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 SOGGETTO CHE CURA L’OFFERTA FUORI SEDE  

(da compilare a cura del soggetto che entra in relazione con il cliente per effettuare attività di promozione e collocamento del prodotto in luogo diverso da filiali della 

banca)  

__________________________________ _________________________________ ____________________________ 

Nome e Cognome/ Ragione Sociale Sede (Indirizzo) Telefono e E-mail 

_____________________________ ___________________________________ _____________________________ 

Iscrizione ad Albi o Elenchi Numero Delibera Iscrizione all’Albo/ Elenco Qualifica 
�

�

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI 

Struttura e funzione economica 

Il Servizio CBI è realizzato con il coordinamento dell’ABI; il Corporate Banking Interbancario, noto come CBI, è un servizio bancario telematico che consente 
ad un’azienda di qualsiasi dimensione di lavorare direttamente, tramite il proprio computer, con tutte le banche con le quali intrattiene rapporti. 
Il CBI è quindi un servizio di trasporto di flussi elettronici relativi ad operazioni bancarie e commerciali messo a disposizione da una banca, definita 
Proponente, ad un’impresa che è cliente, oltre che della Proponente, di altre Banche definite Passive. 
Con questo servizio la banca offre esclusivamente un collegamento come “Banca Passiva” che riceve flussi autorizzati tramite la “Banca proponente” del 
cliente ed invia i flussi di ritorno relativi alle movimentazioni del conto collegato. 
Il servizio di Banca Passiva prevede l’esecuzione delle istruzioni contenute nei flussi elettronici inviati dal cliente mediante il servizio C.B.I. offerto dalle banche 
aderenti al C.B.I.. 
Il servizio presuppone che il cliente abbia stipulato un contratto con una Banca Attiva (o Proponente). 
La Banca Passiva é la banca alla quale sono riservate le seguenti attività: 
- riceve le disposizioni; 
- tratta le informazioni ricevute nel rispetto delle norme concordate per i servizi di incasso e pagamento; 
- garantisce la riservatezza delle informazioni, grazie all’impiego di appositi sistemi di cifratura; 
- invia i dati di ritorno previsti; 
- invia le informazioni con le modalità e nei tempi concordati. 
Il servizio CBI passivo è associato solo ed esclusivamente all’apertura di un conto corrente di corrispondenza con la Banca. 
Principali rischi (generici e specifici) 

- I rischi derivanti dall’uso improprio di password e codici di accesso. 
 

CONDIZIONI ECONOMICHE 

�

Condizione d’accesso 
apertura conto corrente 

(per le cui informazioni si rimanda all’apposito Foglio Informativo) 

SPESE FISSE  

Canone annuo gratuito 
Invio comunicazioni previste dalla legge gratuite 
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RECESSO E RECLAMI 

�

Recesso 

Le parti, nell’ambito del periodo di efficacia del presente Contratto, hanno facoltà di recedere in qualunque momento, con preavviso di almeno 1 mese 
rispetto alla data di efficacia del recesso.  
Nel caso di recesso, sia della Banca che del Cliente, la Banca medesima è tenuta ad effettuare il Servizio per tutti i flussi pervenuti entro il giorno precedente 
la data di efficacia del recesso. 
Ferma restando la validità delle comunicazioni elettroniche effettuate ai sensi del d.lgs. 5 marzo 2005, tutte le comunicazioni tra le parti previste dal 
presente Contratto, o comunque ad esso riferite, saranno effettuate tramite la Funzione di gestione documentale CBI ovvero a mezzo di raccomandata A.R. 
 

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale 

La Banca provvede a concludere gli adempimenti riguardanti la richiesta del Cliente entro 30 giorni dalla data di integrale pagamento di quanto dovutole in 
caso di recesso. 
R 

Reclami 
ESSO E RECLAMI 

I reclami vanno inviati a mezzo lettera, spedita con raccomandata a.r. indirizzata a Banca Reale S.p.A. - Ufficio Reclami - Corso Giuseppe Siccardi 13, 10122 
Torino oppure via fax al numero 011.5165550, o per via telematica all'indirizzo e-mail ufficio.reclami@bancareale.it oppure a mezzo posta certificata 
all’indirizzo sedecentrale@pec.bancareale.it, che risponde 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 a: 
- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., informarsi presso le 
Filiali della Banca d'Italia o la propria Banca. 
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la Banca, il Cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di 
raggiungere un accordo con la Banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario 
Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure 54, tel.06/674821, sito 
internet www.conciliatorebancario.it� 
Qualora intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, il Cliente è tenuto, pena l'improcedibilità della relativa domanda, ad esperire preliminarmente il 
procedimento presso l'Arbitro Bancario Finanziario oppure il procedimento di mediazione ai sensi delle leggi applicabili presso l'Organismo di Conciliazione 
Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e societarie - ADR 
(www.conciliatorebancario.it). Resta salva la possibilità, per le parti, di concordare, anche successivamente alla conclusione dei contratti, di rivolgersi ad un 
organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario, purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi delle 
leggi applicabili. 

 

LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL’OPERAZIONE 

 

�

Banca proponente 
La Banca che offre il servizio CBI e con la quale l’impresa stipula il Contratto (scambio flussi informativi, 
rendicontativi e dispositivi tra Cliente, la Banca stessa ed eventuali Banche passive) 

Banca passiva 
È una Banca con la quale il Cliente lavora, collegata al servizio CBI tramite la Banca proponente e pertanto 
riceve le disposizioni e invia i dati e le informazioni con le modalità e i tempi previsti dal circuito CBI 

Canone E’ il corrispettivo periodico che il cliente corrisponde per l’utilizzo del servizio 

Corporate Banking Interbancario 

Il Corporate Banking Interbancario, noto come CBI, è un servizio bancario telematico che consente ad 
un’azienda di qualsiasi dimensione di lavorare direttamente, tramite il proprio computer, con tutte le 
banche con le quali intrattiene rapporti 


