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FOGLIO INFORMATIVO

INBANK PASSIVI

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA POPOLARE DI LAJATICO S.C.p.A.

Sede legale: 56030 LAJATICO (PISA) – VIA GUELFI, 2
Sede amministrativa: 56030 LAJATICO (PISA) – VIA GUELFI, 2
Numero Verde: 800860065 – Tel. 0587-640511 – Fax. 0587-640540 - Codice ABI: 5232-4
Indirizzo Internet: www.bplajatico.it - Indirizzo di posta elettronica: bplajatico@bplajatico.it
Numero di iscrizione all’Albo delle banche presso la Banca d’Italia: 1273.20
Numero di iscrizione al Registro delle imprese: 00139860506
Sistemi di garanzia cui la banca aderisce: FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI e FONDO
NAZIONALE DI GARANZIA

INFORMAZIONI ULTERIORI IN CASO DI "OFFERTA FUORI SEDE"

Da compilare solo in caso di “OFFERTA FUORI SEDE”
Identificazione del soggetto che entra in contatto con il cliente

Offerta fuori sede tramite Sig./Sig.ra ______________________________________________________________
Con la qualifica di: ____________________________________________________________________________
(Eventuale) Iscrizione all’Albo Unico dei Promotori Finanziari con provvedimento n. _________________________
del ________________ Indirizzo: ________________________________________________________________
Telefono: __________________________ E-mail: __________________________________________________

Dichiaro di aver ricevuto, dal soggetto sopra indicato, copia del presente Foglio Informativo.

_________________________ _______________________________
(luogo e data) (firma del cliente)

Si precisa che il cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto con il quale entra in contatto costi od oneri aggiuntivi
rispetto a quelli indicati nel presente Foglio informativo.

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO
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 i
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 una impresa che è cliente, oltre che della
Proponente, di altre Banche, definite Passive.
I flussi predisposti dall’impresa possono contenere disposizioni d’incasso e di pagamento, mentre quelli
predisposti dalle banche contengono gli esiti delle disposizioni d’incasso e le informazioni necessarie per il
cash management.
Il cliente è tenuto a concordare con ciascuna banca passiva le operazioni per la cui esecuzione intende
utilizzare il servizio tra quelle che la singola banca passiva è in grado di eseguire e ad autorizzarle ad
eseguire tutte le istruzioni contenute nei flussi elettronici inviati, assumendosi la responsabilità
dell’autenticità, dell’esattezza e della completezza delle medesime istruzioni.
A tal fine il cliente deve utilizzare, nei confronti delle banche diverse dalla banca attiva, lo schema di lettera
allegato al contratto di Corporate Banking Interbancario (“lettera da cliente a banca passiva”) e, dopo aver
ottenuto la disponibilità ad eseguire il servizio da parte della singola banca passiva, può avviare lo scambio
dei flussi elettronici con la medesima banca.
In questo documento sono riportate le caratteristiche del servizio che la Banca offre in qualità di “banca
passiva”; per il servizio di “banca proponente (attiva)” si veda il foglio informativo relativo ad INBANK
IMPRESE..

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti :
- ritardo o mancata esecuzione delle operazioni per motivi tecnici e di forza maggiore;
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- messa a disposizione e trasmissione di dati su circuito Internet.

CONDIZIONI ECONOMICHE
Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la
prestazione del servizio.
Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.

VIRTUAL BANKING

SPESE

Canone trimestrale servizio € 10,50

Spesa per comunicazioni alla clientela ai fini trasparenza
(ex D.Lgs 385/93)

€ 0,00

Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il
documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia
del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di
comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio
di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.
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BONIFICI IN USCITA (Addebito all’ordinante)

Tipo Bonifico Data valuta di addebito
Bonifico interno
Bonifico Sepa
Bonifico nella valuta ufficiale di uno Stato membro
dell’UE/Spazio economico Europeo (Norvegia, Islanda e
Liechtenstein), Svizzera, Principato di Monaco e San
Marino
Bonifici in Euro verso Paesi non appartenenti alla Sepa
Altri Bonifici estero in valuta diversa dall’Euro

