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Foglio Informativo
My Deposit con cedola annuale

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Reale S.p.A.
Sede: corso Giuseppe Siccardi, 13 - 10122 Torino; 
Capitale sociale: Euro 30.000.000,00 interamente versato
Numero Verde: 803 808; Sito Internet: www.bancareale.it; Indirizzo mail: info@bancareale.it
Iscritta all’Albo delle Banche al n.5426; Codice A.B.I.: 03138
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni
Partita IVA 11998320011 C.F./N. d’iscrizione del Registro delle Imprese di Torino 07760860010
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

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
My Deposit con cedola annuale è un deposito nominativo a termine, intestato ad una o più persone fisiche o ad una persona giuridica, acceso ed utilizzato 
senza rilascio del libretto. Si tratta di un servizio di deposito vincolato destinato alla clientela che detiene disponibilità liquide sul proprio conto corrente e 
intende impiegare una determinata somma, per un periodo definito, pur senza volersi esporre al rischio di variabilità dei tassi di mercato. 
Attraverso My Deposit con cedola annuale il Cliente vincola una somma di denaro che la banca custodisce fino alla scadenza del deposito, riconoscendo sulle 
somme depositate un tasso di interesse che rimane fisso per tutta la durata del rapporto, denominato “Tasso Time Deposit”. Gli interessi maturati sono 
accreditati annualmente con cedola posticipata.
Su My Deposit con cedola annuale è ammesso un solo versamento iniziale unicamente da un Conto corrente ordinario, denominato Conto di Regolamento, 
in essere presso Banca Reale intestato allo/agli stesso/i soggetto/i che richiede/ono l’apertura del My Deposit e mantenuto in essere per tutta la durata del 
vincolo; alla scadenza del deposito, la somma capitale viene riaccreditata sul Conto di Regolamento. Gli interessi maturati sono accreditati sul Conto di 
Regolamento con cedola annuale posticipata. La data di decorrenza del vincolo è pari al massimo a sette giorni lavorativi bancari successivi alla data di 
stipula del contratto e gli interessi creditori sono calcolati dalla data di decorrenza del vincolo sulla base del tasso creditore nominale annuo fisso concordato.
Non è consentita la riduzione della durata del vincolo né l’estinzione anticipata parziale. 
È possibile chiedere lo svincolo anticipato del deposito vincolato. In tal caso, a fronte dello svincolo anticipato, la Banca ripristina la disponibilità della somma 
vincolata prima della scadenza pattuita al netto di una penale di estinzione anticipata, che varia a seconda dell’anno di uscita. Le penali di estinzione anticipata 
sono indicate nella sezione “Penale di estinzione anticipata” del presente documento e nelle condizioni economiche del contratto. 
In caso di estinzione anticipata avvenuta precedentemente alla conclusione dell’annualità, è prevista la corresponsione degli interessi riferiti al periodo 
intercorso tra l’inizio dell’annualità e il momento della conclusione del rapporto. Se, ad esempio, viene estinto anticipatamente il rapporto di My Deposit nel 
corso del sesto mese del terzo anno, verranno corrisposti gli interessi relativi al periodo che intercorre tra l’inizio del terzo anno e il sesto mese del medesimo 
anno.
L'estinzione per qualunque causa del Conto corrente ordinario comporta l’automatica estinzione del My Deposit.
Se l’estinzione avviene su iniziativa della Banca, per il periodo in cui il vincolo è perdurato e sino alla data di efficacia di tale recesso, la Banca applica sulla 
somma vincolata il tasso di interesse nominale stabilito nel contratto, denominato “Tasso Time Deposit” al netto delle cedole già liquidate e non sarà applicata 
alcuna penale di estinzione anticipata.
Il My Deposit con cedola annuale è un'operazione accessoria al conto corrente e beneficia della copertura del rischio controparte prestata, nei limiti previsti, 
dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Principali rischi (generici e specifici)
Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

• impossibilità di beneficiare di eventuali rialzi dei tassi di interesse nel frattempo intervenuti sul mercato, poiché al deposito vincolato è applicato un 
tasso di interesse fisso;

• rischio di controparte in caso di default, per importi non coperti dal Fondo Interbancario dei Depositi.
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PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

DETTAGLIO CONDIZIONI ECONOMICHE
Importo minimo €5.000,00

(la somma depositata deve corrispondere a multipli di € 1.000,00) 
Importo massimo €1.000.000,00
Durata del vincolo 60 mesi
Imposta di bollo dovuta nella misura dello 0,20% annuo sulle somme depositate
Ritenuta fiscale sugli interessi creditori 26%
Metodo di calcolo degli interessi Gli interessi creditori maturano dalla data di decorrenza del vincolo e sono 

accreditati dalla Banca con cedola annuale posticipata sul Conto di 
Regolamento. 

