FOGLIO INFORMATIVO
Casellario Postale
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Banca: SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE SOC.COOP.PER AZIONI
Via PIAZZA MATTEOTTI, 23 - Cap 41038 - SAN FELICE SUL PANARO - MO
Telefono: 0535/89811 - FAX: 0535/83112
E-mail: info@sanfelice1893.it - Sito Internet: www.sanfelice1893.it
Numero di Iscrizione all'Albo delle Banche presso Banca d'Italia 290/70

CHE COS’E’ IL SERVIZIO DI CASELLARIO POSTALE
Il servizio di casellario è riservato ai correntisti e consente agli utenti di ritirare direttamente, o tramite propri incaricati,
la corrispondenza ad essi indirizzata ed immessa dalla Banca nell’apposita casella.
Principali rischi
Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:
•

variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) ove
contrattualmente previsto;

•

mancata visione di corrispondenza, anche di carattere importante/urgente, non ritirata.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
CASELLARIO
Spese del servizio
Canone di locazione

Euro 0,00

Costo chiave casellario

Euro 0,00

Riproduzione chiave casellario (oltre alla prima gratuita)

Euro 5,00
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RECESSO E RECLAMI
Recesso dal contratto
La Banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dai rapporti con il cliente, ancorchè questi siano a tempo
determinato. Qualora il cliente rivesta la qualità di consumatore, la banca ha facoltà di recedere dai rapporti a tempo
indeterminato con effetto immediato al ricorrere di un giustificato motivo, ovvero con un preavviso scritto di almeno 2
mesi. Nel caso di rapporti a tempo determinato, la banca ha facoltà di recedere con effetto immediato al ricorrere di
una giusta causa.
Per il pagamento di quanto dovuto, sarà dato al cliente, per iscritto, un termine di almeno 1 giorno. Le eventuali spese
addebitate periodicamente per l’erogazione dei servizi (per esempio: canoni, etc.) sono dovute dal cliente solo in misura
proporzionale per il periodo precedente lo scioglimento del rapporto; se sono state pagate anticipatamente, tali spese
sono rimborsate dalla banca in misura proporzionale. Il cliente ha facoltà di recedere dai rapporti con la banca in
qualunque momento, dandone comunicazione scritta alla banca con un preavviso di 5 giorni lavorativi bancari e
rimborsando alla stessa, entro 1 giorno dalla data in cui il recesso è divenuto operante, tutto quanto eventualmente
dovutole per capitale, interessi, spese, commissioni, oneri tributari.
Il cliente, al verificarsi del recesso, è tenuto a restituire l’eventuale materiale di pertinenza della banca eventualmente
in precedenza consegnato per l’utilizzo dei servizi (per esempio: moduli assegno non utilizzati, carta Bancomat /
Pagobancomat, ecc.) ed a costituire i fondi necessari per il pagamento delle eventuali disposizioni impartite alla banca
e non ancora eseguite o addebitate (per esempio: bonifici ad esecuzione posticipata per richiesta del cliente; assegni
emessi e non ancora presentati per l’incasso; prelievi con la carta di debito; utilizzo della carta di credito; ecc.).
Il cliente resta responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dalla prosecuzione dell’uso dei servizi
successivamente al recesso della banca o nel periodo in cui abbia ricevuto dalla banca medesima eventuale
comunicazione dell’esistenza di un temporaneo divieto di utilizzazione (per esempio: utilizzo dei moduli assegno dopo
l’iscrizione del cliente in C.A.I. – Centrale di Allarme Interbancario).
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
N° 15 giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione di recesso e a decorrere dal momento in cui non vi
siano più servizi e/o prodotti accessori collegati e che alla Banca sia stato corrisposto tutto quando dovuto.
Salvo il caso di Cliente consumatore, per qualunque controversia relativa alle predette operazioni è competente il Foro
della sede legale della Banca.
Reclami
I reclami vanno inviati a:
Servizio Reclami
SANFELICE 1893 Banca Popolare Soc.Coop.p.a
Piazza Matteotti, 23
41038 San Felice sul Panaro (MO)
fax: 0535/83112
posta elettronica: direzione@sanfelice1893.it
posta elettronica certificata: direzione@pec.sanfelice1893.it
o tramite il sito web della Banca: www.sanfelice1893.it alla sezione Reclami che permette al Cliente di redigere il testo
del reclamo su un apposito modulo e di inoltrarlo direttamente alla Banca all'indirizzo e-mail: info@sanfelice1893.it
oppure tramite la consegna brevi manu ad una delle filiali della Banca, preferibilmente quella ove il Cliente detiene i
rapporti, che rilascerà specifica ricevuta di consegna; la Banca provvede a rispondere al reclamo del Cliente entro 60
(sessanta) giorni dalla ricezione del reclamo ovvero entro il diverso termine tempo per tempo vigente.
Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il termine di 60 (sessanta) giorni, prima di
ricorrere
al Giudice - e se la controversia non supera il valore di 200.000,00 Euro - può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario
(ABF). Per sapere come rivolgersi all'ABF e l'ambito di sua competenza si può consultare il sito:
www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.
Tuttavia, in relazione ai servizi di pagamento la Banca è tenuta a fornire una risposta entro il termine di 15 (quindici)
giorni. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti
dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella
risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il
termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.
La decisione dell'ABF non pregiudica la possibilità per il Cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia o di ricorrere
all'autorità giudiziaria ordinaria.
Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal D.Lgs. n.28.210, prima di fare ricorso all'autorità
giudiziaria, il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità,
ricorrendo:
aggiornato al 25/02/2022

2

versione n.2

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) a 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 relativa all'accesso
all'Arbitro Bancario Finanziario, disponibile presso tutte le filiali e sul sito internet della Banca.

GLOSSARIO
Canone di locazione

Arbitro Bancario Finanziario
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È il corrispettivo, comprensivo delle spese, che il Cliente versa alla Banca per
l’utilizzo del servizio di cassette di corrispondenza (se previsto). Viene di
regola addebitato sul conto corrente del Cliente.
Sistema Stragiudiziale delle controversie tra Cliente e Banca
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