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Gentile Cliente,
ai sensi del D.lgs. n. 30 del 15 febbraio 2016, La invitiamo a prendere visione dell'informativa in materia di procedure di tutela e rimborso
da parte del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi disponibile alla pagina del nostro sito, nella sezione Trasparenza. Per maggiori
informazioni, potrà anche consultare il sito www.fitd.it.

REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
La tutela della privacy è fondamentale; la banca mantiene i suoi dati sempre protetti e garantisce la massima trasparenza nel loro utilizzo
anche ai sensi del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (Regolamento 2016/679/UE Regolamento
generale sulla protezione dei dati personali, c.d. Gdpr General data protection regulation), applicato dal 25 maggio 2018.
La invitiamo a consultare la versione aggiornata dell'Informativa Privacy, disponibile nella sezione "Privacy e cookie" sul sito
www.gruppocarige.it e in tutte le nostre filiali.
L'Informativa permette di conoscere:
- la fonte da cui sono raccolti i dati personali in possesso della Banca e le categorie dei dati acquisiti;
- le finalità del trattamento, che possono riguardare adempimenti previsti dalla legge o strettamente connessi alla gestione dei rapporti

contrattuali, e finalità commerciali, per le quali ha già espresso il proprio eventuale consenso;
- le modalità con le quali vengono trattati i dati personali e il loro periodo di conservazione;
- i responsabili e gli incaricati di cui si avvale la banca e i destinatari terzi a cui la banca può comunicare i dati.
In calce sono indicati i riferimenti del "Responsabile della gestione delle informazioni da fornire agli interessati", a cui potrà rivolgersi per
esercitare i suoi diritti, e del "Responsabile per la protezione dei dati" (DPO).

NOVITA' SUGLI ASSEGNI
Nell'ambito del processo di digitalizzazione del paese, con il Decreto Legge n. 70 del 2011 e successive integrazioni, sono state introdotte
importanti modifiche alla Legge Assegni (Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736) riconoscendo valore giuridico alle copie informatiche
degli stessi.
Con l'introduzione del nuovo processo di incasso degli assegni, denominato "Cit" (Check image truncation), le copie informatiche degli
assegni sostituiranno ad ogni effetto di legge gli originali cartacei.
Le segnaliamo che tale nuovo processo non inciderà sulle modalità di versamento degli assegni in filiale o alle macchine self-service e che
alla presentazione dell'assegno cartaceo verrà generata una copia elettronica del documento che sostituisce l'originale cartaceo.
La conformità sarà assicurata dalla banca negoziatrice mediante l'utilizzo della propria firma digitale e l'assegno cartaceo verrà conservato
dalla banca negoziatrice solamente per sei mesi, decorsi i quali sarà distrutto.
Lo scambio dei dati e dell'immagine degli assegni tramite piattaforma telematica andrà gradualmente a sostituire le attuali procedure e
diventerà obbligatorio per tutte le banche a partire dal 6 luglio 2018.
Con la nuova procedura l'assegno potrà essere presentato all'incasso una sola volta, senza la possibilità di sanare eventuali irregolarità
formali.
Le suggeriamo dunque di prestare accortezza nella compilazione degli assegni e a non presentare titoli cartacei logori o danneggiati.
Le modalità di utilizzo degli assegni non subiranno modifiche.
La banca presenterà per il pagamento alla banca trattaria o emittente gli assegni bancari e circolari negoziati non oltre il giorno lavorativo
successivo a quello in cui l'assegno le è stato girato per l'incasso. In caso di versamento effettuato con apparecchiature automatiche al di
fuori dall'orario di sportello della banca, gli assegni si considereranno pervenuti alla banca stessa al massimo entro tre giorni lavorativi
successivi al versamento ed il termine di presentazione decorrerà da tale momento.
Qualora volesse maggiori informazioni, La invitiamo a rivolgersi al personale della Sua filiale.
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31/05/2018 14.074,60 SALDO INIZIALE
01/06/2018 01/06/2018 736,00 Bonifico Da Alboreo Aceti Aldo Rata
01/06/2018 01/06/2018 294,00 Bonifico Da Alboreo Aceti Aldo Terza Tranche Lavor I
01/06/2018 01/06/2018 70,80 Vs Assegno N. 314.824.402
01/06/2018 01/06/2018 1.203,50 Bonifici Sepa P.Imprese Fav. Urbini Maura
01/06/2018 01/06/2018 70,50 Bonifici Sepa P.Imprese Fav. D Arrigo Diego
05/06/2018 01/06/2018 3,00 Costo Servizio Carigeondemand Addebito Canone Mese Di Maggio 2018
05/06/2018 05/06/2018 307,00 Bonifico Da Piva Stefano E Repet De Marini 3/56 Parziale (1/4) 3a Rata + Rata Extra Gestione

