FOGLIO INFORMATIVO - CONTO CORRENTE OFFERTO AI CONSUMATORI MEDIOLANUM MyFREEDOM

Foglio informativo - conto corrente offerto
ai consumatori mediolanum myfreedom
Sez. I - INFORMAZIONI SULLA BANCA
Denominazione e forma giuridica: Banca Mediolanum - Società
per Azioni. Società Unipersonale. Sede legale e Direzione Generale: 20080 Basiglio (MI) - Palazzo Meucci - Via Francesco
Sforza. Sito Internet: www.bancamediolanum.it, e-mail: info@
mediolanum.it; Telefono: +39 02 9049.1, Fax: +39 02 9049 2550,
Codice ABI: 03062 Albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia: iscritta al n. 5343 Registro delle Imprese di Milano, Codice
Fiscale n° 02124090164 e Partita IVA: 10698820155. Sistemi di
garanzia cui la banca aderisce: “Fondo Interbancario di Tutela
dei Depositi” e “Sistema di garanzia delle operazioni aventi ad
oggetto strumenti finanziari”. Capitale sociale: € 600.000.000,
interamente versato.
Qualunque informazione relativa ai servizi offerti può essere
ottenuta inviando una e-mail all’indirizzo di posta elettronica
info@mediolanum.it, ovvero telefonando al Numero Verde
800.107.107.

DATI E QUALIFICA DEL SOGGETTO INCARICATO DELL’OFFERTA FUORI SEDE:
Nome e Cognome/Ragione Sociale

Sede

Telefono/e-mail

Sez. II - CHE COS’È IL CONTO CORRENTE
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 (versamenti, prelievi e
pagamenti nei limiti del saldo disponibile).
Al conto corrente sono di solito collegati altri servizi quali carta
di debito, carta di credito, assegni, bonifici, domiciliazione delle
bollette, fido.
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 Banca Mediolanum aderisce al
Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, che assicura a ciascun
correntista una copertura fino a 100.000,00 euro. Altri rischi
possono essere legati allo smarrimento o al furto di assegni, carta
di debito, carta di credito, dati identificativi e parole chiave per
l’accesso al conto su Internet, ma sono anche ridotti al minimo se
il correntista osserva le comuni regole di prudenza e attenzione.
Per i consumatori che effettuano poche operazioni
potrebbe essere indicato il conto di base; chieda o
si procuri il relativo foglio informativo.
La Guida pratica al conto corrente, che orienta nella
scelta del conto, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it, sul
sito della Bancabancamediolanum.it e presso gli Uffici dei Family
Banker ® di Banca Mediolanum, le Succursali e lo sportello di
Basiglio (MI), via F. Sforza 15.

Iscrizione ad Albi o elenchi

Numero Delibera Iscrizione all’Albo/Elenco

Qualifica

Aggiornamento N° 03 al 01/10/2015
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Sez. III - PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE (valori espressi in euro)
QUANTO PUò COSTARE IL CONTO CORRENTE “mediolanum myfreedom”
Indicatore Sintetico di Costo (ISC)
Profilo
Giovani (164 operazioni all’anno)
Famiglie con operatività bassa (201 operazioni all’anno)
Famiglie con operatività media (228 operazioni all’anno)
Famiglie con operatività elevata (253 operazioni all’anno)
Pensionati con operatività bassa (124 operazioni all’anno)
Pensionati con operatività media (189 operazioni all’anno)

MYFREEDOM ONE
Sportello
On-line
€ 5,00
€ 0,00
€ 18,00
Non Previsto
€ 18,00
€ 0,00
€ 18,00

Oltre a questi costi, vanno considerati l’imposta di bollo annua
di 34,20 (su giacenze medie pari o superiori a 5.000,00 euro)
obbligatoria per legge, gli eventuali interessi attivi e/o passivi
maturati sul conto e le spese per l’apertura del conto.
I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono
a 6 profili di operatività, meramente indicativi stabiliti dalla
Banca d’Italia, di conti correnti privi di fido. Per saperne di più:
www.bancaditalia.it (Home›Servizi al pubblico›Formazione
economico finanziaria. Conoscere per decidere›Le informazioni
di base›Vocabolario).
QUANTO PUò COSTARE IL FIDO
Per sapere quanto può costare il fido è necessario consultare
il documento “Informazioni Europee di base sul Credito ai
Consumatori”, per importi pari o inferiori a 75.000 euro,
disponibile presso gli Uffici dei Family Banker ®, e il “Foglio
Informativo” relativo all’apertura di credito in conto corrente, per importi superiori a 75.000 euro, disponibile nella
sezione “Trasparenza” del sito bancamediolanum.it o presso
gli Uffici dei Family Banker ® è possibile ottenere un calcolo
personalizzato dei costi nella sezione Trasparenza del sito
www.bancamediolanum.it.
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MYFREEDOM PREMIUM
Sportello
On-line
€ 105,00
€ 90,00
€ 18,00
Non Previsto
€ 18,00
€ 0,00
€ 18,00