Giornata operativa di esecuzione

BONIFICI IN ENTRATA

Tipo Bonifico Data di accredito e disponibilità dei fondi
Bonifico interno (stessa banca) Stessa giornata di addebito all’ordinante
Bonifico Sepa Stessa giornata operativa di ricezione dei fondi sul

conto della banca (data di regolamento)
Bonifici nella valuta ufficiale di uno Stato membro
dell’UE/Spazio economico Europeo (Norvegia, Islanda
e Liechtenstein), Svizzera, Principato di Monaco e San
Marino
Bonifici in euro da Paesi non appartenenti alla Sepa
Altri bonifici estero in valuta diversa dall'euro

2 giorni dalla data di negoziazione della divisa
(calendario Forex)

INCASSI COMMERCIALI PASSIVI

Tipo Incasso Data Valuta di addebito
RID PASSIVI
Addebito RID Giornata operativa di addebito
Ri.Ba PASSIVE
Addebito Ri.Ba Giornata operativa di addebito
MAV/Bollettini bancari “Freccia” PASSIVI
Addebito MAV/Bollettini bancari “Freccia” Giornata operativa di addebito

INCASSI COMMERCIALI ATTIVI (SOLO PER I CLIENTI CHE HANNO CONTRATTUALIZZATO IL SERVIZIO)
Tipo Incasso Data Valuta di addebito

RID ATTIVI
Valuta e disponibilità dei fondi per accredito RID Stessa giornata operativa di accredito dei fondi sul

conto della banca (data regolamento).
Ri.Ba ATTIVE
Valuta e disponibilità dei fondi per accredito Ri.Ba Stessa giornata operativa di accredito dei fondi sul

conto della banca (data regolamento).
MAV/Bollettini Bancari “Freccia” ATTIVI
Valuta e disponibilità dei fondi per accredito MAV Stessa giornata operativa di accredito dei fondi sul

conto della banca (data regolamento).
Valuta e disponibilità dei fondi per accredito Freccia Stessa giornata operativa di accredito dei fondi sul

conto della banca (data regolamento).
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GIORNATE NON OPERATIVE E LIMITE TEMPORALE GIORNALIERO

BONIFICI IN USCITA

Cut off (orario limite oltre il quale gli ordini di pagamento si considerano ricevuti la giornata operativa
successiva)
Limite temporale giornaliero (cd. cut off):

le ore 13,30 per il servizio InBank e/o CBI passivo
le ore 13,30 per le operazioni di pagamento disposte su supporto cartaceo

Nelle giornate semifestive il cd. cut off è fissato:
alle ore 10,00 per il servizio InBank e/o CBI passivo
alle ore 10,00 per le operazioni di pagamento disposte su supporto cartaceo.

L’ordine di
pagamento
ricevuto oltre il
limite temporale
giornaliero si
intende ricevuto
la giornata
operativa
successiva.

Giornate non operative:
- i sabati e le domeniche
- tutte le festività nazionali
- il Venerdì Santo
- tutte le festività nazionali dei paesi della UE presso cui sono destinati i pagamenti esteri
- il Santo patrono dei comuni nei quali sono insediate le filiali e la sede
- tutte le giornate non operative per festività delle strutture interne o esterne coinvolte
nell’esecuzione delle operazioni

Se il momento
della ricezione
ricorre in una
giornata non
operativa,
l’ordine di
pagamento si
intende ricevuto
la giornata
operativa
successiva.

