FOGLIO INFORMATIVO

CASSETTE DI SICUREZZA
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
Caratteristiche generali e particolari
La Banca mette a disposizione del cliente un contenitore (la c.d. “cassetta di sicurezza”), del quale la banca garantisce
l’integrità, collocato in appositi locali dotati di chiusure ermetiche e/o di dispositivi di allarme, nel quale il cliente può
introdurre, in modo riservato e senza che la banca ne sia a conoscenza, valori ed oggetti vari (gioielli, valori,
documenti importanti, etc.). Il cliente può effettuare depositi, ritiri o semplici controlli dei beni riposti nella cassetta
secondo le modalità contrattualmente pattuite con la banca durante l’orario di apertura al pubblico della filiale. Il cliente
può tenere informata la banca del valore complessivo dei beni immessi nella cassetta. Il canone relativo al servizio
prevede la copertura assicurativa delle cose custodite per un valore massimo di € 5.000,00. Depositi di cose per un
valore superiore (fino alla somma massima di € 55.000,00) possono essere riassicurate, su richiesta del cliente, con il
pagamento di un premio assicurativo calcolato sul valore assicurato eccedente Euro 5.000,00.
Il canone relativo alla locazione delle cassette di sicurezza può essere addebitato direttamente sul conto corrente.
Principali rischi tipici (generici e specifici)
Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:
variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) se contrattualmente
previsto;
smarrimento della chiave di accesso alla cassetta di sicurezza;
la banca risponde verso il cliente per l’idoneità e la custodia dei locali e per l’integrità della cassetta, salvo il caso
fortuito (art.1839 cod.civ.).

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

CANONE ANNUO PER FORMATO
Cassetta Piccola - Formato DC08: €
Cassetta Media - Formato DC11: €
Cassetta Media - Formato DC13: €
Cassetta Media - Formato DC15: €
Cassetta Grande - Formato DC17: €
Cassetta Grande - Formato DC20: €
Cassetta Grande - Formato DC36: €
Cassetta Piccola - Formato DC5: €
Cassetta Piccola - Formato DC8: €
Cassetta Piccola - Formato DC9: €

Canone annuo anticipato per formato

54,23
65,07
75,91
86,76
110,00
118,22
150,00
51,65
51,65
61,97

Dimensioni:
CassettaPiccola - Fino a 10.000 Cm Cubi
Cassetta Media - Oltre 10.000 Cm e Fino a 15.000 Cm
Cubi
Cassetta Grande - Oltre 15.000 Cm Cubi

ALTRE SPESE E COMMISSIONI
Commissione per cointestazione e delega (a nominativo)

€ 0,00

Spese per attivazione del servizio
€ 0,00
Spesa per comunicazionealla clientela ai fini trasparenza € 0,00
(ex D. Lgs 385/93)
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.

MASSIMALI E ALTRE CONDIZIONI
Premio annuo per copertura assicurativa aggiuntiva 0,2%
(in percentuale sul massimale assicurativo aggiuntivo)
Spese aggiuntive
€
0,00
Spese sostituzione o riparazione tessere/chiavi/serrature recupero spese sostenute
danneggiate
Massimale assicurativo compreso nel canone

€

5.000,00

Massimale assicurativo aggiuntivo

Max. € 50.000,00

Dotazione Cassette di Sicurezza per Filiale
FILIALE

Cassetta "PICCOLA" Cassetta "MEDIA"

Cassetta "GRANDE"

1 Lajatico

SI

SI

NO

2 Capannoli

SI

SI

SI

3 Il Romito

SI

SI

NO

4 Pontedera

SI

SI

SI

5 Ponsacco

SI

SI

NO

6 Casciana Alta

NO

NO

NO

8 Pisa 1 - Aeroporto

SI

SI

SI

9 Navacchio

SI

SI

NO

10 Pisa 2 - Via Bianchi

SI

SI

SI

11 Soiana

NO

NO

NO

12 Asciano

SI

SI

NO

14 Pisa 3 - Cisanello

SI

SI

NO

15 Capanne

SI

SI

NO
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16 San Pierino
Santa Croce
17
Sull'Arno
18 Ponte a Egola

SI

SI

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI

19 Sovigliana

SI

SI

NO

20 Cascina

SI

SI

NO

Le Cassette vengono messe a disposizione della Clientela fino ad esaurimento per completa locazione.

RECESSO E RECLAMI
Diritto di recesso spettanti al Cliente ed alla Banca
Il Cliente e la Banca possono recedere dal contratto in qualunque momento. In caso di recesso da parte del Cliente non avrà diritto
alla restituzione del canone per il periodo di tempo non usufruito.
Tempi massimi per la chiusura del rapporto
Il giorno 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
Canone annuo di locazione

Massimale assicurativo

E’ il corrispettivo, comprensivo delle spese, che il cliente versa alla banca per l’utilizzo
del servizio di cassette di sicurezza. Viene di regola addebitato sul conto corrente del
cliente.
E’ un dato desunto dal valore complessivo dei beni introdotti nella cassetta di sicurezza
e dichiarato dal cliente alla banca al momento dell’accensione del rapporto (o durante il
suo svolgimento, in caso di variazione del contenuto della cassetta), destinato a coprire
il rischio della banca per il risarcimento dei danni che possono eventualmente derivare
al cliente dalla sottrazione, dal danneggiamento, o dalla distruzione degli oggetti
contenuti nella cassetta.
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