CONDIZIONI GENERALI PER ANTICIPI SU SI CONTO! DEPOSITO - SI CONTO! SUBITO
1. A cosa serve il SI conto! SUBITO
Con SI conto! SUBITO il Cliente può richiedere alla Banca di ottenere
uno o più Prestiti garantiti dai vincoli del SI conto! DEPOSITO (il Prestito).
In tal modo il Cliente, invece di svincolare anticipatamente il vincolo del
SI conto! DEPOSITO perdendo gli interessi sullo stesso maturati, ha la
possibilità di ottenere la liquidità attraverso il Prestito.
Il Prestito può essere utilizzato dal Cliente per qualsiasi finalità, purché
non contraria alla legge.
2. Come si ottiene il SI conto! SUBITO
Per accedere a SI conto! SUBITO il Cliente deve (i) sottoscrivere la
relativa documentazione contrattuale che regola la concessione dei
Prestiti e la costituzione del pegno sul vincolo del SI conto! DEPOSITO
e (ii) essere titolare SI conto! DEPOSITO con vincoli attivi e SI conto!
CORRENTE.
Per ottenere un Prestito il Cliente deve inviare alla Banca la relativa
richiesta di Prestito e costituzione di pegno (la Richiesta) resa disponibile
dalla Banca in filiale e sul proprio sito web.
A fronte della Richiesta, l’eventuale concessione del Prestito e il relativo
limite saranno decisi dall’organo deliberante della Banca a propria
assoluta discrezione. La Banca invierà al Cliente una comunicazione
scritta sia in caso di esito positivo sia negativo dell’istruttoria. La Banca
provvederà ad accreditare l’importo del Prestito su SI conto! CORRENTE
del Cliente.
Ogni Prestito concesso dalla Banca costituisce un autonomo contratto
di durata con che non impegna in alcun modo la Banca a concedere
altri Prestiti.
3. Quanto si può ottenere in Prestito con il SI conto! SUBITO
SI conto! SUBITO è collegato a un determinato vincolo di SI conto!
DEPOSITO. L’importo del Prestito è sempre inferiore all’ammontare
del vincolo al quale è collegato e, in ogni caso, non può superare la
percentuale massima del vincolo del SI conto! DEPOSITO indicata nel
Documento di Sintesi.
4. Cosa succede al vincolo del SI conto! DEPOSITO
Il Cliente accetta che, con la presentazione della richiesta di Prestito,
anche in deroga alle Condizioni Generali del SI conto! DEPOSITO, (i) il
Conto Predefinito del SI conto! DEPOSITO potrà essere esclusivamente
il SI conto! CORRENTE, (ii) il credito (per rimborso del capitale e
pagamento degli interessi) del Cliente relativo al vincolo del SI conto!
DEPOSITO al quale è collegato il Prestito si intenderà costituito in
pegno a favore della Banca (ai sensi degli artt. 2800 e segg. del Codice
Civile) anche se l’importo del Prestito ottenuto o richiesto sia inferiore
alla percentuale indicata nel Documento di Sintesi e (iii) alla scadenza
del vincolo lo stesso non si rinnoverà automaticamente, ma il relativo
importo sarà automaticamente destinato a pagamento di quanto dovuto
dal Cliente in relazione al Prestito (es. capitale, interessi e accessori).
A seguito della presentazione della Richiesta, il Cliente non potrà dunque
più disporre delle somme depositate sul vincolo del SI conto! DEPOSITO
fino alla data di rimborso integrale del Prestito SI conto! SUBITO non
potendo, pertanto, chiederne per alcuna ragione lo svincolo anticipato.
Il Cliente non potrà chiudere il rapporto di SI conto! CORRENTE sino a
pieno e integrale rimborso del Prestito SI conto! SUBITO.
In caso di cointestazione del SI conto! DEPOSITO, la Richiesta dovrà
essere sottoscritta da tutti i cointestatari i quali si obbligheranno in solido
al rimborso del Prestito.
Al fine di perfezionare il pegno sul vincolo del SI conto! DEPOSITO la
Banca provvederà ad attribuire data certa alla propria accettazione
della Richiesta nelle forme ammesse dalla legge. Il Cliente avrà diritto
di chiedere alla Banca evidenza della data di perfezionamento della
garanzia.
