FOGLIO INFORMATIVO

CONTO BMP IN DIVISA DOLLARO USA (USD)

Conto corrente “a consumo”
Questo conto è particolarmente adatto per chi al momento dell’apertura del conto pensa di svolgere un numero
bassissimo di operazioni o non può stabilire, nemmeno orientativamente, il tipo o il numero di operazioni che svolgerà.

INFORMAZIONI SULLA BANCA
BANCA MONTE PRUNO – Credito Cooperativo di Fisciano, Roscigno e Laurino – Soc. Coop.
Sede Legale in Roscigno (SA) – cap 84020 - Via IV Novembre, snc
Sede Amministrativa e Direzione Generale in Sant’Arsenio (SA) – cap 84037 – Via Paolo Borsellino, snc
Tel.: 0975/398611 - Fax: 0975/398630
e-mail: segreteria@bccmontepruno.it – PEC segreteria@pec.bccmontepruno.it
Sito internet: www.bccmontepruno.it
Registro delle Imprese della CCIAA di Salerno: C.F. 00269570651 – R.E.A. n. 115469
Iscritta all’Albo della Banca d’Italia n. 4673.0.0 - cod. ABI 08784
Iscritta all’Albo delle società cooperative n. A159517
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli
Obbligazionisti del Credito Cooperativo.
Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari.
Soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca –
Credito Cooperativo Italiano S.p.A.
Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220.

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO
Il conto BMP IN DIVISA DOLLARO USA (USD) è un contratto con il quale la banca svolge un servizio di cassa per il
cliente: custodisce i suoi risparmi (espressi in USD) e gestisce il denaro con una serie di servizi (versamenti, prelievi e
pagamenti nei limiti del saldo disponibile).
Al conto corrente USD sono di solito collegati altri servizi quali bonifici, normalmente nella stessa divisa del conto.
Il conto BMP IN DIVISA DOLLARO USA (USD) è caratterizzato dalle seguenti limitazioni:
- non è consentita l’emissione e negoziazione di assegni;
- non è disponibile il servizio collegato alle carte di pagamento: carte di debito (prelievi tramite ATM e pagamenti
tramite POS) e carte di credito;
- non sono disponibili alcuni servizi di pagamento quali ad esempio MAV, RiBa, addebiti diretti, SEPA SDD.
Al conto BMP IN DIVISA DOLLARO USA (USD) non può essere collegata una linea di credito.
Il conto corrente è un prodotto sicuro. 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, il saldo disponibile. Per questa ragione la banca aderisce al
sistema di garanzia denominato Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, che assicura a ciascun
correntista una copertura fino a 100.000,00 euro.
Altri rischi possono essere:
la variabilità del tasso di cambio determinata dall’andamento del mercato della divisa USD; potrebbero cioè
verificarsi, nel corso del rapporto, deprezzamenti e/o apprezzamenti della divisa del conto rispetto alla divisa
nazionale;
rimborso alla banca dell’importo degli assegni e titoli similari accreditati, in caso di mancato incasso degli
stessi,
la non disponibilità, nel caso di operazioni per cassa, delle banconote della stessa divisa del conto, oppure
l’impossibilità di negoziare la divisa del conto sul mercato dei cambi;
Presso gli sportelli, su richiesta del cliente, è disponibile il listino cambi al quale il cliente può fare riferimento.
Per i consumatori che effettuano poche operazioni potrebbe essere indicato il conto di base; chieda o si procuri il
relativo foglio informativo.

Per saperne di più:
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La Guida pratica al conto corrente, che orienta nella scelta del conto, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it e sul
sito della banca www.bccmontepruno.it .

CONDIZIONI ECONOMICHE
Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue sono comprensive di eventuali penali, oneri fiscali e spese di
scritturazione contabile e rappresentano, con buona approssimazione, la gran parte dei costi complessivi sostenuti da
un consumatore medio titolare di un conto corrente.
Questo vuol dire che il prospetto non include tutte le voci di costo. Alcune voci escluse potrebbero essere
importanti in relazione sia al singolo conto sia all’operatività del singolo cliente.
Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente anche la sezione “Altre
condizioni economiche” e consultare i fogli informativi dei servizi accessori al conto, messi a disposizione dalla
banca.
È sempre consigliabile verificare periodicamente se il conto corrente acquistato è ancora il più adatto alle proprie
esigenze. Per questo è utile esaminare con attenzione l’elenco delle spese sostenute nell’anno, riportato
nell’estratto conto o nel Riepilogo delle spese, e confrontarlo con i costi orientativi per i clienti tipo indicati dalla banca
nello stesso estratto conto o Riepilogo delle spese.

