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CASSETTE DI SICUREZZA

FOGLIO INFORMATIVO

INFORMAZIONI SULLA BANCA
BANCA IFIGEST S.p.A.
Piazza S. M. Soprarno 1, 50125 Firenze
Tel.: 055 24631 – Fax: 055 2463231
E-mail: info@bancaifigest.it
Sito internet: www.bancaifigest.com
Numero d’Iscrizione al Registro delle imprese e Codice Fiscale: 03712110588
Capitale sociale euro 16.425.000,00 i.v.
Società iscritta all’Albo delle Banche al n. 5485 ed iscritta all’Albo dei Gruppi Bancari al n. 3185.6
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.
Intermediario autorizzato all’esercizio dei servizi bancari e di investimento di collocamento, ricezione e trasmissione di ordini, gestione
individuale di portafoglio di investimento e consulenza in materia di investimenti dalla Banca d’Italia con delibera del 19 aprile 2001.
Autorità di controllo: Banca d’Italia, Via Nazionale, 91 – 00184 Roma – www.bancaditalia.it.

CHE COS’E’ LA CASSETTA DI SICUREZZA
La cassetta di sicurezza, servizio riservato agli intestatari di conto corrente, è uno scompartimento, munito di serratura, per la custodia
di oggetti di valore (gioielli, valori, documenti importanti, etc.) situato in appositi locali dotati di chiusure ermetiche e/o dispositivi di
allarme. La Banca risponde verso il cliente per l’idoneità e la custodia dei locali e garantisce l’integrità delle cassette, fatto salvo il caso
fortuito.
Il cliente può introdurre nell’apposito contenitore valori ed oggetti vari in modo riservato e senza che la Banca ne sia a conoscenza. I
depositi, ritiri o semplici controlli dei beni avvengono secondo le modalità previste dal contratto.
Il numero e la dimensione delle cassette di sicurezza è variabile in base alla filiale. Il canone prevede la copertura assicurativa dei beni
custoditi per un valore pari al massimale di € 2.500. Il cliente può elevare tale limite fino ad un massimo di € 40.000 mediante
pagamento di una quota aggiuntiva.
Il contratto ha una durata di dodici mesi con prima scadenza il 31 dicembre dell’anno in corso al momento della sottoscrizione e si
rinnova tacitamente di anno in anno.
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Requisiti Minimi
Per poter usufruire del servizio cassetta di sicurezza è necessario essere intestatari di un c/c presso la Banca sul quale verrà addebitato
il costo del servizio.

Rischi dei servizi di Cassette di Sicurezza
I principali rischi dei servizi di cassette di sicurezza sono:
•

Smarrimento della chiave o tessera

•

Eventi pregiudizievoli per i beni contenuti nella cassetta di sicurezza per un importo superiore al massimale assicurato.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
VOCI

Canone Annuale

Canone Mensile

COSTI
Cassetta Piccola
(0,45m x 0,30m x 0,08m)
Cassetta Media
(0,45m x 0,30m x 0,12/0,13m)
Cassetta Grande
(0,45m x 0,30m x 0,24m)
Cassetta Piccola
(0,45m x 0,30m x 0,08m)
Cassetta Media
(0,45m x 0,30m x 0,13m)
Cassetta Grande
(0,45m x 0,30m x 0,24m)

Imposta di bollo

€ 120
€ 200
€ 280
€ 10
€ 16,66
€ 23.33
Pro tempore vigente

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE
VOCI
Pagamento Canone con utilizzo di bollettino M.A.V.
Recupero spese in caso di apertura forzata della cassetta di sicurezza non
imputabili all’Istituto.
Copertura assicurativa con massimale di base
(€ 2.500)
Copertura assicurativa con massimale superiore a € 2.500 (fino ad un massimo
di € 40.000)
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COSTI
Gratuito
Le spese sostenute saranno addebitate
in conto
Gratuita
Maggiorazione pari a € 2,50 ogni € 500
in eccedenza
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RECESSO E RECLAMI
Recesso dal contratto
Si può recedere dal contratto di locazione in qualsiasi momento, con un preavviso minimo di 15 giorni, dichiarandolo per iscritto
direttamente presso la filiale della banca dove è sita la cassetta di sicurezza o a mezzo di lettera raccomandata, senza penalità e senza
spese.
In mancanza della disdetta il contratto si intende tacitamente rinnovato per un periodo di tempo pari a quanto originariamente
stabilito e così ad ogni successiva scadenza. In ogni caso la disdetta del cliente non ha effetto, e si ritiene pertanto come non pervenuta,
se alla data in cui il contratto dovrebbe scadere l’utente non ha dato luogo alla riconsegna della cassetta e della relativa chiave in
perfetto stato di funzionamento.
In caso di recesso la Banca restituisce al cliente la parte di canone già pagata corrispondente al periodo di tempo ancora da trascorrere.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
n° giorni 15

Reclami
I reclami vanno inviati all’ Ufficio Compliance della banca – a mezzo raccomandata all’indirizzo Piazza S.M.Soprarno 1, 50125 Firenze o
mediante posta elettronica all’indirizzo compliance@bancaifigest.it – che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è
soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF).
Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca
d’Italia, oppure chiedere alla banca.
Il Cliente, ove ne ricorrano i presupposti, inoltre, può attivare il procedimento di conciliazione previsto dall’art. 40 del D.Lgs. 17/1/2003,
n° 5 avanti il “Conciliatore Bancario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR”. Tale
procedimento potrà essere attivato secondo le modalità indicate nel sito internet di tale Organismo.

LEGENDA
Canone
Caso fortuito (o forza
maggiore)
Massimale assicurativo

Recesso

Corrispettivo che il cliente versa alla banca per l’utilizzo dei servizi di custodia
valori nella forma di cassette di sicurezza.
E’ un accadimento di forza maggiore, imprevedibile e inevitabile, che impedisce
l’adempimento di un’obbligazione e comporta generalmente la liberazione del
debitore.
E’ un dato, dichiarato dal cliente e ricavato sulla base del valore complessivo dei
beni dati in custodia sulla base di dichiarazioni del cliente, destinato a coprire il
rischio della Banca per il risarcimento di danni che dovessero derivare al cliente in
seguito a sottrazione, danneggiamento o distruzione delle cose custodite.
Diritto di un soggetto di ritirarsi unilateralmente da un rapporto giuridico, senza
che la controparte possa opporsi.

Il documento è consultabile anche sul nostro sito web all’indirizzo: http://www.bancaifigest.com
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