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.
è 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.
L’applicazione di eventuali agevolazioni o di condizioni di favore, anche
in via promozionale, sono riportate nel documento “Promozioni su tassi
e condizioni” consultabile nella sezione “Promozioni e manifestazioni a
premio” del sito www.bancamediolanum.it e presso i Family Banker®.
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Servizi di pagamento
Gestione liquidità
Servizi di pagamento
Interessi creditori

INTERESSI SOMME
DEPOSITATE

SPESE VARIABILI

Home
Banking

SPESE FISSE

Gestione Liquidità

VOCI DI COSTO
Spese per l’apertura del conto
Canone trimestrale (1)
(1/1-31/03; 1/4-30/6; 1/7-30/9;
1/10-31/12)
Numero di operazioni
incluse nel canone annuo
Spese annue per conteggio
interessi e competenze
Canone annuo carta di debito
nazionale/internazionale
circuiti Bancomat®/
PagoBancomat®, Cirrus/
Maestro e FastPay
Canone annuo carta
multifunzione Mediolanum
FreedomCard

PROFILO ONE

PROFILO PREMIUM
Gratuita

Gratuito se soddisfatti i requisiti
di cui alla nota (2);
altrimenti 22,50 a trimestre pari
ad un totale di 90 € annui

Gratuito in presenza di:
- giacenza media giornaliera conto
corrente > 15.000 (3)
e/o
- patrimonio gestito > 30.000 (4);
altrimenti euro 22,50 a trimestre
pari ad un totale di 90 € annui

Illimitate
0,00

0,00

0,00 qualora risultino soddisfatti i requisiti di cui alla nota (2),
altrimenti 10,00

Canone annuo carta
multifunzione Mediolanum
FreedomCard Advanced

0,00 qualora risultino soddisfatti i requisiti di cui alla nota (2);
0,00 anche per gli anni successivi al primo se l’ammontare delle spese
effettuate nell’anno precedente utilizzando la funzione carta di credito
saranno almeno pari a 5.000 euro e a condizione che siano sempre
soddisfatti i requisiti di cui alla nota (2); altrimenti 30,00

Canone annuo carta
multifunzione Mediolanum
FreedomCard Gold

65,00 qualora risultino soddisfatti i requisiti di cui alla nota (2),
altrimenti 75,00

Canone annuo per Internet
Banking e Phone Banking

0,00

Registrazione di ogni operazione
non inclusa nel canone (si aggiunge
al costo dell’operazione)
Invio estratto conto trimestrale
cartaceo
Invio estratto conto cartaceo
al 31/12
Invio estratto conto trimestrale
on-line
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 (5)
Domiciliazione Utenze

0,00
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Tasso creditore annuo nominale
su importi fino a euro 15.000
0,00%
(giacenza media annuale
infruttifera)
Tasso creditore annuo nominale
sugli importi eccedenti la giacenza
media annuale infruttifera di euro
0,00%
0,05% (*)
15.000 e fino ad un massimo di
euro 1.000.000,00
(*) Eventuali successive promozioni riguardanti il tasso creditore sugli importi eccedenti la giacenza media
trimestrale infruttifera di euro 15.000 saranno di volta in volta rese note nel documento “Promozioni su
tassi e condizioni” disponibile sul sito www.bmedonline.it e presso i Family Banker®
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DISPONIBILITÀ
SOMME VERSATE SPORTELLI
CONVENZIONATI

DISPONIBILITÀ SOMME
VERSATE IN
B. MED.