TASSI
Tasso avere

CONTO USD NON RESIDENTE NO RITENUTA:
Tasso fisso: 0%
C/C USD NON RESIDENTE SI RITENUTA:
Tasso fisso: 0%

Tasso dare

CONTO USD NON RESIDENTE NO RITENUTA:
Tasso fisso: 12%
C/C USD NON RESIDENTE SI RITENUTA:
Tasso fisso: 12%

SPESE

Canone annuo per la tenuta del conto

CONTO USD NON RESIDENTE NO RITENUTA:
USD 200,00
(USD 50,00 Trimestrali)
C/C USD NON RESIDENTE SI RITENUTA:
USD 200,00
(USD 50,00 Trimestrali)

Spese per operazione

CONTO USD NON RESIDENTE NO RITENUTA: USD
2,50
C/C USD NON RESIDENTE SI RITENUTA: USD 2,50

Spese per estinzione

USD 0,00

Imposta di bollo

Nella misura prevista tempo per tempo dalla legge.

Ritenuta fiscale

Nella misura prevista tempo per tempo dalla legge.

Trasparenza: informativa pre-contrattuale

CONTO USD NON RESIDENTE NO RITENUTA: USD
0,00
C/C USD NON RESIDENTE SI RITENUTA: USD 0,00

Trasparenza: invio documento di sintesi

CONTO USD NON RESIDENTE NO RITENUTA:
POSTA: € 0,75
CASELLARIO POSTALE INTERNO: € 0,75
CASELLARIO ELETTRONICO: USD 0,00
C/C USD NON RESIDENTE SI RITENUTA:
POSTA: € 0,75
CASELLARIO POSTALE INTERNO: € 0,75
CASELLARIO ELETTRONICO: USD 0,00

Invio estratto conto/scalare

CONTO USD NON RESIDENTE NO RITENUTA:
POSTA: € 0,75
CASELLARIO POSTALE INTERNO: € 0,75
CASELLARIO ELETTRONICO: USD 0,00
C/C USD NON RESIDENTE SI RITENUTA:
POSTA: € 0,75
CASELLARIO POSTALE INTERNO: € 0,75
CASELLARIO ELETTRONICO: USD 0,00
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CONTO USD NON RESIDENTE NO RITENUTA: USD
0,00
C/C USD NON RESIDENTE SI RITENUTA: USD 0,00

Invio documentazione variazioni

Archivio elettronico: € 3,50
Spese per ricerca e copia (per singolo documento) Archivio cartaceo in House: € 6,99
spese di spedizione escluse
Archivio cartaceo c/o Outsourcer: € 10,21
Canone annuo per internet banking e phone banking

Servizio non commercializzato unitamente al conto
corrente. Si rinvia al foglio informativo del relativo
contratto.

MASSIMALI E ALTRE CONDIZIONI

Conteggio e accredito interessi avere

CONTO USD NON RESIDENTE NO RITENUTA:
ANNUALE (al 31 dicembre di ciascun anno) o alla chiusura
del rapporto.
C/C USD NON RESIDENTE SI RITENUTA:
ANNUALE (al 31 dicembre di ciascun anno) o alla chiusura
del rapporto.

Conteggio interessi dare

CONTO USD NON RESIDENTE NO RITENUTA:
ANNUALE (al 31 dicembre di ciascun anno) o alla chiusura
del rapporto. Gli interessi diventano esigibili il 1° marzo
dell'anno successivo a quello in cui sono maturati o alla
chiusura del rapporto.
C/C USD NON RESIDENTE SI RITENUTA:
ANNUALE (al 31 dicembre di ciascun anno) o alla chiusura
del rapporto. Gli interessi diventano esigibili il 1° marzo
dell'anno successivo a quello in cui sono maturati o alla
chiusura del rapporto.