TEMPI DI ESECUZIONE

BONIFICI IN USCITA (Accredito al beneficiario)

Tipo Bonifico Modalità Giorno di accredito della
Banca del beneficiario(*)

Bonifico interno (stessa banca) -
Medesimo giorno di addebito
dei fondi(*)

Sportello Massimo 1 giornata operativa
successiva alla data di
ricezione dell’ordine (**)Bonifico Sepa

Servizi di Banca Virtuale
Massimo 1 giornata operativa
successiva alla data di
ricezione dell’ordine (**)

Sportello
Massimo 3 giornate operative
successive alla data di
ricezione dell’ordine (**)

Bonifico nella valuta ufficiale di uno
Stato membro dell’UE/Spazio
Economico Europeo (Norvegia, Islanda
e Liechtenstein), Svizzera, Principato di
Monaco e San Marino

Bonifici in euro verso paesi non
appartenenti alla Sepa

Altri bonifici estero in valuta diversa
dall’euro

Servizi di Banca Virtuale
Massimo 3 giornate operative
successive alla data di
ricezione dell’ordine (**)

(*) In caso di bonifico interno la banca del beneficiario è la banca anche del cliente ordinante, la quale dovrà
accreditare il beneficiario nella stessa giornata in cui addebita i fondi al cliente ordinante.
(**) La data di ricezione dell’ordine è il giorno della presentazione della disposizione o il giorno convenuto se
l’ordine perviene alla banca entro il limite temporale giornaliero (cd. cut off), altrimenti la giornata operativa
successiva.

INCASSI COMMERCIALI PASSIVI
RID e Sepa Direct Debit PASSIVI
Termine e tempo di esecuzione Data di scadenza
Ri.Ba PASSIVE
Termine di esecuzione Data di scadenza
Tempo di esecuzione Accredito Banca beneficiaria giorno operativo

successivo alla data di scadenza.
MAV/Bollettini Bancari “Freccia” PASSIVI
Tempi di esecuzione Medesimo giorno di addebito dei fondi
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INCASSI COMMERCIALI ATTIVI (SOLO PER I CLIENTI CHE HANNO CONTRATTUALIZZATO IL SERVIZIO)
RID e Sepa Direct Debit ATTIVI
Termine per l’accettazione delle disposizioni RID Ordinario 13 giornate operative anteriori alla data scadenza
Termine per l’accettazione delle disposizioni RID Veloce 6 giornate operative anteriori alla data scadenza
Tempi di esecuzione Tali da consentire l’addebito dei fondi all’altra banca

alla data di scadenza
Ri.Ba ATTIVE
Termine per l’accettazione delle disposizioni 20 giornate operative anteriori alla data scadenza.

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto
Il cliente ha diritto di recedere in ogni momento, dandone comunicazione scritta alla banca e con il preavviso di
quindici giorni, senza penalità e senza spese di chiusura. La banca ha diritto di recedere in ogni momento, dandone
comunicazione scritta al cliente con due mesi di preavviso e senza alcun onere per il cliente. Il recesso senza
preavviso è ammesso in presenza di giusta causa o giustificato motivo, dandone immediata comunicazione.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
n° 15 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.

Reclami
Il Cliente può contestare l’operato della Banca, rivolgendosi all’Ufficio Reclami della Banca: Banca Popolare di
Lajatico Società Cooperativa per Azioni - Ufficio Reclami - Via Guelfi, 2 – 56030 Lajatico – PI- , fax 0587 640540,
posta elettronica: compliance@bplajatico.it ; PEC: bplajatico@pec.it .

Qualora l’Ufficio Reclami non abbia fornito risposta nel termine di 30 (trenta) giorni, la risposta non sia stata in tutto o in
parte soddisfacente o non sia stata data attuazione all’accoglimento del reclamo, il Cliente può rivolgersi all'Arbitro
Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’ABF e l’ambito della sua competenza si può consultare il
sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca. La
decisione dell’ABF non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria.

Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal D.Lgs. n. 28/2010, prima di fare ricorso
all’autorità giudiziaria il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di
procedibilità, ricorrendo:
a) all’Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la
soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile
anche il relativo Regolamento),
oppure
b) ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell’apposito registro
tenuto dal Ministero della Giustizia.

La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il
procedimento di cui sopra presso l’ABF. Per maggiori indicazioni, il Cliente può consultare la “Guida Pratica –
Conoscere l'Arbitro Bancario Finanziario e capire come tutelare i propri diritti”, disponibile presso tutte le filiali e sul sito
internet della Banca.

