

No.relazione

UBS Europe SE, Succursale Italia

Copia Cliente

MODULO STANDARD PER LE INFORMAZIONI DA FORNIRE AI DEPOSITANTI
Informazioni di base sulla protezione dei depositi
I depositi presso UBS Europe
Succursale Italia sono protetti da(1):

SE,

Limite della protezione(1):

(i)

Fondo
Regolamentare
Tedesco
per
la
(Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH)

(ii)

Fondo Volontario di Protezione dei Depositi dell’Associazione delle Banche Tedesche
(Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken)

(iii)

Sistema Tedesco di Tutela degli Investitori (Entschädigungseinrichtung deutscher Banken
GmbH)

(i)

Protezione

Fondo
Regolamentare
Tedesco
per
la
Protezione
(Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH)

dei

dei

Depositi

Depositi

Per ogni depositante il Fondo copre fino a 100.000 euro per alcune tipologie di passività e fino a
500.000 euro per altre tipologie di passività1
(ii)

Fondo Volontario di Protezione dei Depositi dell’Associazione delle Banche Tedesche
(Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken)

Ad oggi, il limite di protezione per ogni creditore è pari al 20% dei fondi propri della Banca.
Questo significa che, per ogni depositante, i primi 100.000 euro sono coperti dal Fondo
obbligatorio di cui al precedente punto (i) e tutta la parte rimanente viene garantita dal Fondo
volontario aggiuntivo di cui al presente punto (ii) fino ad un massimo del 20% dei fondi propri
della Banca per singolo depositante.
A decorrere dal 1° ottobre 2017 (i) i depositi degli enti territoriali, degli istituti finanziari e delle
imprese di investimentob non sono più tutelati e (ii) i mutui incorporati in titoli di debito ed in
certificati di debito nominali non sono più tutelati, salvo quelli delle persone fisiche e delle
fondazioni dotate di capacità giuridica.
A decorrere dal 1° gennaio 2020 tutti i depositi, salvo quelli delle persone fisiche e delle
fondazioni dotate di capacità giuridica, saranno ancora tutelati solo se avranno una scadenza non
superiore ai 18 mesi.
Il limite del 20% si ridurrà al 15% dal 1° Gennaio 2020 e all'8,75% dal 1° gennaio 2025.
Sistema Tedesco di Tutela degli Investitori (Entschädigungseinrichtung deutscher
Banken GmbH)

(iii)

Tale sistema garantisce gli aventi diritto fino a 20.000 euro per investitore.
Se possiede più depositi presso lo stesso
ente creditizio:

Tutti i Suoi depositi presso lo stesso ente creditizio sono «cumulati» e il totale è soggetto al limite
di 100 000 EUR (2)

Se possiede un conto congiunto con
un’altra persona/altre persone:

Il limite di 100 000 EUR si applica a ciascun depositante separatamente (3)

Periodo di rimborso in caso di

7 giorni lavorativi (4)

fallimento dell’ente creditizio:
Valuta del rimborso:
Contatto:

EURO
(i)

Fondo Regolamentare Tedesco per la Protezione dei Depositi (Entschädigungseinrichtung
deutscher Banken GmbH) con sede in Burgstraße 28, D-10178 Berlino, Tel. +49 30
590011960 E-mail: info@edb-banken.de

(ii) Fondo Volontario di Protezione dei Depositi dell’Associazione delle Banche Tedesche
(Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken) con sede in Burgstraße
28, D-10178 Berlino, Tel. +49 30 16 630 E-mail: bankenverband@bdb.de
(iii) Sistema Tedesco di Tutela degli Investitori (Entschädigungseinrichtung deutscher Banken
GmbH)
con
sede
in
Burgstraße
28,
D-10178
Berlino,
Tel. +49 30 590011960 E-mail: info@edb-banken.de
Per maggiori informazioni:

www.edb-banken.de / https://bankenverband.de /

Informazioni supplementari
(1)

(2)

Sistema responsabile della protezione del suo deposito
Il Suo deposito è coperto da un sistema di garanzia dei depositi istituito per legge. Inoltre, il Suo ente creditizio fa parte di un
sistema di tutela istituzionale in cui tutti i membri si sostengono vicendevolmente per evitare un’insolvenza. In caso di insolvenza, i
Suoi depositi sarebbero rimborsati fino a 100 000 EUR dal sistema di garanzia dei depositi.
Limite generale della protezione
Se un deposito è 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

Tale copertura è garantita per i depositi derivanti da esigenze di carattere sociale o da particolari eventi della vita, come disposto dall'art. 6 della Direttiva Europea sugli Schemi di Garanzia dei
Depositi. Rientrano ad esempio i depositi legati al matrimonio, al pensionamento, alla vendita di proprietà residenziali private e al pagamento di prestazioni assicurative. Questi depositi sono protetti
per un massimo di 12 mesi dopo l’accredito dell’importo o a decorrere dal momento in cui tali depositi diventano legalmente trasferibili.
b A decorrere dal 1° ottobre 2017 non sono tutelati i depositi che rientrano tra i mezzi propri della Banca, le obbligazioni al portatore e all’ordine ed i depositi di Istituti di credito ai sensi dell’Art. 4
Par. 1 N. 1 del Regolamento (UE) N. 575/2013, degli Istituti finanziari ai sensi dell’Art. 4 Par. 1 N. 26 del Regolamento (UE) N. 575/2013, delle imprese di investimento ai sensi dell’Art. 4 Par. 1 N. 1
della Direttiva 2004/39/CE e degli enti territoriali
1