Riferimento calcolo interessi

CONTO USD NON RESIDENTE NO RITENUTA:
ANNO CIVILE
C/C USD NON RESIDENTE SI RITENUTA:
ANNO CIVILE

CONTO USD NON RESIDENTE NO RITENUTA:
Periodicità addebito spese,comm. e altri oneri diversi TRIMESTRALE
dagli interessi
C/C USD NON RESIDENTE SI RITENUTA:
TRIMESTRALE

Tipo liquidazione avere

CONTO USD NON RESIDENTE NO RITENUTA:
PER GIACENZA MEDIA
C/C USD NON RESIDENTE SI RITENUTA:
PER GIACENZA MEDIA

OPERAZIONI ESTERO
Spese per operazione di acquisto

CONTO USD NON RESIDENTE NO RITENUTA: € 1,29
C/C USD NON RESIDENTE SI RITENUTA: € 1,29

Spese per operazione di vendita

CONTO USD NON RESIDENTE NO RITENUTA: € 1,29
C/C USD NON RESIDENTE SI RITENUTA: € 1,29

BONIFICO ESTERO: spese fisse

CONTO USD NON RESIDENTE NO RITENUTA:
SPORTELLO: € 0,00
INTERNET BANKING: € 0,00
C/C USD NON RESIDENTE SI RITENUTA:
SPORTELLO: € 0,00
INTERNET BANKING: € 0,00

BONIFICO ESTERO: spese percentuali

CONTO USD NON RESIDENTE NO RITENUTA:
SPORTELLO: 0,1% Minimo: € 15,00 Massimo: € 50,00
INTERNET BANKING: 0,1% Minimo: € 15,00 Massimo: €
50,00
C/C USD NON RESIDENTE SI RITENUTA:
SPORTELLO: 0,1% Minimo: € 15,00 Massimo: € 50,00
INTERNET BANKING: 0,1% Minimo: € 15,00 Massimo: €
50,00

BONIFICO ESTERO: recupero spese our

CONTO USD NON RESIDENTE NO RITENUTA: € 25,82
C/C USD NON RESIDENTE SI RITENUTA: € 25,82

BONIFICO ESTERO: spese di incasso

CONTO USD NON RESIDENTE NO RITENUTA: € 3,00
C/C USD NON RESIDENTE SI RITENUTA: € 3,00
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I TASSI DI CAMBIO in acquisto e vendita applicati sulle operazioni in valuta estera sono quelli presenti nel listino
cambi esposto al pubblico disponibile presso le filiali, aggravati dello spread del 2,00% applicato sul controvalore
per i bonifici in accredito, o ridotti nella misura dell’1,00% per i bonifici in addebito.
I tassi di cambio praticati sono quelli rilevati il giorno lavorativo bancario precedente, secondo le procedure stabilite
nell’ambito del Sistema Europeo delle Banche Centrali.

BONIFICI IN USCITA
Tipo Bonifico
Bonifico interno (stessa banca)
Bonifico Sepa
Bonifici nella valuta ufficiale di uno Stato membro
dell’UE/Spazio economico Europeo, non appartenente
all’Unione monetaria
Bonifici in euro verso Paesi non appartenenti alla Sepa
Altri bonifici estero in valuta diversa dall'euro

Data di addebito

Giornata operativa di esecuzione

BONIFICI IN ENTRATA
Tipo Bonifico
Bonifico interno (stessa banca)
Bonifico Sepa

Data di accredito e disponibilità dei fondi
Stessa giornata di addebito all’ordinante
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, non appartenente
all’Unione monetaria
Bonifici in euro da Paesi non appartenenti alla Sepa
Altri bonifici estero in valuta diversa dall'euro

2 giorni dalla data
(calendario Forex)

di negoziazione

della

divisa

GIORNATE NON OPERATIVE E LIMITE TEMPORALE GIORNALIERO
BONIFICI IN USCITA
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.

Limite temporale giornaliero bonifici (cd. cut off):

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

- le ore 14,00 per i servizi di Banca Virtuale e/o CBI passivo (*)
- le ore 15,30 per le operazioni di pagamento disposte su supporto
cartaceo
Limite temporale giornaliero bonifici esteri (cd. cut off):
- le ore 12,00 per i servizi di Banca Virtuale e/o CBI passivo (*)
- le ore 13,00 per le operazioni di pagamento disposte su supporto
cartaceo
Limite temporale giornaliero bonifici urgenti (cd. cut off):
- le ore 10,00 per i servizi di Banca Virtuale e/o CBI passivo (*)
- le ore 12,00 per le operazioni di pagamento disposte su supporto
cartaceo

