
Contratto di Deposito

Flessibile BBVA
(di seguito, il “Contratto”)

Milano, _____/ _____/____________

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. – Succursale italiana (di seguito la "Banca" o "BBVA"), con sede in

Corso Giacomo Matteotti, 10, 20121 – Milano, iscritta nel registro della Banca d'Italia con il n. 3576 e nel registro

delle imprese di Milano, Monza, Brianza e Lodi con il n. 06862150155;

(di seguito, la “Banca”)

e

il Sig./la Sig.ra ____________________________

Codice fiscale: _______________________________

(di seguito, il “Cliente”)

Contratto di Deposito Flessibile BBVA N° _________________________________________________________

DOCUMENTO DI SINTESI

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Conto Corrente
Online BBVA

Conto corrente intestato al Cliente dal quale
vengono prelevate le somme oggetto del
Deposito Flessibile BBVA

_________________________________

Importo Importo del Deposito Flessibile BBVA ______________ €

Durata Durata del Deposito Flessibile BBVA 365 giorni

Spese fisse
Spese di apertura 0,00 €

Spese di svincolo anticipato 0,00 €
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Spese per conteggio interessi e competenze per

ciascun periodo di calcolo
0,00 €

Spese variabili

Spesa per singola operazione  0,00€

Comunicazione per ciascun periodo di calcolo Online: 0,00 €
Cartaceo: 1,65 €

Altre comunicazioni ai sensi del Decreto

Legislativo n. 385/1993 (c.d. Testo Unico

Bancario)

Online: 0,00 €
Cartaceo: 1,65 €

Interessi sulle

somme vincolate

Tasso creditore annuo nominale lordo 2,00%(1)

Tasso creditore annuo nominale lordo ridotto in
caso di svincolo anticipato del Deposito Flessibile
BBVA

1,00%(1)

Calcolo e liquidazione In un’unica soluzione alla data di
scadenza o svincolo anticipato, a seconda
dei casi, del Deposito Flessibile BBVA

Ritenuta fiscale Come prevista dalla normativa vigente

1. I tassi di interesse indicati sono al lordo delle imposte tempo per tempo vigenti. Il calcolo degli interessi è
effettuato con riferimento al divisore anno civile.

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

Svincolo anticipato

Il Cliente può svincolare l’importo oggetto del Deposito Flessibile BBVA, anche parzialmente, prima della scadenza

del Deposito Flessibile BBVA stesso.  In caso di estinzione anticipata, la Banca riconoscerà al Cliente gli interessi

maturati fino alla data di svincolo anticipato sull’importo svincolato al tasso creditore annuo nominale lordo ridotto

in caso di svincolo anticipato indicato nelle “Principali Condizioni Economiche”.

Operatività corrente e tenuta del servizio

È a carico del Cliente l’imposta di bollo proporzionale da corrispondersi nella misura e con la tempistica prevista

dalla normativa tempo per tempo vigente.

LEGENDA

Spese per conteggio interessi e

competenze per ciascun periodo

di calcolo

indica le spese per il conteggio periodico degli interessi creditori e per il

calcolo delle competenze

Spesa per singola operazione indica la spesa per la registrazione contabile di ogni operazione.
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Tasso creditore annuo nominale Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme

depositate (interessi creditori), che sono poi accreditati sul Conto Corrente

Online BBVA, al netto delle ritenute fiscali.
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

1. Oggetto del Contratto
1.1 Il presente Contratto regola un deposito a termine ai sensi dell’art. 1834 del Codice Civile con cui il Cliente

istituisce un vincolo della durata indicata nel Documento di Sintesi sull’importo, anch’esso indicato nel

Documento di Sintesi, disponibile sul suo Conto Corrente Online BBVA (il “Deposito Vincolato”). Il Deposito

Vincolato è costituito in data pari a quella di sottoscrizione del presente Contratto.

1.2 Il Deposito Vincolato è costituito mediante l’addebito dell’importo indicato nel Documento di Sintesi sul

Conto Corrente Online BBVA e il suo trasferimento su un conto tecnico interno aperto dalla Banca al solo fine

di gestire il presente Contratto con valuta pari alla data di costituzione del Deposito Vincolato.

1.3 A fronte della costituzione del Deposito Vincolato, il Cliente non ha facoltà di disporre dell’importo vincolato:

■ fino alla data di scadenza del Deposito Vincolato; ovvero

■ fino allo svincolo anticipato richiesto dal cliente con le modalità previste al successivo Articolo 6.

1.4 Il Cliente prende atto e accetta che il Deposito Vincolato è un servizio accessorio e collegato al Conto

Corrente Online BBVA: di conseguenza, per accedere al servizio di Deposito Vincolato è necessario avere

precedentemente sottoscritto l’Accordo quadro per la prestazione dei servizi bancari e di pagamento da parte

di BBVA (di seguito l’“Accordo Quadro”) che regola il Conto Corrente Online BBVA.