UBS Europe SE, Succursale Italia, con sede in Via del Vecchio Politecnico, 3 - 20121 Milano. Iscritta all'Albo delle Banche tenuto da Banca d'Italia, Codice ABI
3041.1. Aderente al Fondo di Protezione dei Depositi dell'Associazione delle Banche Tedesche.
UBS Europe SE, Succursale Italia è la succursale italiana di UBS
Europe SE, con sede in Bockenheimer Landstraße 2-4, D-60306 Francoforte sul Meno, Germania.


(3)

(4)

No.relazione

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.
Limite di protezione per i conti congiunti
In 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 cumulati e trattati come se fossero effettuati da un unico depositante ai
fini del calcolo del limite di 100 000 EUR.
In taluni casi i depositi sono protetti oltre 100 000 EUR. Ulteriori informazioni possono essere ottenute ai seguenti indirizzi Internet
https://www.edb-banken.de / https://bankenverband.de
Rimborso
I sistemi di garanzia dei depositi responsabili sono:
(i) Il Fondo Regolamentare Tedesco per la Protezione dei Depositi (Entschädigung-seinrichtung deutscher Banken GmbH), con sede
in Burgstraße 28, D-10178 Berlino, Tel. +49 30 590011960, E-mail: info@edb-banken.de, sito internet: www.edb-banken.de
(ii) Il Fondo Volontario di Protezione dei Depositi dell’Associazione delle Banche Tedesche (Einlagensicherungsfonds des
Bundesverbandes deutscher Banken), con sede in Burgstraße 28, D-10178 Berlino, Tel. +49 30 16 630, E-mail:
bankenverband@bdb.de, sito internet https://bankenverband.de
(iii) Sistema Tedesco di Tutela degli Investitori (Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH) con sede in Burgstraße 28, D10178 Berlino, Tel. +49 30 590011960, E-mail: info@edb-banken.de, sito internet: www.edb-banken.de
In caso di mancato rimborso entro i termini previsti per legge, prenda contatto con il sistema di garanzia dei depositi in quanto
potrebbe esistere un termine per reclamare il rimborso. Ulteriori informazioni possono essere ottenute ai seguenti indirizzi Internet
www.edb-banken.de / https://bankenverband.de
Altre informazioni importanti
In generale, tutti i depositanti al dettaglio e le imprese sono coperti 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 Suo ente
creditizio Le 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.

UBS Europe SE, Succursale Italia, con sede in Via del Vecchio Politecnico, 3 - 20121 Milano. Iscritta all'Albo delle Banche tenuto da Banca d'Italia, Codice ABI
3041.1. Aderente al Fondo di Protezione dei Depositi dell'Associazione delle Banche Tedesche.
UBS Europe SE, Succursale Italia è la succursale italiana di UBS
Europe SE, con sede in Bockenheimer Landstraße 2-4, D-60306 Francoforte sul Meno, Germania.



No.relazione

UBS Europe SE, Succursale Italia

Copia Banca

MODULO STANDARD PER LE INFORMAZIONI DA FORNIRE AI DEPOSITANTI
Informazioni di base sulla protezione dei depositi
I depositi presso UBS Europe
Succursale Italia sono protetti da(1):

SE,

Limite della protezione(1):

(iv)

Fondo
Regolamentare
Tedesco
per
la
(Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH)

(v)

Fondo Volontario di Protezione dei Depositi dell’Associazione delle Banche Tedesche
(Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken)

(vi)

Sistema Tedesco di Tutela degli Investitori (Entschädigungseinrichtung deutscher Banken
GmbH)

(iv)

Protezione

Fondo
Regolamentare
Tedesco
per
la
Protezione
(Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH)

dei

dei

Depositi

Depositi

Per ogni depositante il Fondo copre fino a 100.000 euro per alcune tipologie di passività e fino a
500.000 euro per altre tipologie di passivitàb
(v)

Fondo Volontario di Protezione dei Depositi dell’Associazione delle Banche Tedesche
(Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken)

Ad oggi, il limite di protezione per ogni creditore è pari al 20% dei fondi propri della Banca.
Questo significa che, per ogni depositante, i primi 100.000 euro sono coperti dal Fondo
obbligatorio di cui al precedente punto (i) e tutta la parte rimanente viene garantita dal Fondo
volontario aggiuntivo di cui al presente punto (ii) fino ad un massimo del 20% dei fondi propri
della Banca per singolo depositante.
A decorrere dal 1° ottobre 2017 (i) i depositi degli enti territoriali, degli istituti finanziari e delle
imprese di investimentob non sono più tutelati e (ii) i mutui incorporati in titoli di debito ed in
certificati di debito nominali non sono più tutelati, salvo quelli delle persone fisiche e delle
fondazioni dotate di capacità giuridica.
A decorrere dal 1° gennaio 2020 tutti i depositi, salvo quelli delle persone fisiche e delle
fondazioni dotate di capacità giuridica, saranno ancora tutelati solo se avranno una scadenza non
superiore ai 18 mesi.
Il limite del 20% si ridurrà al 15% dal 1° Gennaio 2020 e all'8,75% dal 1° gennaio 2025.
(vi)