Nelle giornate semifestive il cd. cut off è fissato:
- alle ore 10,00 per i servizi di Banca Virtuale e/o CBI passivo (*)
- alle ore 11,00 per le operazioni di pagamento disposte su supporto
cartaceo.
(*) i tempi di trasmissione dei dati dalle banche attive alle banche passive dipendono dal numero di “soggetti tecnici”
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terzi coinvolti. Con riferimento ai termini di ricezione ed ai tempi di esecuzione dell’ordine di pagamento, il cliente
dovrà attenersi alle condizioni convenute con la banca passiva

TEMPI DI ESECUZIONE
BONIFICI IN USCITA
Tipo Bonifico

Modalità

Bonifico interno (stessa banca)

Sportello

Bonifici in euro verso paesi non
appartenenti alla Sepa

Medesimo
fondi(*)

giorno di addebito dei

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

Bonifico Sepa

Bonifico nella valuta ufficiale di uno
Stato
membro
dell’UE/Spazio
Economico
Europeo,
non
appartenente all’Unione monetaria

Giorno di accredito della Banca del
beneficiario(*)

Servizi di Banca Virtuale

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

Sportello

Massimo
2
giornate
operative
successive alla data di ricezione
dell’ordine (**)

Servizi di Banca Virtuale

Massimo
2
giornate
operative
successive alla data di ricezione
dell’ordine (**)

Altri bonifici estero in valuta diversa
dall’euro
(*) 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

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto
Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura del conto.

Portabilità (Trasferimento dei servizi di pagamento connessi al conto
corrente)
Ai sensi di quanto previsto dal D.L. 3/15 convertito con L. 33/15, il cliente consumatore ha diritto a trasferire
gratuitamente i servizi di pagamento connessi al rapporto di conto e/o l’eventuale saldo disponibile positivo, con o
senza la chiusura del rapporto, su un conto corrente, espresso nella medesima valuta e con pari intestazione, in
essere presso un’altra banca o altro prestatore di servizi di pagamento. Il trasferimento avviene, in assenza di cause
ostative, entro dodici giorni lavorativi dalla relativa richiesta presentata dal cliente alla banca o al prestatore di servizi di
pagamento presso cui si intendono trasferire i servizi di pagamento e/o il saldo del rapporto di conto.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
n° 5 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente, in assenza di disposizioni di addebito collegate al rapporto;
n° 45 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente, in presenza di disposizioni di addebito collegate al rapporto.

Reclami
Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera
raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a:
BANCA MONTE PRUNO – Credito Cooperativo di Fisciano, Roscigno e Laurino – Soc. Coop.
Ufficio Reclami
Via Paolo Borsellino snc – 84037 – Sant’Arsenio (SA)
Fax: 0975/398630
e-mail: trasparenza@bccmontepruno.it
pec: segreteria@pec.bccmontepruno.it
che risponde entro 60 giorni dal ricevimento. Nel caso in cui il reclamo riguardi un servizio di pagamento, la banca
risponde entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento. Qualora la banca, per ragioni eccezionali, non possa rispondere
entro 15 giornate lavorative, invierà al cliente una risposta interlocutoria, in cui indicherà in modo chiaro le ragioni del
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ritardo e specificherà il termine entro cui il cliente riceverà il riscontro definitivo, comunque non superiore a 35 giornate
lavorative.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini di cui sopra , prima di ricorrere al giudice è
tenuto a rivolgersi a:
Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può contattare il numero verde
800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., ove sono anche indicati i Collegi
territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca
d'Italia, oppure chiedere alla banca.
Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una
procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie
all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore
Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma,
Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it
ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell’apposito
registro tenuto dal Ministero della Giustizia.
Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d’Italia.

