
  

  
  

Modulo   standard   per   le   informazioni   da   fornire   
ai   depositanti   

  
  

Informazioni   di   base   sulla   protezione   dei   depositi   

  

  

Informazioni   supplementari   

(1) Limite  generale  della  protezione.  Se  un  deposito  diventa  indisponibile  perché  un  ente  creditizio  non  è  in  grado  di  assolvere  i  suoi                       
obblighi  finanziari,  i  depositanti  sono  rimborsati  da  un  sistema  di  garanzia  dei  depositi.  Il  rimborso  è  limitato  a  100.000  EUR  per                       
ente  creditzio.  Ciò  significa  che  tutti  i  depositi  presso  lo  stesso  ente  creditizio  sono  sommati  per  determinare  il  livello  di  copertura.                       
Se,  ad  esempio,  un  depositante  detiene  un  conto  di  risparmio  di  90.000  EUR  e  un  conto  corrente  di  20.000  EUR,  gli  saranno                        
rimborsati   solo   100.000   EUR.   

  
(2) Limite   di   protezione   per   i   conti   congiunti.   

Nel   caso   di   conti   congiunti,   si   applica   a   ciascun   depositante   il   limite   di   100.000   EUR.   

Tuttavia,  i  depositi  su  un  conto  di  cui  due  o  più  persone  sono  titolari  come  membri  di  una  società  di  persone  o  di  altra                          
associazione  o  gruppo  di  natura  analoga  senza  personalità  giuridica  sono  raggruppati  e  trattati  come  se  fossero  effettuati  da  un                     
unico   depositante   ai   fini   del   calcolo   del   limite   di   100.000   EUR.   

(3) Rimborso .  ll  sistema  di  garanzia  dei  depositi  responsabile  è  il  Fondo  de  Garantía  de  Depósitos,  calle  José  Ortega  y  Gasset,  22  -                        
5ª  planta,  28006  -  Madrid,  Telefono  +34  91  431  66  45,  posta  elettronica:  fogade@fgd.  Rimborserà  i  tuoi  depositi  (fino  a  100.000                       
EUR)  entro  i  seguenti  termini:  10  giorni  lavorativi  fino  al  31  dicembre  2023  e  7  giorni  lavorativi  dopo  il  31  dicembre  2023.  Se  fino                          
al  31  dicembre  2023  il  Fondo  di  garanzia  dei  depositi  non  fosse  in  grado  di  rimborsare  l'importo  dovuto  entro  sette  giorni                       
lavorativi,  pagherà  ai  depositanti  un  importo  adeguato  dei  loro  depositi  garantiti  a  copertura  delle  necessità  fondamentali  entro                   
cinque  giorni  lavorativi  dalla  richiesta.  Tale  importo  sarà  detratto  dalla  somma  complessivamente  rimborsabile.  Se  non  sei  stato                   
rimborsato  entro  questo  periodo,  devi  contattare  il  sistema  di  garanzia  dei  depositi,  poiché  il  termine  entro  cui  richiedere  il                     
rimborso   potrebbe   essere   limitato.   Per   maggiori   informazioni,   consultare    www.fgd.es.   

  
Altre   informazioni   importanti   
In  generale,  tutti  i  depositanti  al  dettaglio  e  le  imprese  sono  protetti  dai  sistemi  di  garanzia  dei  depositi.  Le  eccezioni  vigenti  per  taluni                         
sistemi  di  garanzia  dei  depositi  sono  indicate  nel  sito  Internet  del  sistema  di  garanzia  dei  depositi  pertinente.  Il  tuo  ente  creditizio  ti                        
comunicherà  inoltre  su  richiesta  se  taluni  prodotti  sono  o  meno  coperti.  La  copertura  dei  depositi  deve  essere  confermata  dall’ente                     
creditizio   anche   nell’estratto   conto.   

  

I   depositi   presso   Banco   Bilbao   Vizcaya   Argentaria   (BBVA),   S.A.   
sono   protetti   da:   

Fondo   di   garanzia   dei   depositi   spagnolo   (Fondo   de   Garantìa   de   
Depósitos   de   Entidades   de   Crédito)   

Limite   della   protezione:   100.000   EUR   per   depositante   ed   ente   creditizio   (1)   

Se   possiedi   più   depositi   presso   lo   stesso   ente   creditizio:   Tutti   i   tuoi   depositi   presso   uno   stesse   ente   creditizio   sono   
“cumulati”e   il   totale   è   soggetto   al   limite   di   100.000   EUR   (1)   

Se   possiedi   un   conto   congiunto   con   un’altra   persona/altre   
persone:   

Il   limite   di   100.000   EUR   si   applica   a   ciascun   depositante   
separatamente   (2)   

Periodo   di   rimborso   in   caso   di   dissesto   dell’ente   creditizio:   10   giorni   lavorativi   fino   al   31   dicembre   2023;   7   giorni   lavorativi   
dopo   il   31   dicembre   2023   (3)   

Valuta   di   rimborso:   EUR   

Contatto:   Calle   José   Ortega   y   Gasset,   22   -   5ª   planta,   28006   -Madrid,   
Teléfono   +34   91   431   66   45,   posta   elettronica:    fogade@fgd.es.   

Per   maggiori   informazioni:   www .fgd.es   
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