MODULO STANDARD PER LE INFORMAZIONI DA FORNIRE AI DEPOSITANTI
Informazioni di base sulla protezione dei depositi
I depositi presso Banca del Mezzogiorno – Fondo interbancario di tutela dei depositi1.
MedioCredito Centrale SpA sono protetti da:
Limite della protezione:
100 000 EURO per depositante e per ente
creditizio2
Se possiede più depositi presso lo stesso ente Tutti i Suoi depositi presso lo stesso ente
creditizio:
creditizio sono «cumulati» e il totale è soggetto
al limite di 100 000 EURO2
Se possiede un conto congiunto con un’altra Il limite di 100 000 EURO si applica a ciascun
persona/altre persone:
depositante separatamente3
Periodo di rimborso in caso di fallimento 20 giorni lavorativi4
dell’ente creditizio:
Valuta del rimborso:
EURO
Contatto:

Per maggiori informazioni:

Indirizzo: Via del Plebiscito n. 102, Roma; Tel.:
06-699861;
Fax:
06-6798916;
e-mail:
infofitd@fitd.it
www.fitd.it

Conferma di ricezione del depositante:

Informazioni supplementari
1

Il Suo deposito è coperto da un sistema istituito per contratto, ufficialmente riconosciuto come sistema di
garanzia dei depositi. In caso di insolvenza del Suo ente creditizio, i Suoi depositi sarebbero rimborsati fino a
100 000 EUR
2
Se un deposito è indisponibile perché un ente creditizio non è in grado di assolvere i suoi obblighi finanziari,
i depositanti sono rimborsati da un sistema di garanzia dei depositi. Il rimborso è limitato a 100 000 EUR per
ente creditizio. Ciò significa che tutti i depositi presso lo stesso ente creditizio sono sommati per determinare
il livello di copertura. Se, ad esempio, un depositante detiene un conto di risparmio di 90 000 EUR e un conto
corrente di 20 000 EUR, gli saranno rimborsati solo 100 000 EUR.
3
In caso di conti congiunti, si applica a ciascun depositante il limite di 100 000 EUR.
4
Il sistema di garanzia dei depositi responsabile è il fondo Interbancario di tutela dei depositi (Indirizzo: Via
del Plebiscito n. 102, Roma; Tel.: 06-699861; Fax: 06-6798916; e-mail: infofitd@fitd.it; sito internet:
www.fitd.it). Rimborserà i Suoi depositi fino a 100 000 EUR entro: a) 20 giorni lavorativi fino al 31 dicembre
2018; b) 15 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020; c) 10 giorni lavorativi dal 1° gennaio
2021 al 31 dicembre 2023; d) a decorrere dal 1° gennaio 2024 entro 7 giorni lavorativi.

Altre informazioni importanti
In generale, tutti i depositanti al dettaglio e le imprese sono coperti dai sistemi di garanzia dei depositi. Le
eccezioni vigenti per taluni sistemi di garanzia dei depositi sono indicate nel sito Internet del sistema di
garanzia dei depositi pertinente. Il Suo ente creditizio Le comunicherà inoltre su richiesta se taluni prodotti
sono o meno coperti. La copertura dei depositi deve essere confermata dall’ente creditizio anche
nell’estratto conto.

INFORMATIVA GENERALE SULLE ESCLUSIONI DALLA TUTELA DEI DEPOSITI
Ai sensi della normativa vigente, sono esclusi dalla tutela specificata nel documento “Modulo
standard per le informazioni da fornire ai depositanti”, e quindi non ammissibili al rimborso:
a) i depositi effettuati in nome e per conto proprio da banche, enti finanziari, imprese di
investimento, imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione, organismi di investimento
collettivo del risparmio, fondi pensione, nonche' enti pubblici;
b) i fondi propri come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 118), del regolamento (UE) n.
575/2013 del Parlamento europeo o del Consiglio del 26 giugno 2013;
c) i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna definitiva
per i reati previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale; resta fermo quanto previsto
dall'articolo 648-quater del codice penale.
d) i depositi i cui titolari, al momento dell'avvio della procedura di liquidazione coatta
amministrativa, non risultano identificati ai sensi della disciplina in materia di prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di
finanziamento del terrorismo;
e) le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari e operazioni in titoli.