1.5 In aggiunta alle previsioni del presente Contratto, al servizio di Deposito Vincolato si applicano, in quanto

compatibili, le disposizioni della Sezione II (Termini e condizioni dei canali di comunicazione) dell’Accordo

Quadro. In caso di conflitto tra le disposizioni del presente Contratto e quelle dell’Accordo Quadro,

prevarranno le disposizioni del presente Contratto.

2. Dichiarazioni del Cliente
2.1 Ai fini della stipula del Contratto, il Cliente dichiara:

■ che gli sono stati messi a disposizione le versioni fac simile del documento denominato “Foglio Informativo

del servizio di Deposito Vincolato” e del Contratto, nonché la Guida concernente l’accesso ai meccanismi

di soluzione stragiudiziale delle controversie previsti ai sensi dell’art. 128-bis del TUB (Arbitro Bancario

Finanziario), scaricabili dal sito www.bbva.it;

■ di aver ricevuto, in tempo utile prima della sottoscrizione, copia idonea per la stipula del Contratto,

completa del Documento di Sintesi che forma parte integrante e sostanziale del Contratto.

2.2 La Banca concede al Cliente l’apertura del Deposito Vincolato facendo affidamento sui dati e le informazioni

forniti dal Cliente in sede di richiesta del servizio. Pertanto, il Cliente deve comunicare immediatamente alla

Banca qualsiasi modifica dei dati e delle informazioni precedentemente comunicati, anche in conformità agli

obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio.
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3. Remunerazione del Deposito Vincolato
3.1 Sull’importo del Deposito Vincolato maturano, dal giorno della sua costituzione, interessi creditori al tasso di

interesse specificato nel Documento di Sintesi.

3.2 La Banca liquida gli interessi maturati alla data di scadenza del Deposito Vincolato indicata nel Documento di

Sintesi, al netto delle ritenute fiscali pro tempore vigenti, mediante accredito automatico sul Conto Corrente

Online BBVA.

3.3 Il Cliente autorizza sin d'ora la Banca ad addebitare sul Conto Corrente Online BBVA l’imposta di bollo del

Deposito Vincolato nella misura e con la periodicità prevista dalla legge tempo per tempo in vigore.

4. Diritto di ripensamento
4.1 Il Cliente può recedere dal Contratto entro 14 giorni di calendario dalla data di conclusione del Contratto

stesso senza penali o spese attraverso l’area riservata accessibile dal sito web www.bbva.it o dall’App BBVA

con le modalità tempo per tempo indicate dalla Banca.

4.2 In caso di recesso del Cliente ai sensi della presente clausola, la Banca rimborsa al Cliente l’importo del

Deposito Vincolato accreditando lo stesso sul Conto Corrente Online BBVA entro e non oltre 14 giorni dalla

data di ricezione della comunicazione del recesso. Sulle somme rimborsate non sono riconosciuti interessi.

5. Durata e scioglimento anticipato del Deposito Vincolato
5.1 Il Contratto ha la durata indicata nel Documento di Sintesi.

5.2 Il Contratto è collegato e accessorio all’Accordo Quadro che regola il Conto Corrente Online BBVA. Di

conseguenza, l’estinzione per qualsiasi causa dell’Accordo Quadro determina automaticamente anche

l’estinzione anticipata del presente Contratto. In questa ipotesi, sulle somme rimborsate anticipatamente al

Cliente non sono riconosciuti interessi.

5.3 In qualsiasi ipotesi di scioglimento del Deposito Vincolato tutte le somme contabilizzate a credito del Cliente

alla data di efficacia dello scioglimento sono accreditate sul Conto Corrente Online BBVA, previo

soddisfacimento di tutti i diritti della Banca nonché delle spese e degli altri oneri (incluso il pagamento

dell'imposta di bollo) di cui al Documento di Sintesi.

6. Svincolo anticipato
6.1 Il Cliente può richiedere in ogni momento lo svincolo anticipato, anche parziale, dell’importo del Deposito

Vincolato attraverso l’area riservata accessibile dal sito web www.bbva.it o dall’App BBVA con le modalità

tempo per tempo indicate dalla Banca. L’importo svincolato è trasferito sul Conto Corrente Online BBVA il

medesimo giorno in cui la Banca ha ricevuto la richiesta di svincolo del Cliente ovvero, qualora la richiesta sia

ricevuta in un giorno non lavorativo, il giorno lavorativo immediatamente successivo.