Fidi

Tasso debitore annuo nominale
sulle somme utilizzate
Commissione omnicomprensiva

Sconfinamenti
Sconfinamenti
in assenza
extra fido
di fido

FIDI E SCONFINAMENTI
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Tasso debitore annuo nominale
sulle somme utilizzate
Commissione di Istruttoria
Veloce (CIV) (6)

Per maggiori informazioni consultare il documento “Informazioni
Europee di base sul Credito ai Consumatori” e il “Foglio Informativo”
relativo all’apertura di credito in conto corrente
Per maggiori informazioni consultare il documento “Informazioni
Europee di base sul Credito ai Consumatori” e il “Foglio Informativo”
relativo all’apertura di credito in conto corrente
Per maggiori informazioni consultare il documento “Informazioni
Europee di base sul Credito ai Consumatori” e il “Foglio Informativo”
relativo all’apertura di credito in conto corrente
Per maggiori informazioni consultare il documento “Informazioni
Europee di base sul Credito ai Consumatori” e il “Foglio Informativo”
relativo all’apertura di credito in conto corrente

Tasso debitore annuo nominale
sulle somme utilizzate
Commissione di Istruttoria
Veloce (6)

Euribor 3 mesi 360 (7) + 9,00%
Max. 20,00 euro per sconfino superiore a 7 gg. consecutivi nel trimestre,
di cui almeno un giorno per un importo pari o superiore a 100,00 €

Contanti ed assegni circolari emessi da
Banca Mediolanum
Assegni bancari Banca Mediolanum
Assegni bancari tratti su altri istituti/
assegni postali
Assegni circolari altri istituti/vaglia
Banca d’Italia/vaglia postali

Immediata
Immediata
4 giorni lavorativi successivi alla data del versamento in conto
3 giorni lavorativi successivi alla data del versamento in conto

Contanti

Immediata dalla data di accredito in conto B. Med.

Assegni circolari altri istituti/vaglia
Banca d’Italia/vaglia postali

4 giorni lavorativi successivi la data di registrazione in conto B. Med.

Assegni bancari tratti su altre Banche/
Banca Mediolanum/assegni postali

4 giorni lavorativi successivi la data di registrazione in conto B. Med.

(1) Gratuiti i primi 3 mesi dall’apertura del conto corrente.
(2) Beneficiano delle agevolazioni descritte i Clienti che in qualità
di primo intestatario del conto corrente “Mediolanum MyFreedom” o in qualità di secondo, terzo o quarto intestatario del
medesimo conto e allo stesso tempo titolari, in qualità di primo
intestatario di un qualsiasi prodotto del Gruppo*, soddisfino
alternativamente i seguenti requisiti che verranno verificati
un giorno lavorativo prima della scadenza del trimestre solare
di riferimento di ogni anno (per le Carte di Credito i requisiti
verranno verificati il mese precedente quello di addebito del
canone annuale):
A) accredito sul conto gli emolumenti/pensione;
B) accredito sul Conto, almeno negli ultimi 3 (tre) mesi dalla data
di attivazione del Conto, di bonifici ricorrenti o di assegni
bancari per un importo minimo cadauno di 800 € al mese**
più almeno una delle seguenti caratteristiche:
- addebito sul conto di almeno due utenze domestiche;
- addebito/i dovuto/i all’utilizzo della carta di credito e/o
carta di debito > 3.000 € negli ultimi sei mesi;
- addebito/i dovuto/i alla rata di un mutuo/prestito con
Banca Mediolanum;
- titolare di un fido accordato da Banca Mediolanum;
C) addebito su un conto di almeno due utenze domestiche più
almeno una delle seguenti caratteristiche:
- addebito/i dovuto/i all’utilizzo della carta di credito e/o
carta di debito > 3.000 € negli ultimi sei mesi;
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addebito/i dovuto/i alla rata di un mutuo/prestito con
Banca Mediolanum;
- titolare di un fido accordato da Banca Mediolanum.
* Non sono considerati primi intestatari di un prodotto del
Gruppo i Clienti intestatari di sola carta di debito (Mediolanum
Card), di sola carta multifunzione (Mediolanum FreedomCard/
Advanced/ Gold), di conto deposito InMediolanum con saldo
zero, di Fondi Comuni di Investimento collocati da Banca Mediolanum con saldo quote pari a zero, i titolari di Fondi Comuni
di Investimento di Case Terze collocati da Banca Mediolanum, i
titolari di quote del Fondo Mediolanum Real Estate e/o titolari
di PCT.
** Il versamento di assegni bancari o l’accredito di bonifici ricorrenti viene considerato “emolumento” solo nel caso in cui
tale versa-mento/accredito sia d’importo pari a quello risultante
dalla copia della busta paga, riferita ad uno degli ultimi 3 mesi, e
regolarmente pervenuta presso la Sede della Banca. Il requisito
si intenderà soddisfatto solo se risulteranno accre–ditati sul
conto corrente nel trimestre n. 3 assegni bancari o n. 3 bonifici
ricorrenti di importo pari almeno a 800,00 euro cadauno. Non
saranno quindi ritenuti validi gli accrediti di importo unitario
inferiore a quello sopra indicato, né quelli effettuati tramite
modalità differenti nel corso del trimestre (ad es. accredito in
parte tramite assegno e in parte mediante bonifici).
(3) Non contribuiscono al calcolo delle giacenza media giornaliera, ai fini dell’azzeramento del canone, le somme vincolate.
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(4) Il patrimonio gestito viene calcolato 1 giorno lavorativo
prima della scadenza del trimestre solare di riferimento di ogni
anno. Per la definizione di patrimonio gestito, fare riferimento
alla legenda del foglio informativo.
(5) Il bonifico verso Italia e UE è denominato SCT (SEPA Credit
Transfer) in area SEPA (Area unica dei Pagamenti in Euro), eseguito tra banche ed enti insediati in Paesi dell’Unione Europea
(compresa l’Italia), Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera,
Principato di Monaco e Repubblica di San Marino, eseguiti in
conformità delle modalità e norme contenute nel SEPA Credit
Transfer Scheme Rulebook approvato dall’European Payment
Council (EPC). Per i bonifici verso l’estero le norme SEPA prevedono esclusivamente disposizioni di spese “SHA” ovvero bonifici
con condizioni ripartite fra ordinante e beneficiario.
(6) La Commissione di Istruttoria Veloce (CIV) viene applicata
trimestralmente e solo quando vi è sconfinamento avendo
riguardo al saldo disponibile di fine giornata. Qualora lo scon-

