COME PERFEZIONARE L’APERTURA DI “ CONTO DEPOSITO”
Gentile Cliente,
in questo documento riportiamo le informazioni che ti permetteranno con semplici passaggi di arrivare in pochi minuti all’apertura di

I p as s aggi i n si n te si
Le fasi che dovrai eseguire, seguendo le indicazioni riportate nell’apposita sezione del nostro sito www.bancaprivataleasing.it, sono:
1) consultare la documentazione informativa messa a disposizione sul sito;
2) compilare on-line la modulistica seguendo format guidati all’interno della parte riservata del sito;
3) trasmettere all’indirizzo che ti sarà indicato i documenti contrattuali prodotti nella fase precedente dopo averli sottoscritti
assieme alle copie dei documenti identificativi;
4) eseguire il primo bonifico di apertura.
Completate queste fasi riceverai direttamente al tuo domicilio le credenziali per utilizzare il tuo “CONTO DEPOSITO”.

I p as s aggi n el d ett a gl i o

1. Consultare la documentazione informativa messa a disposizione sul sito www.bancaprivataleasing.it
Sul sito, nella sezione i documenti che ti interessano, trovi tutti i documenti necessari ad acquisire ogni informazione utile per
comprendere le specificità del prodotto offerto e per il prosieguo dei rapporti con la nostra Banca e nell’utilizzo di CONTO DEPOSITO;
in particolare trovi:
Principali diritti del cliente
Le Guide pratiche “Il Conto Corrente in parole semplici” e “Conoscere l’Arbitro Bancario Finanziario e capire come tutelare i
propri diritti”.
Foglio Informativo - Frontespizio del contratto contenente informazioni sulla Banca, sulle condizioni, sulle principali
caratteristiche e sui rischi dei servizi dalla medesima offerti, nonché sulle relative condizioni economiche”
Informativa “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” ai sensi dell’Art. 13 D.Lgs 196/2003
Informativa sulla normativa FATCA
Condizioni Generali
Scheda Prodotto CONTO DEPOSITO
Ti consigliamo di leggere e conservare questi documenti.
2. Compilare on-line la modulistica
Dopo aver preso visione della documentazione, se desideri aprire CONTO DEPOSITO, singolarmente o cointestato con un’altra
persona, clicca sull’apposito tasto e verrai collegato ad un sito sicuro sul quale immettere i tuoi dati attraverso format guidati nel
rispetto di elevati standard di protezione e riservatezza.
Prima di iniziare questa fase ti consigliamo di tenere a portata di mano i seguenti documenti che ti serviranno nella fase
compilazione:
documento di identità (carta identità, patente o passaporto) di ogni intestatario, in caso di cointestazione;
codice fiscale o tessera sanitaria, di ogni intestatario, in caso di cointestazione;
un diverso numero di cellulare ed indirizzo e-mail per ogni intestatario, in caso di cointestazione;
IBAN del tuo conto corrente dal quale intendi fare il primo bonifico; il codice IBAN è solitamente desumibile da un estratto conto.
ATTENZIONE: questo deve essere un conto corrente bancario di cui sei titolare o contitolare, aperto presso una banca autorizzata
a svolgere l’attività bancaria in Italia ed in relazione al quale devi essere stato identificato di persona ai sensi della normativa
Antiriciclaggio.
Procedi quindi alla compilazione delle poche schermate necessarie a terminare l’iter di acquisizione dei tuoi dati; al termine ti verrà
indicato il nuovo IBAN del tuo “CONTO DEPOSITO”, sul quale eseguire il primo “bonifico di riconoscimento”.
3. Trasmettere i documenti contrattuali
Terminata la compilazione delle schermate riguardanti l’acquisizione dei tuoi dati, ti sarà inviata una e-mail all’indirizzo da te
specificato con allegato l’intero contratto che si compone di:
Principali diritti del cliente

Foglio informativo frontespizio del contratto
Contratto di Conto Deposito e Servizi di Pagamento: Condizioni generali
Modulo di adesione
Informazioni richieste per l’adempimento degli obblighi previsti dalla Normativa Antiriciclaggio
Informativa sugli obblighi di cui alla Normativa Antiriciclaggio
Informativa alla clientela ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali”
Stampa il tutto in duplice copia, sottoscrivili dove indicato ed inviaci una copia (la seconda copia è per te) al seguente indirizzo ’Banca
Privata Leasing Spa c/o Caricese - Via Remigia, n. 1 - 40068 - San Lazzaro di Savena (BO), oppure consegnali direttamente presso una
delle nostre filiali, allegando per ogni intestatario/cointestatario la fotocopia di:
documento di identità (carta identità, patente o passaporto) di ogni intestatario, in caso di contestazione;
codice fiscale, di ogni intestatario, in caso di contestazione o tessera sanitaria.
Ti ricordiamo di inviare la documentazione contrattuale debitamente firmata e che ogni intestatario dovrà eseguire un bonifico di
almeno € 100,00 dal c/c indicato in sede di apertura, che ci permetterà di espletare le formalità di Legge, ai fini dell’identificazione
della clientela.
4. Effettuare il primo bonifico di apertura
Al termine della fase di compilazione on-line dei tuoi dati ti verrà indicato il Codice IBAN del tuo CONTO DEPOSITO sul quale eseguire
il primo bonifico di importo pari o superiore ad Euro 100,00.
ATTENZIONE: il bonifico deve essere eseguito dal conto corrente di cui si è preventivamente comunicato l’IBAN nella fase di
compilazione on-line della modulistica (vedi sopra punto 2) e deve riportare nella causale le ultime quattro cifre dell’IBAN che
riceverai via mail al termine della fase di caricamento dei dati.
Nel caso di contestazione i bonifici, pur essendo disposti dal medesimo conto di provenienza, devono essere due distinti, uno per
ogni cointestatario che deve essere indicato singolarmente come ordinante del bonifico, la causale, per entrambi i bonifici, resta la
medesima.
Ricezione delle credenziali per operare con il tuo “CONTO DEPOSITO”
Completate le fasi sopra descritte sarà nostra cura inviarti in pochi giorni al tuo domicilio le credenziali di accesso alla sezione
riservata del nostro Home Banking per permetterti di iniziare ad operare con il tuo CONTO DEPOSITO.
Tramite Home Banking potrai quindi:
essere costantemente informato sulla tua posizione
attivare vincoli utilizzando le disponibilità presenti su CONTO DEPOSITO
revocare vincoli anche prima della loro scadenza naturale, alle condizioni specificate in sede di accensione, rendendo le somme
disponibili su CONTO DEPOSITO
ricevere le comunicazioni della banca
ritirare le somme disponibili su CONTO DEPOSITO trasferendole al Conto di Regolamento di tempo in tempo indicato.

Ulteriori informazioni
Per ogni ulteriore informazione o chiarimento puoi contattarci al n. 0522/355711 o richiedere di essere contattato da un nostro
incaricato cliccando qui.