6.2 In caso di svincolo anticipato, la Banca riconoscerà al Cliente gli interessi maturati fino alla data di svincolo

anticipato sull’importo svincolato al tasso creditore annuo nominale lordo ridotto in caso di svincolo
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anticipato indicato nel Documento di Sintesi. In caso di svincolo anticipato parziale, sull’importo non

svincolato continueranno a maturare interessi al tasso creditore annuo nominale ordinario indicato nel

Documento di Sintesi sino alla data di scadenza del Deposito Vincolato.

7. Oneri e spese
7.1 Sono a carico del cliente tutte le spese indicate nel Documento di Sintesi, nonché ogni onere fiscale, diretto o

indiretto, presente o futuro, eventualmente applicabile al Contratto.

8. Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali
8.1 Qualora sussista un giustificato motivo, la Banca può variare le condizioni del presente Contratto mediante

proposta di modifica unilaterale in forma scritta con preavviso minimo di 2 mesi e con diritto del Cliente di

recedere dal Contratto entro la data prevista per l’applicazione delle modifiche, senza spese e con

applicazione, in sede di liquidazione del rapporto, delle condizioni precedentemente praticate ai sensi dell’art.

118 del D.Lgs. n. 385/1993. Le modifiche proposte si intendono approvate ove il Cliente non receda entro il

termine previsto. Il Cliente e la Banca concordano che le comunicazioni relative alle proposte di modifica

verranno effettuate esclusivamente all'indirizzo mail del Cliente e/o mediante pubblicazione nell’area

riservata accessibile dal sito web www.bbva.it o dall’App BBVA presso cui il Cliente elegge domicilio speciale ai

fini del presente Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del Codice Civile.

8.2 Le modifiche non possono riguardare clausole aventi ad oggetto tassi d’interesse.

9. Comunicazioni periodiche
9.1 Annualmente e alla scadenza del Contratto, la Banca fornirà al Cliente, con le modalità previste al successivo

Articolo 10, un rendiconto periodico del Deposito Vincolato. Qualora entro 60 giorni di calendario dalla data

di trasmissione del rendiconto non sia pervenuta alla Banca alcuna comunicazione scritta contenente

eventuali specifiche osservazioni del Cliente, il rendiconto si intenderà pienamente approvato.

9.2 Il Cliente può inoltre consultare le movimentazioni del Deposito Vincolato sull’area riservata accessibile dal

sito web www.bbva.it o sull’App BBVA secondo le modalità tempo per tempo rese disponibili dalla Banca.

10. Modalità di invio delle comunicazioni
10.1 Il Cliente prende atto e accetta espressamente che tutte le comunicazioni e informative inerenti al presente

Contratto, incluse le comunicazioni periodiche di cui al precedente Articolo 9, saranno trasmesse dalla Banca

al Cliente mediante pubblicazione nell’area riservata accessibile dal sito web www.bbva.it o dall’App BBVA e si

considereranno ricevute dal Cliente al momento della relativa pubblicazione, ovvero mediante tecniche di

comunicazione a distanza diverse (es. mediante utilizzo della posta elettronica, notifiche in-app o Short

Message Script - S.M.S.), salvo ove diversamente previsto dalla legge.

10.2 Il Cliente garantisce l’esclusiva titolarità dell’indirizzo di posta elettronica e del numero di cellulare comunicati

ed esonera la Banca da qualsiasi responsabilità in caso di accesso non autorizzato da parte di terzi.
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10.3 Il Cliente ha diritto in qualsiasi momento di richiedere alla Banca di ricevere le comunicazioni in forma

cartacea.

10.4 Il Cliente può trasmettere comunicazioni alla Banca con le seguenti modalità:

■ utilizzando la Sezione “I miei messaggi” dell’area riservata accessibile dal sito web www.bbva.it o dall’App

BBVA;

■ via e-mail all’indirizzo e-mail servizioclienti@bbva.it;

■ via posta ordinaria alla sede della Banca in Corso Giacomo Matteotti 10, 20121 Milano.

11. Compensazione
11.1 La compensazione di legge trova applicazione con riferimento a tutti i rapporti di qualsiasi genere o natura tra

la Banca e il Cliente. Al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'Articolo 1186 del Codice Civile, o al prodursi di

eventi che incidono negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in modo

tale da porre in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, quest'ultima ha altresì il diritto di valersi

della compensazione ancorché i crediti non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo

di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione la Banca dà prontamente

comunicazione al Cliente.

12. Cessione del contratto
12.1 La Banca stipula il Contratto sulla base del profilo personale e della solvibilità del Cliente. Il Cliente non può

pertanto cedere il Contratto né alcuno dei diritti da esso derivanti senza preventiva autorizzazione scritta

della Banca.

12.2 La Banca può cedere totalmente o parzialmente i diritti derivanti dal Contratto dandone comunicazione

scritta al Cliente ai sensi di legge.

