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SCHEDA INFORMATIVA – CONTO DEPOSITO “IOPOSSO”
1. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
COS’È IL CONTO DEPOSITO E COME FUNZIONA?
Il conto deposito è una tra le tipologie di contratto bancario offerto da Santander Consumer Bank.
Si tratta di un contratto con il quale Santander Consumer Bank svolge un servizio per conto del cliente, primariamente
consistente nella custodia del denaro, nel mantenimento della disponibilità dello stesso e nella corresponsione degli
interessi sulle giacenze. In parole più semplici, si tratta di una tipologia di conto corrente bancario, limitato nelle
proprie funzionalità che ha lo scopo di fruttare interessi sul capitale depositato.
Questo prodotto prevede l’obbligatorietà per il cliente di possedere un conto corrente tradizionale e di effettuare
unicamente operazioni dal proprio conto deposito al conto corrente collegato (detto conto di appoggio o conto
predefinito). Per quanto concerne, invece, la ricezione di bonifici, il cliente può ricevere i pagamenti sul proprio conto
deposito da qualsiasi IBAN italiano.
I conti deposito, per loro natura, non consentono ai titolari di prelevare più della liquidità disponibile, pertanto non
è richiesta alcuna garanzia da parte della Banca per l’apertura degli stessi. Generalmente gli istituti bancari possono
prevedere condizioni di tasso attivo più favorevoli ai clienti che accettino di vincolare il capitale depositato per un
lasso di tempo predefinito.
Nel caso del conto deposito “ioPOSSO” possiamo parlare di conto deposito “libero” cioè senza vincoli di capitale che
limitino la disponibilità del denaro al depositante.
A CHI È DIRETTO IL PRODOTTO? QUALI DOCUMENTI SERVONO PER RICHIEDERLO?
Tra le offerte di conto deposito, il conto deposito “ioPOSSO” permette di prelevare il denaro depositato in qualunque
momento. È consigliato a coloro che potrebbero avere bisogno di attingere ai propri risparmi nell'immediato futuro
e che al contempo vorrebbero farli fruttare anche con rendimenti minimi. Il conto deposito “ioPOSSO”, in quanto in
non vincolati mantengono la liquidità libera da qualsiasi vincolo temporale ed assicurano l'immediata disponibilità
del denaro depositato.
I requisiti per richiedere l’apertura di un conto deposito in Santander Consumer Bank sono:
 aver raggiunto la maggiore età;
 essere residenti in Italia;
 è necessario essere titolari di un conto corrente bancario che avrà la funzione di conto d'appoggio. Per ogni conto
di deposito potrai agganciare fino a tre conti correnti d'appoggio, grazie ai quali potrai effettuare prelievi e
versamenti delle somme che vuoi, senza costi.
Quando starai per aprire il tuo conto deposito online, così come telefonicamente o in filiale, ricordati di avere a
portata di mano un documento di identità in corso di validità e il codice fiscale. Serviranno questi documenti per
portare a termine il caricamento del conto, sia per te sia per i tuoi amici o parenti che vorranno cointestare il conto
con te.

LA FIRMA DEL CONTRATTO E L’ATTIVAZIONE DEL CONTO
È possibile scegliere fra diverse modalità di firma del contratto per l’apertura del tuo conto di deposito.
Puoi aprire il tuo conto online, firmando il contratto tramite OTP (One Time Password) e trasmettendo, tramite
upload sul sito web di Santander Consumer Bank, il documento di riconoscimento ed il codice fiscale o la tessera
sanitaria. Questa scelta ti permetterà di non stampare numerose pagine su carta ma di fare tutto online. Altrimenti
potrai stampare il contratto, firmarlo ed inviarlo via posta elettronica e/o tradizionale.
Qualora lo volessi potrai, altresì, aprire il conto deposito direttamente in filiale.
Nel caso di richiesta di attivazione a distanza, non appena la Banca avrà ricevuto e verificato la documentazione
sottoscritta, riceverai l’IBAN del tuo nuovo conto deposito, sul quale potrai immediatamente depositare soldi in
banca e guadagnare fin da subito grazie ai tassi di interesse garantiti e trasparenti.