finamento abbia avuto luogo per effettuare un pagamento a
favore dell’intermediario la Commissione di Istruttoria Veloce
non è applicata.
(7) Il tasso debitore è calcolato sulla base della rilevazione
dell’Euribor 3 mesi 360 effettuata l’ultimo giorno lavorativo
precedente il trimestre solare di riferimento e si applica per
il trimestre successivo. I trimestri solari di riferimento sono: 1
gennaio-31 marzo; 1 aprile-30 giugno; 1 luglio-30 settembre; 1
ottobre-31 dicembre.
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto
dall’Art. 2 della legge sull’usura (legge n. 108/1996), relativo alle
operazioni di apertura di credito in conto corrente, può essere
consultato presso gli Uffici dei Family Banker ® di Banca Mediolanum, le Succursali e lo sportello di Basiglio (MI) via F. Sforza 15
e sul sito Internet della banca www.bancamediolanum.it.

Sez. IV - ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE (valori espressi in euro)
Spese tenuta conto
Riga su estratto conto

0,00

Remunerazione delle giacenze
Conto Corrente MyFreedom - Profilo One: non prevista.
Conto Corrente MyFreedom - Profilo Premium: eventuali successive promozioni riguardanti il tasso creditore sugli importi eccedenti la
giacenza media trimestrale infruttifera di euro 15.000 saranno di volta in volta rese note nel documento “Promozioni su tassi e condizioni”
disponibile sul sito bmedonline.it e presso i Family Banker®.
Causali che danno origine a scritturazione contabile cui corrisponde un onere economico
Non previste
Altro
Oneri vari per il Cliente
Richiesta rilascio copie (estratti conto, assegni ed altri documenti)
5,16
Invio documento di sintesi al 31/12
0,00
Blocco, ammortamento e riemissione di assegni circolari
10,33
Cambio convenzione
10,00
Cambio Profilo MyFreedom
0,00
Pratiche di successione rapporti di c/c
51,65
Comunicazioni da Banking Center: richiesta rilascio copie
0,00
via telematica (estratti conto, assegni e altri documenti
Rilascio certificazioni/Attestazioni fuori standard (8)
25,82
Disposizioni attraverso Banking Center
0,00
Recupero spese di affrancatura (per spedizione)
0,50
Riconoscimento del saldo residuo del conto estinto
- tramite bonifico
0,00
- tramite assegno
5,00
Imposta annua di bollo su estratto conto persone fisiche
Secondo la normativa pro tempore vigente
Estinzione del conto corrente
0,00
(8) Si intendono i documenti diversi da copie creati ad hoc su specifica richiesta del Cliente.
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Sez. V - RECESSO E RECLAMI

-

Recesso dal contratto
Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura del conto.