2017/
05/06/2018 04/06/2018 607,70 Vs Assegno N. 314.824.403
13/06/2018 13/06/2018 2.716,37 Bonifico Da Societa' Italiana Tr Supp Int.60-66 Es .2017/2018 Ccre 1-2 Rata E Rata Extra

C5kcbd3n2muc
18/06/2018 18/06/2018 702,00 Accr. Bonifico Da Imparato Carlo Per Saldo 3 Rata Coperture
18/06/2018 18/06/2018 1.563,00 Accr. Bonifico Da Imparato Carlo Per Saldo 3 Rata Es 2017/18
18/06/2018 14/06/2018 111,00 Vs Assegno N. 314.824.404
18/06/2018 18/06/2018 1.013,42 Addebito Tributi F24 - Internet
22/06/2018 19/06/2018 4.626,93 Vs Assegno N. 314.824.405
26/06/2018 21/06/2018 159,00 Vs Assegno N. 314.824.407
27/06/2018 27/06/2018 194,49 Addebito Direct Debit Core Mandato:2c1071663606671 T Beneficiario:Enel Energia
29/06/2018 29/06/2018 307,00 Bonifico Da Piva Stefano E Repet De Marini 3/56 Parziale Gestione 2017/2018
30/06/2018 30/06/2018 57,40 Competenze A Vs Debito
30/06/2018 12.582,23 SALDO FINALE

Anno 2017 20.239,21 +
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Si rammenta che, ai sensi delle Norme contrattuali che regolano il rapporto di conto corrente, l'estratto conto di chiusura ed il conto scalare di chiusura si
intendono senz'altro approvati dal Correntista con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formarne le risultanze, laddove siano trascorsi
sessanta giorni dalla data di ricevimento di tali estratti conto, senza che il Correntista medesimo abbia fatto pervenire all'Azienda di credito per iscritto un reclamo
specificato. La dipendenza presso la quale è aperto il Suo conto corrente è a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento.
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Gentile cliente,
questo è il "Riassunto Scalare" del Suo conto: la sequenza dei saldi è ottenuta raggruppando giorno per giorno tutte le operazioni con eguale valuta; i numeri
rappresentano il prodotto di ogni saldo per i giorni intercorrenti dalla valuta dello stesso alla valuta del saldo successivo. I tassi ed i relativi numeri, presi a base
per il calcolo degli interessi, sono evidenziati nell'apposito spazio riservato all'indicazione degli elementi per il conteggio delle competenze. Dal 1° gennaio
dell'anno precedente i movimenti con valuta anteriore al periodo relativo al presente scalare generano la ricapitalizzazione ed il conguaglio delle competenze già
liquidate. Valute più remote determinano competenze antergate calcolate su base induttiva.

31/03/2018 28.309,05 + 3 84.927,15
03/04/2018 28.306,05 + 1 28.306,05
04/04/2018 30.017,53 + 1 30.017,53
05/04/2018 29.900,93 + 1 29.900,93
06/04/2018 28.545,93 + 6 171.275,58
12/04/2018 28.771,93 + 4 115.087,72
16/04/2018 26.932,17 + 2 53.864,34
18/04/2018 26.142,96 + 2 52.285,92
20/04/2018 26.220,96 + 3 78.662,88
23/04/2018 25.106,96 + 1 25.106,96
24/04/2018 25.477,41 + 2 50.954,82
26/04/2018 25.684,72 + 1 25.684,72
27/04/2018 25.854,51 + 3 77.563,53
30/04/2018 26.862,23 + 2 53.724,46
02/05/2018 23.405,23 + 1 23.405,23
03/05/2018 23.346,23 + 6 140.077,38
09/05/2018 22.318,13 + 6 133.908,78
15/05/2018 20.899,42 + 1 20.899,42
16/05/2018 19.662,11 + 8 157.296,88
24/05/2018 14.676,20 + 1 14.676,20
25/05/2018 14.376,20 + 3 43.128,60
28/05/2018 14.074,60 + 3 42.223,80
31/05/2018 14.074,60 + 1 14.074,60
01/06/2018 13.756,80 + 3 41.270,40
04/06/2018 13.149,10 + 1 13.149,10
05/06/2018 13.456,10 + 8 107.648,80
13/06/2018 16.172,47 + 1 16.172,47
14/06/2018 16.061,47 + 4 64.245,88
18/06/2018 17.313,05 + 1 17.313,05
19/06/2018 12.686,12 + 2 25.372,24
21/06/2018 12.527,12 + 6 75.162,72
27/06/2018 12.332,63 + 2 24.665,26
29/06/2018 12.639,63 + 1 12.639,63
30/06/2018 12.582,23 +