Il primo bonifico che ti sarà richiesto di effettuare sul nuovo conto deposito sarà un “bonifico di riconoscimento” e
potrà essere di 1€ o dell’ammontare che vorrai; dovrà avvenire entro 60 giorni dal momento del caricamento del tuo
conto deposito, così come l’invio dei documenti necessari per l’attivazione.
QUALI SONO I COSTI DEL CONTO?
Aprire un conto deposito è totalmente gratuito, così come non esistono spese di gestione richieste da Santander
Consumer Bank.
DA QUALI NORME È REGOLATO IL CONTO DEPOSITO?
Il Conto Deposito è disciplinato dall’art. 1834 del Codice Civile nonché dalle norme contenute nel Titolo VI del Testo
Unico Bancario - D. Lgs. 385/1993.
Trovano, altresì, applicazione le norme generali che regolano i Servizi di pagamento previste dalla Direttiva
2015/2366/UE, nonché dal D. Lgs. 11/2010 e s.m.i. e successive disposizioni attuative.
COME AVVIENE IL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI?
L’accredito degli interessi di “ioPOSSO” avviene ogni tre mesi. Il calcolo è giornaliero e considera il saldo giacente sul
conto moltiplicandolo per il numero di giorni di giacenza (calcolo scalare).
RITENUTE FISCALI – BOLLI E GARANZIE
Gli interessi generati sono soggetti alla ritenuta fiscale del 26%. Oltre alla tassazione sugli interessi, bisogna tenere
conto dell'imposta di bollo che è proporzionale al deposito ed è pari allo 0,20%.
Se è vero che le spese applicate di ritenuta fiscale e bollo incidono sulla redditività del conto, è altrettanto vero che
Santander Consumer Bank non addebita alcun costo al cliente in termini di spese di tenuta conto..
Infine, in quanto garantiti dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, questa tipologia di conto bancario assicura
una copertura per ciascun depositante fino a 100.000 euro, nell'eventualità che la banca non sia in grado di prestare
fede ai propri obblighi contrattuali, cioè di rimborsare, in tutto o in parte, il saldo disponibile.
QUALI SONO LE DIFFERENZE CON IL CONTO CORRENTE?
Mettendo a confronto il conto deposito e il conto corrente, il conto deposito è più limitato nelle sue funzionalità in
quanto consente solo di fare versamenti e di effettuare prelevamenti fino al raggiungimento della disponibilità. Le
giacenze depositate non vengono investite in strumenti finanziari e restano sul conto remunerate ad un tasso di
interesse significativamente superiore rispetto a quello di un conto corrente. Di contro, al titolare del conto sono
precluse quelle operazioni bancarie che possono essere effettuate a seguito dell'apertura di un conto corrente, come,
emettere assegni, aprire un dossier titoli, domiciliare le utenze, pagare le imposte e le tasse, utilizzare le carte di
debito e di credito, e disporre bonifici verso altri conti che non siano quelli predefiniti di appoggio.
GESTIONE DEL CONTO E CHIUSURA
La gestione di un conto Santander online è semplice.
La gestione del conto deposito Santander Consumer Bank è molto semplice; puoi operare in piena autonomia e
sicurezza sia attraverso il web banking, accedendo all’Area Personale dal sito web della Banca, che utilizzando i servizi
di phone banking. Sono possibili tutte le operazioni verso il conto corrente collegato e si possono ricevere bonifici da
qualsiasi IBAN italiano.
La procedura di chiusura del conto deposito è altrettanto semplice. È sufficiente inviare un messaggio di posta
elettronica al servizio clienti, specificando il codice IBAN del conto che si desidera chiudere e quello del conto corrente
di appoggio. Dovrai, altresì, allegare copia fronte retro di un documento di identità dell’intestatario del conto. Il saldo
con gli interessi maturati fino a quel momento e ancora accreditati verrà trasferito sul proprio conto corrente di
appoggio, al netto dell’imposta di bollo.
PRINCIPALI RISCHI PER IL CLIENTE
Nel caso in cui Santander Consumer Bank dovesse incorrere in una situazione di liquidazione coatta amministrativa
il risarcimento del capitale depositato potrà essere garantito dal Fondo interbancario di tutela dei depositi, nei casi
previsti dalla legge, fino a un limite massimo di € 100.000,00.