TASSI

Tasso Time Deposit
(applicato sulle somme vincolate)

Il tasso di interesse annuo utilizzato per calcolare gli interessi creditori sulle 
somme depositate è fisso ed è riportato di seguito:

Durata dell’operazione Tasso di interesse nominale annuo
(al lordo della ritenuta fiscale vigente)

60 mesi 3,50%

Divisore fisso Anno civile (365 giorni o 366 se l’anno è bisestile)
Liquidazione degli interessi Gli interessi vengono liquidati con cedola annuale posticipata, al netto delle 

ritenute fiscali.
PENALE DI ESTINZIONE ANTICIPATA

Penale di estinzione anticipata
(applicato sulle somme vincolate)

In caso di estinzione anticipata verrà applicata la seguente penale di 
estinzione anticipata, calcolata in percentuale sull’importo vincolato:

Anno di estinzione anticipata Penale di estinzione anticipata
1° anno 3,00% dell’importo vincolato
2° anno 3,00% dell’importo vincolato
3° anno 2,40% dell’importo vincolato
4° anno 2,10% dell’importo vincolato
5° anno 1,80% dell’importo vincolato

SPESE
Spese per la gestione del rapporto gratuite
Spese accensione del rapporto gratuite
Spese estinzione del rapporto gratuite
Invio comunicazioni previste dalla legge online gratuite
Invio comunicazioni previste dalla legge in modalità cartacea, solo su 
richiesta

gratuite

VALUTE
Valuta di accensione del deposito Data di decorrenza del vincolo, entro i 7 giorni operativi successivi alla 

conclusione del contratto
Valuta di estinzione del deposito Data di scadenza del vincolo

In caso di svincolo anticipato l’accredito delle somme avviene entro la 
giornata operativa successiva all’estinzione del vincolo stesso.

RECESSO E RECLAMI

Estinzione anticipata
Non è consentita la riduzione della durata del vincolo né l’estinzione anticipata parziale dello stesso. La richiesta di svincolo della somma depositata prima 
della scadenza comporterà da parte della Banca l'applicazione del tasso creditore nominale annuo sopra identificato come tasso di smobilizzo anticipato.
Nel caso in cui la cessazione del vincolo dipenda dal Cliente che eserciti il diritto di ripensamento o chiuda il conto corrente di Regolamento, sulle somme 
vincolate verrà applicato il tasso creditore annuo previsto dal contratto del conto corrente di Regolamento.
Recesso 

Il Contratto è a tempo determinato pari alla durata del periodo di vincolo indicato nel Documento di Sintesi e il Cliente può recedere in qualsiasi momento 
mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante altra comunicazione scritta consegnata alla Banca. Il recesso del Cliente è 
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efficace a partire dai tre giorni lavorativi dal momento in cui la Banca ne riceve comunicazione; il recesso può anche essere attuato mediante richiesta di 
versamento della somma presente sul Deposito a favore del Conto di Regolamento. 
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

In presenza di idonea documentazione, la Banca procede alla chiusura del deposito, senza addebito di spese al Cliente, in tempi brevi e comunque non oltre 
quattro giorni dal ricevimento della richiesta dello stesso di voler recedere dal contratto.
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 5165580, 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 60 giorni dal ricevimento. 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., 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

Vincolo Periodo durante il quale le somme depositate sono vincolate. È pari alla durata del My Deposit.

Tasso Tasso Time Deposit Tasso annuo utilizzato per calcolare gli interessi sulle somme depositate (interessi creditori) 
vincolate, che sono liquidati con cedola annuale posticipata, al netto delle ritenute fiscali.

Penale di estinzione anticipata Penale prevista in caso di estinzione anticipata del rapporto di My Deposit.

Valuta Indica con riferimento alla data dell’operazione, la decorrenza dei giorni utili per il calcolo degli 
interessi sulle somme accreditate o addebitate.

http://www.arbitrobancariofinanziario.it/