12.582,23 + SALDO LIQUIDO FINALE
12.582,23 + SALDO CONTABILE FINALE

CALCOLO COMPETENZE DEL PERIODO

31/03/2018 0,01000 1.864.693,03 0,51

Totale lordo 0,51

26,00000 0,51 -0,14
Totale netto 0,37
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Spese per movimentazione
Operazioni gratuite 10 0,00
Operazioni internet 5 0,00
Operazioni a forfait 35 40,00

Spese di emissione estratto conto 3 1,80 5,40
Spese di liquidazione 12,00

Totale 57,40

RIEPILOGO COMPETENZE LIQUIDATE

Competenze del periodo

Interessi creditori 0,00
Interessi debitori 0,00
Commissioni istruttoria veloce 0,00
Commissione messa a disposizione fondi 0,00
Spese 57,40
Totale 57,40 0,00

Sbilancio competenze

Sbilancio a Vostro debito con valuta 30/06/2018 57,40

RIEPILOGO COMPETENZE MATURATE

Competenze del periodo

Interessi creditori al 30/06/2018 0,37
Interessi debitori al 30/06/2018 0,00

Competenze periodi precedenti

Interessi creditori al 31/03/2018 0,45

Consenso all'addebito interessi: NON ESPRESSO
Si ricorda che in assenza di autorizzazione la Banca ha facoltà di effettuare compensazione legale e/o convenzionale in relazione a quanto
dovutole. Il mancato pagamento degli interessi può dar luogo all'applicazione dell'interesse di mora secondo la normativa tempo per tempo
vigente nonché, se ne ricorrono i presupposti, alle segnalazioni nei sistemi di informazione creditizia o alla Centrale dei Rischi gestita da Banca
d'Italia.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Aut. Int. Fin. di Genova n. 8917 del 8/9/1973

mod. 27 ACC

321076 - 1820

Conto scalare al 30.06.2018
del conto di corrispondenza N. 1526280

presso AG. 13 - GE - 00113
Pag. 4/4

EMESSO IL 30.06.2018



S.p.A. - Cap. Soc. euro 2.845.857.461,21 i.v. al
22.12.2017 - Sede Legale in Genova, Via Cassa di
Risparmio, 15 - Cod. Fisc., P. IVA e Iscr. Reg.
Impr. GE n. 03285880104 - Iscritta all'Albo delle
Banche e Capogruppo del Gruppo Banca Carige
iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari - Aderente al
Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al
Fondo Nazionale di Garanzia

00113SPETT.
AMMINISTRAZIONE CONDOMINIO
PIAZZA DE MARINI 3
V PALESTRO  11/7
16122 GENOVA  GE

Documento di sintesi n. 2/2018
Siamo lieti di inviare il presente documento contenente la sintesi delle condizioni economiche che regolano il rapporto di conto corrente
1526280 presso AG. 13 - GE - 00113.