LEGENDA
Addebito diretto

Bonifico – SEPA

Bonifico – extra SEPA

Bonifico – SEPA instant

Canone annuo
Commissione di istruttoria veloce

Commissione onnicomprensiva

Disponibilità somme versate
Documentazione relativa a
singole operazioni
Fido

Ordine permanente di bonifico

Prelievo di contante
Ricarica carta prepagata
Rilascio di una carta di credito

Rilascio di una carta di debito

Rilascio moduli di assegni
Saldo disponibile
Sconfinamento

Con l’addebito diretto il cliente autorizza un terzo (beneficiario) a richiedere
alla banca / intermediario il trasferimento di una somma di denaro dal conto
del cliente a quello del beneficiario. Il trasferimento viene eseguito dalla
banca / intermediario alla data o alle date convenute dal cliente e dal
beneficiario. L’importo trasferito può variare.
Con il bonifico la banca / intermediario trasferisce una somma di denaro dal
conto del cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del cliente, verso paesi
SEPA.
Con il bonifico la banca / intermediario trasferisce una somma di denaro dal
conto del cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del cliente, verso paesi
non-SEPA.
Con il bonifico SEPA instant la banca trasferisce una somma di denaro in
euro dal conto del cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del cliente,
verso paesi SEPA in un lasso di tempo molto rapido (20’’)
Spese fisse per la gestione del conto.
Commissione per svolgere l’istruttoria veloce, quando il cliente esegue
operazioni che determinano uno sconfinamento o accrescono l’ammontare di
uno sconfinamento esistente.
Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa
a disposizione del cliente e alla durata del fido. Il suo ammontare non può
eccedere lo 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione del
cliente.
Numero di giorni successivi alla data dell’operazione dopo i quali il cliente può
utilizzare le somme versate.
Consegna di documenti relativi a singole operazioni poste in essere dal
cliente.
Contratto in base al quale la banca / intermediario si impegna a mettere a
disposizione del cliente una somma di denaro oltre il saldo disponibile sul
conto. Il contratto stabilisce l’importo massimo della somma messa a
disposizione e l’eventuale addebito al cliente di una commissione e degli
interessi.
Trasferimento periodico di una determinata somma di denaro dal conto del
cliente a un altro conto, eseguito dalla banca / intermediario secondo le
istruzioni del cliente.
Operazione con la quale il cliente ritira contante dal proprio conto.
Accreditamento di somme su una carta prepagata.
Rilascio, da parte della banca / intermediario, di una carta di pagamento
collegata al conto del cliente. L’importo complessivo delle operazioni
effettuate tramite la carta durante un intervallo di tempo concordato è
addebito per intero o in parte sul conto del cliente a una data convenuta. Se il
cliente deve pagare interessi sulle somme utilizzate, gli interessi sono
disciplinati dal contratto di credito tra la banca / intermediario del cliente.
Rilascio, da parte della banca / intermediario, di una carta di pagamento
collegata al conto del cliente. L’importo di ogni operazione effettuata tramite la
carta viene addebitato direttamente e per intero sul conto del cliente.
Rilascio di un carnet di assegni.
Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare.
Somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in
eccedenza rispetto al fido (“utilizzo extra-fido”); somme di denaro utilizzate da
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Spesa per singola operazione
non compresa nel canone
Spese annue per conteggio
interessi e competenze
Invio estratto conto
Tasso creditore annuo nominale

Tasso debitore annuo nominale

Tasso Effettivo Globale Medio
(TEGM)

Tenuta del conto
Valute sul prelievo di contante

Valute sul versamento di
contante

cliente, o comunque addebitategli, in mancanza di un fido, in eccedenza
rispetto al saldo del cliente (“sconfinamento in assenza di fido”).
Spesa per la registrazione contabile di ogni operazione oltre quelle
eventualmente comprese nel canone annuo.
Spese per il conteggio periodico degli interessi, creditori e debitori, e per il
calcolo delle competenze.
Invio dell’estratto conto nei casi in cui è obbligatorio per legge o per richiesta
del cliente.
Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme
depositate (interessi creditori), che sono poi accreditati sul conto, al netto
delle ritenute fiscali.
Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del
cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli
interessi sono poi addebitati sul conto.
Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’economia e delle
finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di
interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli
pubblicati, il tasso soglia dell’operazione e accertare che quanto richiesto
dalla banca non sia superiore.
La banca / intermediario gestisce il conto rendendone possibile l’uso da parte
del cliente.
Numero dei giorni che intercorrono tra la data del ritiro del contante dal
proprio conto da parte del cliente e la data dalla quale iniziano ad essere
addebitati gli interessi. Quest’ultima potrebbe anche essere precedente alla
data del prelievo.
Numero dei giorni che intercorrono tra la data del versamento del contante
nel proprio conto da parte del cliente e la data dalla quale iniziano ad essere
accreditati gli interessi.
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