Il pegno sul vincolo del SI conto! DEPOSITO garantisce gli obblighi del
Cliente di rimborso e di pagamento di interessi, commissioni, spese e
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imposte e ogni altro accessorio relativi al Prestito anche in dipendenza
di rinnovi o proroghe, aumenti o diminuzioni del credito concesso.
Ai sensi dell’art. 2803 c.c., alla scadenza del Prestito e del relativo
vincolo, la Banca è sin d’ora autorizzata dal Cliente a trattenere dal
vincolo del SI conto! DEPOSITO un importo pari a quanto dovuto dal
Cliente in relazione alle obbligazioni garantite. L’eventuale residuo sarà
accreditato dalla Banca sul SI conto! CORRENTE del Cliente.
5. Quanto costa il SI conto! SUBITO
Sul Prestito matureranno interessi passivi al tasso indicato nel relativo
Documento di Sintesi a far data dal giorno di accredito del Prestito sul
SI conto! CORRENTE del Cliente sino al giorno di scadenza del Prestito.
Gli interessi saranno dovuti dal Cliente alla data di scadenza del Prestito.
Nel caso in cui, per qualsivoglia ragione non imputabile alla Banca,
il Prestito non sia integralmente rimborsato alla scadenza, sul relativo
importo matureranno interessi di mora al tasso indicato nel Documento
di Sintesi.
Al Cliente saranno inoltre addebitati gli ulteriori costi indicati nel
Documento di Sintesi.
Le spese di qualunque genere e gli oneri fiscali che la Banca dovesse
sostenere in relazione al presente atto sono a carico del Cliente.
6. Quanto dura il SI conto! SUBITO
Il rapporto SI conto! SUBITO ha la stessa durata del rapporto di
SI conto! DEPOSITO e si intenderà automaticamente risolto nel caso in
cui il secondo rapporto abbia termine e non vi siano più vincoli attivi.
Il Prestito SI conto! SUBITO ha la medesima durata del vincolo al
quale è collegato e, pertanto, dovrà essere integralmente rimborsato in
unica soluzione alla data di scadenza del relativo vincolo del SI conto!
DEPOSITO.
Il Cliente non potrà rimborsare il Prestito né in tutto né in parte prima
della scadenza naturale. La Banca non potrà richiedere al Cliente il
rimborso anticipato del Prestito se non nei casi ammessi dalla legge
(inclusa l’ipotesi di decadenza dal termine prevista dall’art. 1186 c.c.) e
nel caso in cui, per qualsivoglia ragione, possa venir meno o diminuire
il valore del pegno costituito sul relativo vincolo del SI conto! DEPOSITO
o il rapporto di SI conto! CORRENTE. In tali casi la Banca invierà una
comunicazione scritta al cliente e il vincolo del SI conto! DEPOSITO
posto a garanzia diverrà immediatamente esigibile applicandosi le
previsioni dell’ultimo capoverso dell’art. 4.
In tal caso, il Cliente è tenuto, entro il termine di un giorno dalla richiesta
della Banca, a integrare la garanzia o versare le somme dovute in
conseguenza della riduzione predetta.
In caso di mancata integrazione della garanzia o restituzione
dell’importo dovuto, matureranno gli interessi di mora al tasso previsto
nel Documento di Sintesi e comunque non oltre i limiti di legge.
7. Altre disposizioni, legge applicabile e foro competente
Per quanto non espressamente previsto nelle presenti Condizioni
Generali e nella Richiesta, si applicano le disposizioni contrattuali del SI
conto! CORRENTE e del SI conto! DEPOSITO. In caso di contratto tra le
previsioni contrattuali del SI conto! SUBITO e del SI conto! DEPOSITO
e/o del SI conto! CORRENTE prevarranno le disposizioni del SI conto!
SUBITO.
Il presente Contratto e qualsiasi obbligazione non contrattuale derivante
dallo stesso saranno regolati ed interpretati secondo la legge italiana.
Ferma restando la procedura di reclami descritta nel Foglio Informativo,
qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, validità, esecuzione
del o comunque derivante dal presente Contratto (inclusa qualsiasi
controversia relativa ad obbligazioni non contrattuali) sarà devoluta alla
competenza esclusiva del Foro di Milano.
Tuttavia, se il Cliente è classificato come consumatore ai sensi del
D.lgs. n. 206 del 7 settembre 2005, foro competente è quello della sua
residenza o del suo domicilio eletto. Tutte le comunicazioni tra il Cliente
e la Banca avvengono in lingua italiana.

