievi

Numero dei giorni che intercorrono tra la data del prelievo e la data dalla quale iniziano ad
essere addebitati gli interessi. Quest’ultima potrebbe anche essere precedente alla data del
prelievo.

Valute sui versamenti

Numero dei giorni che intercorrono tra la data del versamento e la data dalla quale iniziano ad
essere accreditati gli interessi.

Da compilare solo in caso di offerta fuori sede a cliente al dettaglio:
Il cliente attesta che il presente foglio informativo è stato sottoscritto in data odierna:
[___] in sede

[___] fuori sede*

e dichiara di averne ricevuto copia in tempo utile prima della conclusione del contratto
Luogo, data e ora__________________________
Firma Cliente __________________________________

*Per fuori sede si intende un luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze della banca.
Spazio riservato alla Banca
Il cliente è stato identificato dalla Banca in persona di:
Nome …………………….Cognome ……………….
Firma _____________________
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