Banca CARIGE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE AL 30/06/2018

TASSO A DEBITO PER SCOPERTO DI CONTO
Tasso a debito per scoperto di conto 15/12/2012 14,65000% ( 14,65000% )

TASSI A CREDITO
Tasso creditore nominale annuo 30/06/2010 0,01000% ( 0,01000% )
Il valore fra parentesi indica il tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione

COMMISSIONI DI ISTRUTTORIA VELOCE
Costo per sconfinamento 01/01/2016 Euro 51,00 a sconf.to in assenza di fido

Per sconfinamento si intende il verificarsi di uno scoperto di conto per un importo superiore a 100,00 euro, ovvero - nel caso di conto già sconfinato - l'aumento
dello stesso per un importo pari o superiore a 50,00 euro (per le modalità di applicazione cfr. art. 28 Lettera contratto di conto corrente. Ove il conto sia affidato,
la misura della commissione è riportata sul documento di sintesi dell'affidamento)

CANONE DI ADESIONE
Regime applicato 30/06/2010 Standard
Canone di adesione 30/09/2011 Euro 0,00 annuo (Euro 0,00 mensile)

SPESE PER MOVIMENTAZIONE (registrazione di ogni operazione non inclusa nel canone)
Spese per movimentazione 15/06/2013 Euro 40,00 costo forfetario fino a 100

operazioni
15/06/2013 Euro 1,50 costo unitario per operazioni

oltre il forfait
SPESE DI LIQUIDAZIONE
Spese di liquidazione 14/03/2011 Euro 12,00

SPESE DI EMISSIONE ESTRATTO CONTO (spese per registrazione della liquidazione conteggio competenze (interessi e/o spese))
Spese di emissione estratto conto 15/06/2013 Euro 1,80

COSTO ASSEGNI
Costo assegni 15/03/2012 cadauno Euro 0,20 NON TRASFERIBILE

15/03/2012 cadauno Euro 0,20 TRASFERIBILE (oltre
imposta di bollo)

SPESE DI SPEDIZIONE
Contabile ordinaria 15/06/2013 a domicilio Euro 0,90

c/o dipendenza Euro 0,40
Documenti diversi 15/06/2013 a domicilio Euro 0,90

c/o dipendenza Euro 0,50
Estratti c/c e polizze titoli 15/06/2013 a domicilio Euro 0,90

c/o dipendenza Euro 0,40
Contabile con allegato fisico o contabile urgente 15/06/2013 a domicilio Euro 0,90

c/o dipendenza Euro 0,40
Lettere di trasparenza 15/06/2013 a domicilio Euro 0,00

c/o dipendenza Euro 0,00
PARAMETRI DI CAPITALIZZAZIONE
Periodicita' di capitalizzazione DARE 03/10/2016 annuale
Periodicita' di capitalizzazione AVERE 03/10/2016 annuale
Periodicita' di regolamento SPESE 30/12/2013 TRIMESTRALE
Periodicita' di regolamento COMMISSIONI 30/12/2013 TRIMESTRALE
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VALUTE / DISPONIBILITÀ (ESPRESSI IN GIORNI LAVORATIVI)
Contante 17/03/2013 In giornata / immediata
Altri assegni su piazza 17/03/2013 3 / 3
Altri assegni fuori piazza, vaglia ed assegni postali 17/03/2013 3 / 3
Assegni altre banche del gruppo 17/03/2013 2 / 3
Assegni circolari altre banche 17/03/2013 1 / 3
Assegni tratti sullo sportello operante 17/03/2013 In giornata / 1
Assegni circolari della banca 17/03/2013 In giornata / 1
Assegni altri sportelli della banca 17/03/2013 In giornata / 3
Prelevamenti 30/06/2010 In giornata

COMMISSIONI SDD (SEPA DIRECT DEBIT)
Commissioni SDD ordinario 30/06/2010 Euro 0,75
Commissioni SDD principali utenze domestiche 30/06/2010 Euro 0,00

COMMISSIONI PER BONIFICI CON DELEGA PERMANENTE
Regime applicato 30/06/2010 Standard
Commissioni bonifici nostra banca 19/10/2013 Euro 2,50
Commissioni bonifici infra Gruppo 19/10/2013 Euro 3,50
Commissioni bonifici altre banche/SEPA Italia 19/10/2013 Euro 3,50

BONIFICI IN EURO SU NS. BANCA
Bonifici su nostra banca 30/09/2016 Euro 3,75 TUTTI condizione applicata ai bonifici eseguiti da tutti i

canali disponibili, salve condizioni specifiche
riportate di seguito ove previste

30/09/2016 Euro 0,75 BANCOMAT eseguito tramite sportello automatico evoluto
30/09/2016 Euro 0,75 INTERNET eseguito tramite Carige Online via Internet
30/09/2016 Euro 2,00 CALL CENTER eseguito tramite servizio telefonico con operatore
30/09/2016 Euro 0,75 INTERNET AZIENDA eseguito tramite CarigeOndemand (ex servizio