-

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
60 giorni
Reclami
I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca anche per
lettera raccomandata A/R indirizzandola a Banca Mediolanum
S.p.A. - Ufficio Reclami - Via F. Sforza 15 -20080 Basiglio (MI) o
per via telematica all’indirizzo di posta elettronica ufficioreclami@pec.mediolanum.it oppure ufficioreclami@mediolanum.it o
via fax al numero +39 02.90492649. La Banca deve rispondere
entro 30 giorni dal ricevimento. Se il Cliente non è soddisfatto
o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere
al giudice può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF)
che offre un’alternativa stragiudiziale rispetto al ricorso al giudice.
Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito
www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della
Banca d’Italia, oppure chiedere alla banca il Servizio di conciliazione per raggiungere un accordo tra le parti - qualunque sia il valore
della controversia - con l’intervento di un esperto indipendente
(conciliatore), affidandogli il compito di agevolare il raggiungimento di un accordo tra le parti. Il conciliatore è un esperto ma
non è un giudice, ossia non è chiamato a dare ragione o torto
ad una parte o all’altra. Dal punto di vista procedurale una o entrambe le parti richiedono al Conciliatore Bancario Finanziario di
organizzare un incontro di conciliazione. Il Conciliatore Bancario
può organizzare tali incontri su tutto il territorio nazionale ed in
tempi brevi, con l’intervento di una rete territoriale di “pacieri”
indipendenti (conciliatori), sulla base del regolamento vigente. A
tale riguardo si fa presente che il regolamento di conciliazione è
a disposizione del cliente che ne faccia richiesta ed è consultabile
anche sul sito Internet del Conciliatore Bancario Finanziario. La
conciliazione deve concludersi entro termini prestabiliti - 60
(sessanta) giorni lavorativi dalla prima riunione - ed indicati nel
regolamento. L’accordo raggiunto ha valore vincolante tra le
parti. Se l’accordo non viene raggiunto è possibile ricorrere al
giudice, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente
in materia di mediazione civile obbligatoria. Il servizio di conciliazione può essere richiesto, con le modalità previste per lo
stesso, presentando un’apposita istanza al Conciliatore Bancario
Finanziario, - tramite il modulo scaricabile anche dal sito Internet
del Conciliatore Bancario Finanziario - Via delle Botteghe Oscure,
54 - 00186 Roma, oppure inviando un fax al numero 06.7482250,
o una e-mail a: associazione@conciliatorebancario.it. Per ogni
informazione relativa al servizio di conciliazione il cliente può
rivolgersi alla banca o al Conciliatore Bancario Finanziario stesso
www.conciliatorebancario.it.
Prima di fare ricorso all’autorità giudiziaria la Banca e/o il Cliente
devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione
di procedibilità della domanda, ricorrendo ai sensi dell’Art. 5
comma 1bis Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28:
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-

all’Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione
delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR,
oppure
ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in
materia bancaria e finanziaria, iscritti nell’apposito registro
tenuto dal Ministero della Giustizia, oppure
all’Arbitro Bancario Finanziario.

Sez. VI - LEGENDA
Canone annuo: spese fisse per la gestione del conto.
Commissione di Istruttoria Veloce (CIV): commissione per svolgere l’istruttoria veloce, quando il Cliente esegue
operazioni che 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 0,5%, 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.
Euribor 3 mesi: l’Euribor (Euro Inter Bank Offered Rate) viene calcolato giornalmente come media semplice delle
quotazioni rilevate da un gruppo di banche (Panel Banks
www.euribor.it/glossario/Euribor) rappresentative nel panorama
creditizio europeo e mondiale selezionate periodicamente dalla
Federazione Bancaria Europea (European Banking Federation).
L’Euribor inoltre si differenzia a seconda:
- della sua durata a 1, 3 e 6 mesi e
- dell’anno commerciale di 360 giorni o dell’anno solare di 365
giorni.
Fido o affidamento: somma che la banca si impegna a
mettere a disposizione del cliente oltre il saldo disponibile.
Saldo disponibile: somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare.
Sconfinamento in assenza di fido e sconfinamento
extra-fido: somma che la banca ha accettato di pagare quando
il Cliente ha impartito un ordine di pagamento (assegno, domiciliazione utenza) senza avere sul conto corrente la disponibilità.
Si ha sconfinamento anche quando la somma pagata eccede il
fido utilizzabile.
Spesa per singola operazione non compresa nel
canone: spesa per la registrazione contabile di ogni operazione
oltre quelle eventualmente comprese nel canone annuo.
Spese annue per conteggio interessi e competenze: spese per il conteggio periodico degli interessi, creditori e
debitori, e per il calcolo delle competenze.
Spese per invio estratti 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
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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 dalle legge sull’usura. Per verificare
se un tasso di interesse è usuraio e, quindi, vietato, bisogna indi-

viduare, 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.
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