Foglio informativo "COMPRAVENDITA DI BANCONOTE ESTERE / TRAVELERS CHEQUES"
Informazioni sulla banca

Denominazione e forma giuridica
Sede legale e amministrativa
Telefono e Fax
Sito internet/email
Numero di iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia

:
:
:
:
:

Tercas - Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo S.p.A.
C.so San Giorgio, 36 - 64100 TERAMO
0861.3251 - 0861.243195
www.tercas.it - tercas@tercas.it
n° 5174

sezione da compilarsi in caso di offerta fuori sede

Dati del soggetto che entra in contatto con il Cliente
Nome e cognome: ___________________________________________________
Indirizzo: __________________________________________________________
Telefono: ________________________
e.mail ________________________________________________
Qualifica: ________________________________________________________________________________

Caratteristiche e rischi tipici
Acquisto e vendita di valuta estera
Struttura e funzione economica
Trattasi di acquisto e vendita di banconote estere contro euro.

Principali rischi (generici e specifici)
Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- il cambio tra I’euro e le altre banconote espresse in valute estere è soggetto al rischio relativo all’oscillazione del cambio e può variare più volte nella giornata
operativa. A tal proposito presso la banca è disponibile il relativo listino al quale fare riferimento. Vengono praticati cambi differenti tra gli acquisti e le vendite in
relazione al costo di gestione (assicurazione, etc.) delle banconote e del rischio di cambio.

Servizio incassi e pagamenti
Struttura e funzione economica
Il servizio consente al correntista di:
- incassare assegni (bancari, circolari o titoli similari e travelers cheques) a carico di altre banche italiane o estere, nonché effetti (cambiali e titoli similari) domiciliati
presso propri sportelli o presso sportelli di altre banche italiane o estere; l’importo degli assegni e degli effetti è accreditato sul conto corrente salvo buon fine
(s.b.f.) ovvero è riconosciuto dalla banca ad incasso avvenuto (dopo incasso);

Principali rischi (generici e specifici)
Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:
- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto;

- mancato pagamento dell’assegno per assenza di fondi sul conto del traente (assegni bancari); mancanza di autorizzazione a emettere assegni del traente
(assegni bancari); irregolarità dell’assegno; contraffazione totale o parziale dell’assegno;

- rischio di tasso di cambio per disposizioni di incasso e pagamento da effettuarsi in valuta estera. A tal proposito presso la Banca è disponibile il relativo listino
cambi al quale fare riferimento. Vengono praticati cambi differenti tra gli acquiasti e le vendite comprensivi del costo di gestione e del rischio di cambio.
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Condizioni economiche
BANCONOTE ESTERE
Acquisto di banconote in divise estere
Diritto fisso:
Tasso di cambio per negoziazioni di controvalore fino a
Tasso di cambio per negoziazioni di controvalore superiore a

€
€

10.000,00
10.000,00

€
€

10.000,00
10.000,00

€
come da listino disponibile in filiale

5,00

concordato di volta in volta in base alle
quotazioni del momento

Vendita di banconote in divise estere
Diritto fisso:
Tasso di cambio per negoziazioni di controvalore fino a
Tasso di cambio per negoziazioni di controvalore superiore a

€
come da listino disponibile in filiale

5,00

concordato di volta in volta in base alle
quotazioni del momento

TRAVELERS CHEQUES
Acquisto di travelers cheques in Euro

(1)

1,00%
con un minimo di:
per assegno

Commissione Travelers Cheques:
Recupero spese:

Acquisto di travelers cheques in divise estere

€
€

3,50
3,00

(2)

Recupero spese:
Tasso di cambio per negoziazioni di controvalore fino a
Tasso di cambio per negoziazioni di controvalore superiore a

€
€

10.000,00
10.000,00

per assegno
€
come da listino disponibile in filiale

3,00

concordato di volta in volta in base alle
quotazioni del momento

(1)

Per negoziazione di T/C in Euro con versamento su conti di clientela:
- commissione di servizio 1,50 per mille più recupero spese di eur 3,00 per assegno;
- valuta di accredito 10 giorni lavorativi.

(2)

Per negoziazione di T/C in divise estere con versamento su conti di clientela si rinvia al foglio informativo analitico relativo
alla negoziazione SBF di assegni esteri e in divisa.

Avvertenza:
Le operazioni denominate in divisa, regolate contro euro o in divisa diversa da quella di denominazione, sono soggette al rischio relativo
all'oscillazione dei cambi, in quanto regolate ai cambi applicativi del momento di negoziazione.
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Recesso e Reclami

Recesso dal contratto
Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura.
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
Chiusura immediata (0 giorni).
Reclami
I reclami vanno inviati a Ufficio Trasparenza e Reclami – Gruppo Tercas Direzione Generale Corso San Giorgio, 36 – 64100 Teramo, che
deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto della risposta o se non ha avuto risposta entro i 30 giorni, può presentare ricorso all'Arbitro Bancario
Finanziario (ABF).
Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it , chiedere alla Banca oppure alle filiali della
Banca d'Italia.

Legenda delle principali nozioni dell'operazione
Cedente

Presentatore e beneficiario del titolo.

Valuta/divisa estera

Moneta diversa da quella della banca negoziatrice (ad esempio dollari USA)

Negoziazione

Trasformazione di una moneta nella moneta di un altro Paese

Assegni/effetti sbf

Assegni / effetti negoziati per i quali il correntista acquista la disponibilità della somma solo dopo che il titolo è stato effettivamente
pagato

Assegni/Effetti al dopo incasso

Assegni / effetti per i quali il correntista riceve l’accredito successivamente all’effettivo incasso

Richieste di esito

Richieste di esito su assegni/effetti inviati all’incasso

Traveller's cheques / assegni turistici

Assegni di taglio fisso e doppia firma, una delle quali dev'essere apposta per motivi di sicurezza, all'atto dell'incasso in presenza
del personale della Banca

Tasso di cambio (fonte di riferimento)

Indica la fonte di riferimento del tasso di cambio (ad esempio, listino cambi presso la filiale)
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