LEGENDA
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Utenza telefonica principale Numero telefonico indicato dal cliente, che lo identifica e dal quale sono
impartite le operazioni di richiesta

Bonifico Pagamento di corrispettivi da parte del debitore nei confronti del creditore
Ri.Ba. Incasso di crediti mediante invio di ricevuta bancaria elettronica emessa dal

Creditore
RID Incasso di crediti sulla base di un ordine permanente di addebito confermato

dal debitore
MAV Incasso di crediti mediante invito al debitore di pagare presso qualunque

sportello bancario o postale, utilizzando un apposito modulo inviatogli dalla
banca del creditore

Chart Rappresentazione grafica di una attività finanziaria, in termini di prezzo o
Volume

FinXS Custom Strumento di accesso a parte o all’intera offerta Telekurs: corsi aggiornati,
notizie, corsi storici nonché dati principali e sugli eventi per ogni strumento
finanziario (funzione di ricerca di strumenti e notizie, charting, pagine
predefinite, portafoglio e News-Chainig).

Nyse (New York Stock
Exchange)

Situato a Wall Street, è conosciuto anche come il “Big Board”, è il più
grande mercato finanziario del mondo

Nasquad (National Association
of Securities Dealers Automated
Quotation)

Mercato azionario telematico statunitense che offre l’opportunità di
finanziarsi sul mercato alle imprese medio piccole con elevato potenziale di
crescita. Tratta oltre 5.500 titoli, a capitalizzazione inferiore a quelli trattati
su Nyse

Xetra Indice della borsa telematica di Francoforte
SMS (Short Message Service) Sistema per l’invio di brevi messaggi di testo in caratteri alfanumerici nella

telefonia cellulare, basata sugli standard GSM. Gli SMS possono essere
inviati sua attraverso telefonini che attraverso siti Internet che offrono questo
servizio.

User Id Rappresenta il nome dell’utente su un dato sistema accessibile via rete.
Password (parola d’ordine) Sequenza di caratteri alfanumerici richiesta per accedere a un elaboratore

quanto sono attive procedure di sicurezza.
CBI Il Corporate Banking Interbancario è il servizio promosso dall’Abi, grazie al

quale ogni banca può offrire alla clientela imprenditoriale la possibilità di
dialogo con banche e imprese con modalità elettroniche e, di norma,
mediante un unico collegamento telematico, utilizzando regole operative e
tecniche standard diramate dall’Associazione Bancaria Italiana.

Token Dispositivo hardware dotato di display capace di generare codici password
monouso.

Pagatore La persona fisica o giuridica titolare di un conto di pagamento a valere sul
quale viene impartito un ordine di pagamento ovvero, in mancanza di un
conto di pagamento, la persona fisica o giuridica che impartisce un ordine di
pagamento.

Beneficiario La persona fisica o giuridica prevista quale destinataria dei fondi oggetto
dell’operazione di pagamento.

Operazione di Pagamento L’attività, posta in essere dal pagatore o dal beneficiario, di versare,
trasferire o prelevare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi
sottostanti tra pagatore e beneficiario.

Giornata Operativa Il giorno in cui la banca del pagatore o del beneficiario coinvolto
nell’esecuzione di un’operazione di pagamento è operativo, in base a
quanto è necessario per l’esecuzione dell’operazione stessa.

Identificativo Unico La combinazione di lettere, numeri o simboli che la banca indica
all’utilizzatore di servizi di pagamento e che l’utilizzatore deve fornire alla
propria banca per identificare con chiarezza l’altro utilizzatore del servizio di
pagamento e/o il suo conto corrente per l’esecuzione di una operazione di
pagamento. Ove non vi sia un conto corrente, l’identificativo unico identifica
solo l’utilizzatore del servizio di pagamento.
Per i bonifici l’IBAN costituisce l’identificativo del conto del beneficiario.
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