13. Reclami e procedure alternative di risoluzione delle

controversie
13.1 Il Cliente potrà inviare reclami all’Ufficio reclami della Banca mediante:

■ posta ordinaria all’indirizzo Corso Giacomo Matteotti 10, 20121 Milano oppure

■ posta elettronica ordinaria all’indirizzo: reclami@bbva.it oppure

■ posta elettronica certificata all’indirizzo: reclami@pec.bbva.it

■ attraverso la sezione “I miei messaggi” dell’area riservata accessibile dal sito web www.bbva.it o dall’App

BBVA.

L’Ufficio reclami invierà una risposta ai reclami ricevuti entro sessanta (60) giorni dalla ricezione di ciascun

reclamo.
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13.2 Il Cliente, qualora non sia soddisfatto della risposta della Banca o non abbia ricevuto risposta al reclamo entro

il termine sopra indicato (60 giorni), può ricorrere all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) mediante i moduli

disponibili su www.arbitrobancariofinanziario.it o presso le sedi delle filiali della Banca d’Italia.

14. Tentativo di conciliazione
14.1 Prima di presentare ricorso all’Autorità giudiziaria, il Cliente e la Banca dovranno esperire un tentativo di

mediazione obbligatoria, come previsto dalle attuali leggi in materia di mediazione (Decreto-legge n. 28/2010

e successive modifiche). A tal fine, il Cliente e la Banca concordano di rivolgersi a: (a) il Conciliatore Bancario

Finanziario (consultare il sito Web www.conciliatorebancario.it per ulteriori informazioni su come inviare un

reclamo al Conciliatore) o (b) un altro organismo di mediazione iscritto nell'apposito registro del Ministero di

Giustizia. Questa condizione di procedibilità si considera soddisfatta laddove il cliente abbia presentato un

ricorso all’ABF.

14.2 In ogni caso, il cliente ha diritto di trasmettere esposti alla Banca d’Italia o, a seguito del tentativo di

conciliazione sopra menzionato, di presentare ricorso all’Autorità giudiziaria.

15. Forza maggiore
15.1 La Banca non sarà responsabile per il mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente Contratto dovuto a

cause di forza maggiore, ivi incluso il caso in cui le autorità adottino misure conseguenti a una crisi sanitaria o

umanitaria che rendano impossibile o molto difficoltosa l’esecuzione del presente Contratto, anche qualora le

predette misure restrittive risultino connesse alla pandemia da COVID-19.

16. Legislazione applicabile e foro competente
16.1 Il presente contratto è soggetto al diritto italiano.

16.2 Il foro competente per qualsiasi controversia tra il Cliente e la Banca è il tribunale del luogo in cui il Cliente ha

la propria residenza o il proprio domicilio.

17. Modalità di sottoscrizione del Contratto
17.1 Il Contratto è sottoscritto dal Cliente tramite l’utilizzo della soluzione di firma elettronica avanzata messa a

disposizione della Banca, cui il Cliente ha aderito mediante accettazione delle relative “Condizioni Generali di

Firma Elettronica Avanzata”. Il Cliente è consapevole che tutti gli atti sottoscritti con firma elettronica

avanzata, ivi incluso il presente Contratto, avranno la stessa validità ed efficacia legale che avrebbero avuto se

sottoscritti con firma autografa.

17.2 La data e l’ora della firma sono impressi nella parte finale del Contratto, indipendentemente dalla data di

generazione del documento. Il termine di 14 giorni per l’esercizio del diritto di recesso ai sensi dell’Articolo 3

del Contratto inizia a decorrere dalla data di sottoscrizione del Contratto stesso.

* * *
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APPROVAZIONE SPECIFICA AI SENSI DEGLI ARTT. 1341 E 1342 DEL CODICE CIVILE E DELL’ART. 118 del

D.Lgs. n. 385/1993

Il Cliente dichiara di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile e

dell’art. 118 del D.Lgs. n. 385/1993, le seguenti clausole del Contratto: 2. (Dichiarazioni del Cliente); 3.

(Remunerazione del Deposito Vincolato); 5. (Durata e scioglimento anticipato del Deposito Vincolato); 6. (Svincolo

anticipato); 7. (Oneri e spese); 8. (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali); 9. (Comunicazioni periodiche);

10. (Modalità di invio delle comunicazioni); 11. (Compensazione); 12. (Cessione del Contratto); 15. (Forza

maggiore); 17 (Modalità di sottoscrizione del Contratto).
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Modulo standard per le informazioni da
fornire ai depositanti

Informazioni di base sulla protezione dei depositi

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

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 creditizio. 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.

Mod. Contratto Deposito Flessibile BBVA V.2 05.03.2023 10/10

mailto:fogade@fgd.es
http://www.fgd.es/
http://www.fgd.es/