Online Business) con modalità on line
30/09/2016 Euro 0,75 MOBILE SITE eseguito tramite applicazione del Carige Online

via altro tipo di cellulare diverso da Iphone
30/09/2016 Euro 0,75 IPHONE APP eseguito tramite applicazione del Carige Online

via Iphone
Bonifico documentato a favore nostro c/c 30/09/2016 Euro 3,75 TUTTI condizione applicata ai bonifici eseguiti da tutti i

canali disponibili, salve condizioni specifiche
riportate di seguito ove previste
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BONIFICI IN EURO SU ALTRA BANCA IN AREA SEPA
Bonifici ordinari ad altre banche 30/09/2016 Euro 4,75 TUTTI condizione applicata ai bonifici eseguiti da tutti i

canali disponibili, salve condizioni specifiche
riportate di seguito ove previste

30/09/2016 Euro 1,50 BANCOMAT eseguito tramite sportello automatico evoluto
30/09/2016 Euro 1,50 INTERNET eseguito tramite Carige Online via Internet
30/09/2016 Euro 2,00 CALL CENTER eseguito tramite servizio telefonico con operatore
30/09/2016 Euro 1,50 INTERNET AZIENDA eseguito tramite CarigeOndemand (ex servizio

Online Business) con modalità on line
30/09/2016 Euro 1,50 MOBILE SITE eseguito tramite applicazione del Carige Online

via altro tipo di cellulare diverso da Iphone
30/09/2016 Euro 1,50 IPHONE APP eseguito tramite applicazione del Carige Online

via Iphone
Bonifici per stipendi su altre banche 30/09/2016 Euro 4,75 TUTTI condizione applicata ai bonifici eseguiti da tutti i

canali disponibili, salve condizioni specifiche
riportate di seguito ove previste

Bonifici urgenti ad altra banca 30/09/2016 Euro 12,00 TUTTI condizione applicata ai bonifici eseguiti da tutti i
canali disponibili, salve condizioni specifiche
riportate di seguito ove previste

Bonifici rilevanti ad altre banche 30/09/2016 Euro 12,00 TUTTI condizione applicata ai bonifici eseguiti da tutti i
canali disponibili, salve condizioni specifiche
riportate di seguito ove previste

Bonifici rilevanti per stipendi su altre banche 30/09/2016 Euro 12,00 TUTTI condizione applicata ai bonifici eseguiti da tutti i
canali disponibili, salve condizioni specifiche
riportate di seguito ove previste

Bonifici documentati con spese a carico ordinante 30/09/2016 Euro 5,00 TUTTI condizione applicata ai bonifici eseguiti da tutti i
canali disponibili, salve condizioni specifiche
riportate di seguito ove previste

Bonifici documentati con spese a carico
destinatario

30/09/2016 Euro 5,00 TUTTI condizione applicata ai bonifici eseguiti da tutti i
canali disponibili, salve condizioni specifiche
riportate di seguito ove previste

Bonifici documentati esenti da spese 30/09/2016 Euro 5,00 TUTTI condizione applicata ai bonifici eseguiti da tutti i
canali disponibili, salve condizioni specifiche
riportate di seguito ove previste

Bonifici a Tesorerie statali 30/09/2016 Euro 5,00 TUTTI condizione applicata ai bonifici eseguiti da tutti i
canali disponibili, salve condizioni specifiche
riportate di seguito ove previste

Con bonifici ordinari ad altre banche si intende: Bonifici in Euro su conti correnti aperti in tutte le banche che aderiscono all'area SEPA, utilizzando esclusivamente
il codice IBAN del beneficiario.
L'area SEPA comprende le seguenti nazioni: Italia, Germania, Francia, Spagna, Portogallo, Grecia, Austria, Finlandia, Irlanda, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo,
Slovenia, Cipro, Malta, Estonia, Slovacchia, Regno Unito, Svezia, Danimarca, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria, Bulgaria, Romania, Croazia,
Svizzera, Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Principato di Monaco, San Marino e le Dipendenze della Corona Britannica.
Per i bonifici con allegato, oltre alle commissioni percepite dalla banca, si applica la commissione interbancaria Euro 4,13 (o Euro 5,16 nel caso di intervento di
banca tramite)

