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CHE COS’E’ IL TIME DEPOSIT
Time Deposit per Imprese è un contratto il cui oggetto è un deposito vincolato - “Vincolo” - a scadenza fissa
concordata tra il Cliente e Barclays effettuabile nelle seguenti divise: EURO; CHF; GBP; USD; JPY. destinato ad
aziende fiscalmente residenti e non residenti in Italia, con il quale il cliente vincola una somma di denaro che la banca
custodisce e che, alla scadenza convenuta, verrà restituita al cliente maggiorata degli interessi a un tasso che rimane
fisso per tutta la durata del vincolo.
Il Contratto ha durata indeterminata e può essere risolto (i) dal Cliente senza preavviso, dandone comunicazione
scritta alla Banca, e (ii) dalla Banca con preavviso scritto di 15 giorni tranne il caso di giustificato motivo.
La Banca ha facoltà insindacabile di risolvere anticipatamente il singolo Time Deposit o l’intero Contratto, nel caso
di sopravvenute esigenze normative e/o regolamentari o per assicurare il rispetto di policy interne, incluso a titolo
meramente esemplificativo sotto i profili Compliance, Financial Crime, Sanctions. In tale ipotesi la Banca liquiderà al
Cliente la quota di interessi maturata fino al giorno di efficacia della risoluzione anticipata.
Il Vincolo puo’ avere una durata massima di 365 giorni.
Non è possibile procedere all’apertura del deposito se il Cliente non è già intestario di conto corrente aperto presso
la Barclays Bank Ireland PLC – denominato Conto di Appoggio.
L’importo da vincolare viene prelevato dal Conto Corrente Ordinario (Conto di Appoggio) e non può essere
modificato per il singolo Time Deposit per tutta la durata del Vincolo corrispondente allo stesso.
Per tutta la durata del Vincolo il cliente non può estinguere il conto di appoggio.
Il tasso applicato è fisso fino alla scadenza del Vincolo.
Durante la vigenza del Contratto il Cliente può richiedere alla Banca, attraverso il Modulo di Apertura/Rinnovo
allegato al Contratto e secondo le modalità ivi indicate, l’apertura o il rinnovo di più Time Deposit.
La Banca riconosce al Cliente gli interessi sulle somme depositate nella misura pattuita ed indicata nel Documento
di Sintesi e liquida gli interessi, al netto delle ritenute fiscali, unicamente alla scadenza del Vincolo.
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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, i fondi vincolati con il time deposit.
La banca aderisce al sistema di garanzia Deposit Guarantee Scheme (DGS), che mira a rimborsare a ciascun cliente
un ammontare massimo pari a 100.000 Euro, nel caso in cui la banca dovesse incorrere in un eventuale stato
d'insolvenza e non sia in grado di restituire, in tutto o in parte, le somme detenute presso l’Istituto.
Maggiori informazioni sul sistema di garanzia “DGS” possono essere consultate sul sito internet
www.depositguarantee.ie

CONDIZIONI ECONOMICHE

Durata / Periodo del Vincolo
Tasso creditore di periodo
Ritenuta fiscale
Imposta di Bollo
Conteggio e liquidazione degli interessi

Massima 365 giorni
Minimo 0,000%
Normativa Vigente
Normativa Vigente
Normativa Vigente

Valute

Data valuta di inizio vincolo

Data addebito conto di appoggio

Sul sito internet della Banca, www.barclays.it, sono disponibili le seguenti guide:
Il Conto Corrente
La Centrale Rischi
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
5 giorni lavorativi.
Reclami
Nel caso dovesse sorgere una controversia, il Cliente può presentare reclamo alla Banca tramite:






posta ordinaria: Barclays Bank Ireland PLC – Ufficio Reclami Via della Moscova 18 - 20121 Milano
posta elettronica: reclami@barclays.it
posta elettronica certificata (PEC): barclays.regulatory@pec.ie.barclays
fax 02.54153222
sito www.barclays.it: compilando il form disponibile nella sezione Reclami.

La Banca risponde entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo ; qualora il reclamo abbia ad oggetto una operazione
di pagamento, verrà fornito un riscontro scritto entro 15 giorni, salvo circostanze eccezionali che verranno
tempestivamente comunicate al Cliente. Il termine per la ricezione della risposta definitiva non potrà comunque
superare i 35 giorni lavorativi. Se il Cliente non è soddisfatto della risposta della Banca o non ha ricevuto risposta
entro le suddette tempistiche, prima di ricorrere al Giudice può ricorrere, in via stragiudiziale:
 all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) che decide i ricorsi, oggetto del reclamo alla Banca, per fatti avvenuti dal
1° gennaio 2009, nel limite di € 100.000 se la richiesta ha per oggetto la corresponsione di una somma di denaro,
senza limiti di importo in tutti gli altri casi. Il ricorso all'ABF assolve la condizione di procedibilità per poter poi
eventualmente rivolgersi al Giudice. Le sue decisioni non sono vincolanti, ma sono generalmente rispettate in
quanto l’eventuale inadempienza da parte dell’Intermediario è resa pubblica. Per maggiori informazioni è possibile
consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it.
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 al Conciliatore Bancario Finanziario che, tramite professionisti indipendenti e imparziali (mediatori) iscritti nel
Registro del Ministero della Giustizia ai sensi del D. Lgs. 28/2010, mira a risolvere una controversia agevolando
il raggiungimento di un accordo tra le parti. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito
www.conciliatorebancario.it
LEGENDA

Tasso creditore

Tasso nominale annuo.

Vincolo

Durata del periodo durante il quale le somme depositate sono vincolate.
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