SCHEDA INFORMATIVA PER IL DEPOSITANTE
Informazioni di base sulla tutela dei depositi
I depositi presso Western Union International
Bank GmbH sono protetti da:

Einlagensicherung der Banken & Bankiers
Gesellschaft m.b.H. (1)

Limite massimo di garanzia:

100.000 EUR per depositante e per istituto di
credito (2)

Se ha più depositi presso lo stesso istituto di
credito:

Si sommano tutti i Suoi depositi presso lo stesso
istituto di credito e l'importo totale è coperto fino al
limite massimo di 100.000 EUR (2)

Se ha un conto cointestato con una o più persone:

Il limite massimo di 100.000 EUR vale per ogni
singolo depositante (3)

Termine di rimborso in caso di insolvenza di un
istituto di credito:

20 giorni lavorativi (4)

Valuta del rimborso:

euro

Dati di contatto:

Einlagensicherung der Banken & Bankiers GesmbH
Börsegasse 11
1010 Vienna
Tel.: +43 (1) 533 98 03-0
Fax: +43 (1) 533 98 03-5
e-mail: office@einlagensicherung.at

Per ulteriori informazioni:

https://www.einlagensicherung.at

Conferma di ricevimento da parte del
depositante:
Ulteriori informazioni (generali o relative ai punti di seguito indicati)
(1) Sistema di garanzia dei depositi competente per la garanzia del Suo deposito:
Il Suo deposito è coperto da un sistema di garanzia dei depositi legale e da un sistema di garanzia dei
depositi contrattuale. In caso di insolvenza del Suo istituto di credito, i Suoi depositi vengono in ogni
caso rimborsati fino a 100.000 EUR o controvalore in valuta straniera.
(2) Limite massimo di garanzia generale:
Qualora un deposito non sia disponibile, perché un istituto di credito non può adempiere i propri obblighi
finanziari, i depositanti sono risarciti dal sistema di garanzia dei depositi. L'importo garantito è pari al
massimo a 100.000 EUR o al controvalore in valuta straniera per istituto di credito. Ciò significa che
nella determinazione di questo importo si sommano tutti i depositi detenuti presso lo stesso istituto di
credito. Se per esempio un depositante detiene 90.000 EUR su un conto di risparmio e 20.000 EUR su un
conto corrente, gli vengono rimborsati solamente 100.000 EUR.
(3) Limite massimo di garanzia per conti cointestati:
Nel caso di conti cointestati il limite massimo di 100.000 EUR vale per ogni depositante.
Tuttavia, i depositi su un conto di cui possono disporre due o più persone come membri di una società di
persone o studio associato, associazione o simile unione senza personalità giuridica, sono riuniti nel
calcolo del limite massimo di 100.000 EUR o controvalore in valuta straniera e considerati come
deposito di un unico depositante. Ulteriori informazioni sono disponibili in www.einlagensicherung.at.

(4) Rimborso:
Il sistema di garanzia dei depositi competente è la garanzia dei depositi della Banken & Bankiers GmbH,
Börsegasse 11, 1010 Wien, Tel.: +43 (1) 533 98 03-0; Fax: +43 (1) 533 98 03-5; e-mail:
office@einlagensicherung.at; homepage: www.einlagensicherung.at.
I Suoi depositi Le saranno rimborsati (fino a 100.000 EUR o controvalore in valuta straniera) al più tardi
entro i seguenti termini:
a) fino al 31 dicembre 2018, entro 20 giorni lavorativi;
b) dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2020, entro 15 giorni lavorativi;
c) dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2023, entro dieci giorni lavorativi;
d) a partire dal 1° gennaio 2024 entro 7 giorni lavorativi.
Se non riceverà il rimborso entro questi termini, dovrà mettersi in contatto con il sistema di garanzia dei
depositi, perché il periodo di validità dei diritti di rimborso può essere soggetto a scadenza. Ulteriori
informazioni sono disponibili in www.einlagensicherung.at.
Ulteriori informazioni importanti:
Il sistema di garanzia dei depositi copre in generale depositi di clienti privati ed aziende. Sul sito Web del
sistema di garanzia dei depositi competente sono comunicate le eccezioni vigenti per determinate
categorie di depositi. Su richiesta, il Suo istituto di credito La informerà sulla copertura o meno di
determinati prodotti. Se i depositi sono soggetti a rimborso, l'istituto di credito lo conferma anche
sull'estratto conto.