SERVIZIO INVIA DENARO
Commissioni Jiffy 30/09/2016 Euro 0,25 condizione applicata ai bonifici eseguiti da tutti i

canali disponibili, salve condizioni specifiche
riportate di seguito ove previste
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Documento di sintesi dei servizi accessori al conto corrente n. 2/2018

SINTESI DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE AL 30/06/2018

Condizioni sulle Carte di Pagamento

Carta di debito: si rimanda al Documento di sintesi specifico
Carta di credito: si rimanda al Documento di sintesi specifico trasmesso dalla Società emittente

Ulteriori condizioni sui Bonifici disposti (salve agevolazioni particolari concordate)

BONIFICI IN EURO SU NS. BANCA
Bonifici con accredito su conto corrente o carta prepagata con IBAN
Valute applicate all'ordinante Valuta pari alla data di addebito dell'operazione
Valute applicate al beneficiario Valuta pari alla data di accredito dell'operazione (ad esclusione delle carte prepagate con IBAN,

per le quali non è riconosciuta valuta in accredito e addebito)
Bonifici eseguiti con assegno di traenza (FAD) (procedura meccanizzata)
Commissioni applicate all'ordinante Euro 0,36 per assegno (minimo n. 50 assegni) + tariffa lettera semplice

(o corrispondenti giorni di valuta)
Valute applicate all'ordinante Valuta pari alla data di addebito dell'operazione

BONIFICI IN DIVISA ESTERA SU NS. BANCA
Bonifici su conto corrente aperto su nostra Banca
Commissioni applicate all'ordinante Euro 3,75 allo sportello

Euro 0,75 tramite servizi on line (Internet/Mobile Banking)
Valute applicate all'ordinante Valuta pari alla data di addebito dell'operazione
Valute applicate al beneficiario Valuta pari alla data di accredito dell'operazione

BONIFICI IN EURO IN AREA SEPA
Bonifici in Euro su conti correnti aperti in tutte le banche che aderiscono all'area SEPA, utilizzando esclusivamente il codice IBAN del beneficiario
Valute applicate all'ordinante Valuta pari alla data di addebito dell'operazione
Valute applicate alla banca del beneficiario Valuta pari al giorno lavorativo successivo all'addebito secondo il calendario nazionale e il

calendario interbancario Target2

BONIFICI IN EURO DOMESTICI SU ALTRA BANCA ESEGUITI CON IL SERVIZIO BONIFICI DI IMPORTO RILEVANTE (B.I.R.)
Bonifici urgenti o di importo rilevante (B.I.R.)
Valute applicate all'ordinante Valuta pari alla data di addebito dell'operazione
Valute applicate alla banca del beneficiario Valuta pari al giorno di esecuzione o, se non lavorativo secondo il calendario interbancario

Target2, al primo giorno lavorativo Target2

BONIFICI IN EURO DOMESTICI SU ALTRA BANCA ESEGUITI CON I SERVIZI INTERBANCARI NAZIONALI
Bonifici con allegati
Valute applicate all'ordinante Valuta pari alla data di addebito dell'operazione
Valute applicate alla banca del beneficiario Valuta pari al giorno lavorativo successivo all'addebito secondo il calendario nazionale e il

calendario interbancario Target2

SERVIZIO INVIA DENARO
Bonifici in euro inviati con schema di pagamento P2P Jiffy
Valute applicate all'ordinante Valuta pari alla data di addebito dell'operazione
Valute di accredito Valuta pari alla data di esecuzione dell'operazione
Valute applicate alla banca del beneficiario Valuta pari alla data di esecuzione dell'operazione
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BONIFICI IN EURO O IN DIVISA SU ALTRA BANCA ESEGUITI CON IL SERVIZIO SWIFT (c.d. "Bonifici Esteri")
Bonifici diretti in Italia e in area SEE in Euro o in una divisa estera SEE
Commissioni di intervento (solo per clientela residente)
allo sportello Euro 0,00
tramite servizi on line (Internet/Mobile Banking) Euro 0,00

Spese di esecuzione
allo sportello Euro 4,75
tramite servizi on line (Internet/Mobile Banking) Euro 1,50

Valute applicate all'ordinante Valuta pari alla data di addebito dell'operazione (in caso di acquisto divisa estera, nel giorno di
acquisto sul mercato dei cambi)

Valute applicate alla banca del beneficiario Valuta pari al giorno lavorativo successivo all'addebito secondo i calendari nazionali dei paesi
coinvolti nell'operazione e i calendari Target2 e Forex.

Bonifici diretti in area SEE, in divisa estera extra SEE
Commissioni di intervento (solo per clientela residente)
allo sportello 0,15%, minimo Euro 3,50
tramite servizi on line (Internet/Mobile Banking) 0,04%, minimo Euro 3,50

Spese di esecuzione
allo sportello Euro 15,00
tramite servizi on line (Internet/Mobile Banking) Euro 7,00

Valute applicate all'ordinante Valuta pari alla data di addebito dell'operazione (in caso di acquisto divisa estera, nel giorno di
acquisto sul mercato dei cambi)

Valute applicate alla banca del beneficiario Secondo giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione dell'addebito o, in caso di
conversione valutaria, del giorno di acquisto della divisa estera sul mercato dei cambi, secondo
i calendari Target2, Forex e dei paesi coinvolti nell'operazione

Bonifici diretti in area extra SEE, in Euro o in divisa estera SEE o in divisa estera extra SEE
Commissioni di intervento (solo per clientela residente) 0,15%, minimo Euro 3,50 allo sportello

0,04%, minimo Euro 3,50 tramite servizi on line (Internet/Mobile banking)
Spese di esecuzione Euro 15,00 allo sportello

Euro 7,00 tramite servizi on line (Internet/Mobile banking)
Valute applicate all'ordinante Valuta pari alla data di addebito dell'operazione (in caso di acquisto divisa estera, nel giorno di

acquisto sul mercato dei cambi)
Valute applicate alla banca del beneficiario Secondo giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione dell'addebito o, in caso di

conversione valutaria, del giorno di acquisto della divisa estera sul mercato dei cambi, secondo
i calendari Target2, Forex e dei paesi coinvolti nell'operazione.

Nel caso in cui sia il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante che il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario siano entrambi situati nell'area SEE
o l'unico prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell'operazione sia situato nell'area SEE l'ordinante e il beneficiario sostengono ciascuno le spese e le
commissioni applicate dal rispettivo prestatore di servizi di pagamento. Nel caso in cui solo uno dei due prestatori di servizi di pagamento sia insediato nell'area
SEE, qualora le spese e le commissioni siano a carico del beneficiario, queste vengono decurtate dall'importo trasferito.

Condizioni sui Bonifici ricevuti (Introiti) da altra Banca
(salve agevolazioni particolari concordate)

BONIFICI PROVENIENTI DALL'AREA SEE, IN QUALSIASI DIVISA, SENZA CONVERSIONE VALUTARIA
Spese di esecuzione (oltre a spese reclamate da terzi) Euro 0,00
Commissione di intervento Euro 0,00 / Non prevista
Disponibilità / Valuta di accredito Stesso giorno della disponibilità dei fondi a favore della Banca

BONIFICI PROVENIENTI DALL'AREA SEE, IN EURO O IN ALTRA DIVISA ESTERA DELL'AREA SEE, CON CONVERSIONE VALUTARIA
Spese di esecuzione (oltre a spese reclamate da terzi) Euro 0,00
Commissione di intervento Euro 0,00
Disponibilità / Valuta di accredito Stesso giorno della disponibilità dei fondi a favore della Banca

BONIFICI PROVENIENTI DALL'AREA SEE, IN DIVISA ESTERA EXTRA SEE, CON CONVERSIONE VALUTARIA
Spese di esecuzione (oltre a spese reclamate da terzi) Euro 14,00
Commissione di intervento 0,15%, minimo Euro 3,50
Disponibilità / Valuta di accredito Secondo giorno lavorativo successivo a quello di vendita della divisa estera sul mercato dei

cambi, secondo i calendari Target2, Forex e dei paesi coinvolti nell'operazione

BONIFICI PROVENIENTI DALL'AREA EXTRA SEE, IN QUALSIASI DIVISA ESTERA, CON CONVERSIONE VALUTARIA
Spese di esecuzione (oltre a spese reclamate da terzi) Euro 14,00
Commissione di intervento 0,15%, minimo Euro 3,50
Disponibilità / Valuta di accredito Secondo giorno lavorativo successivo a quello di vendita della divisa estera sul mercato dei

cambi, secondo i calendari Target2, Forex e dei paesi coinvolti nell'operazione

BONIFICI PROVENIENTI DALL'AREA EXTRA SEE, IN QUALSIASI DIVISA, SENZA CONVERSIONE VALUTARIA
Spese di esecuzione (oltre a spese reclamate da terzi) Euro 14,00
Commissione di intervento 0,15%, minimo Euro 3,50
Disponibilità / Valuta di accredito Stesso giorno della disponibilità dei fondi a favore della Banca
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Condizioni sugli assegni

ASSEGNI IN EURO E/O VALUTA ESTERA TRATTI DA CLIENTELA SUL PROPRIO CONTO IN EURO E CIRCOLATI ALL'ESTERO
Assegni in Euro
Spese commissione interbancaria richiesta da banca intermediaria italiana + eventuali spese

reclamate da banca estera
Valuta di addebito data emissione assegno

Assegni in Divisa Estera
Commissione di intervento 0,15%, minimo Euro 3,50 (solo per residenti)
Valuta di addebito giorno di applicazione del tasso di cambio (se assegno emesso in euro oppure se emesso in

divisa su conto in euro e versato sul conto dello stesso titolare presso succursale all'estero della
banca)

Cambio cambio "lettera" rilevato nel durante del giorno di esecuzione della transazione, maggiorato di
spread massimo 1,50%

Spese Euro 25,00 spese Banca + commissione interbancaria richiesta dalla banca italiana tramite (ove
richiesto) + recupero spese reclamate dalla banca estera

ASSEGNI IN EURO E DIVISA OUT TRATTI DA CLIENTELA SUL PROPRIO CONTO CORRENTE IN EURO E PRESENTATI AL DOPO INCASSO
DA BANCA ESTERA

Commissione di intervento 0,15%, minimo Euro 3,50 (solo per residenti)
Spese Euro 14,00 spese Banca
Commissione d'incasso 3 per mille minimo euro 15,00, massimo euro 100,00
Valuta di addebito data emissione per assegni in euro, data del giorno di applicazione del tasso di cambio per

assegni in divisa out

ASSEGNI BANCARI IN EURO DI CONTO ESTERO NEGOZIABILI MEDIANTE ACCREDITO IN CONTO CORRENTE NEI CASI CONSENTITI (*),
NONCHÉ IN EURO E DIVISA SEMPRE NEI CASI CONSENTITI

Commissione di intervento 0,15%, minimo Euro 3,50 (solo per residenti). Per assegni tratti su banche spagnole viene
inoltre applicato il diritto di bollo spagnolo pari allo 0,40%

Valuta di accredito Assegni in divisa estera:
- Assegni in moneta estera corrente nel paese della banca trattaria: 12 gg lavorativi
Assegni in Euro:
- Tratti su banche italiane: 7 gg lavorativi
- Tratti su banche di paesi UE che adottano l'euro come divisa nazionale: 12 gg. lavorativi
- Tratti su banche di paesi UE che non adottano l'euro come divisa nazionale: 17 gg. lavorativi

Cambio Acquisto durante
Spese Euro 10,00 spese Banca + eventuali spese reclamate da banca estera

(*) tratti su banche dei seguenti paesi: Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Olanda, Regno Unito, Usa, Svizzera (+ Liechtenstein) altrimenti devono essere
accettati al dopo incasso (3 per mille di commissione, minimo euro 15,00, massimo euro 100,00).

RITORNO ASSEGNI
Insoluti (anche richiamati) Euro 14,69 (12,50 Euro + 2,19 Euro di commissione interbancaria)
Protestati Euro 14,69 (12,50 Euro + 2,19 Euro di commissione interbancaria) + spese di protesto

Condizioni sulle partite vincolate

Si rimanda al Documento di sintesi specifico inviato trimestralmente

Condizioni sulle cassette di sicurezza (ove appoggiate al conto corrente)

Si rimanda al Documento di sintesi specifico inviato annualmente

Condizioni sugli affidamenti

Si rimanda al Documento di sintesi specifico inviato trimestralmente

Condizioni varie

Commissione per notifica atti di pignoramento
e/o sequestri presso terzi

Euro 50,00 solo per i conti accesi dall'1/7/2010

Canone Servizi on line Riportato sul Contratto
di adesione al Servizio

addebitati sul conto corrente di appoggio
individuato dal titolare dei Servizi on line
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