Sistema Tedesco di Tutela degli Investitori (Entschädigungseinrichtung deutscher
Banken GmbH)

Tale sistema garantisce gli aventi diritto fino a 20.000 euro per investitore.
Se possiede più depositi presso lo stesso
ente creditizio:

Tutti i Suoi depositi presso lo stesso ente creditizio sono «cumulati» e il totale è soggetto al limite
di 100 000 EUR (2)

Se possiede un conto congiunto con
un’altra persona/altre persone:

Il limite di 100 000 EUR si applica a ciascun depositante separatamente (3)

Periodo di rimborso in caso di

7 giorni lavorativi (4)

fallimento dell’ente creditizio:
Valuta del rimborso:
Contatto:

EURO
(iv) Fondo Regolamentare Tedesco per la Protezione dei Depositi (Entschädigungseinrichtung
deutscher Banken GmbH) con sede in Burgstraße 28, D-10178 Berlino, Tel. +49 30
590011960 E-mail: info@edb-banken.de
(v) Fondo Volontario di Protezione dei Depositi dell’Associazione delle Banche Tedesche
(Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken) con sede in Burgstraße
28, D-10178 Berlino, Tel. +49 30 16 630 E-mail: bankenverband@bdb.de
(vi) Sistema Tedesco di Tutela degli Investitori (Entschädigungseinrichtung deutscher Banken
GmbH)
con
sede
in
Burgstraße
28,
D-10178
Berlino,
Tel. +49 30 590011960 E-mail: info@edb-banken.de

Per maggiori informazioni:

www.edb-banken.de / https://bankenverband.de /

Informazioni supplementari
(5)

(6)

Sistema responsabile della protezione del suo deposito
Il Suo deposito è coperto da un sistema di garanzia dei depositi istituito per legge. Inoltre, il Suo ente creditizio fa parte di un
sistema di tutela istituzionale in cui tutti i membri si sostengono vicendevolmente per evitare un’insolvenza. In caso di insolvenza, i
Suoi depositi sarebbero rimborsati fino a 100 000 EUR dal sistema di garanzia dei depositi.
Limite generale della protezione
Se un deposito è 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

Tale copertura è garantita per i depositi derivanti da esigenze di carattere sociale o da particolari eventi della vita, come disposto dall'art. 6 della Direttiva Europea sugli Schemi di Garanzia dei
Depositi. Rientrano ad esempio i depositi legati al matrimonio, al pensionamento, alla vendita di proprietà residenziali private e al pagamento di prestazioni assicurative. Questi depositi sono protetti
per un massimo di 12 mesi dopo l’accredito dell’importo o a decorrere dal momento in cui tali depositi diventano legalmente trasferibili.
b A decorrere dal 1° ottobre 2017 non sono tutelati i depositi che rientrano tra i mezzi propri della Banca, le obbligazioni al portatore e all’ordine ed i depositi di Istituti di credito ai sensi dell’Art. 4
Par. 1 N. 1 del Regolamento (UE) N. 575/2013, degli Istituti finanziari ai sensi dell’Art. 4 Par. 1 N. 26 del Regolamento (UE) N. 575/2013, delle imprese di investimento ai sensi dell’Art. 4 Par. 1 N. 1
della Direttiva 2004/39/CE e degli enti territoriali
b

UBS Europe SE, Succursale Italia, con sede in Via del Vecchio Politecnico, 3 - 20121 Milano. Iscritta all'Albo delle Banche tenuto da Banca d'Italia, Codice ABI
3041.1. Aderente al Fondo di Protezione dei Depositi dell'Associazione delle Banche Tedesche.
UBS Europe SE, Succursale Italia è la succursale italiana di UBS
Europe SE, con sede in Bockenheimer Landstraße 2-4, D-60306 Francoforte sul Meno, Germania.


(7)

(8)

No.relazione

detiene un conto di risparmio di 90 000 EUR e un conto corrente di 20 000 EUR, gli saranno rimborsati solo 100 000 EUR.
Limite di protezione per i conti congiunti
In 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 cumulati e trattati come se fossero effettuati da un unico depositante ai
fini del calcolo del limite di 100 000 EUR.
In taluni casi i depositi sono protetti oltre 100 000 EUR. Ulteriori informazioni possono essere ottenute ai seguenti indirizzi Internet
https://www.edb-banken.de / https://bankenverband.de
Rimborso
I sistemi di garanzia dei depositi responsabili sono:
(iv) Il Fondo Regolamentare Tedesco per la Protezione dei Depositi (Entschädigung-seinrichtung deutscher Banken GmbH), con sede
in Burgstraße 28, D-10178 Berlino, Tel. +49 30 590011960, E-mail: info@edb-banken.de, sito internet: www.edb-banken.de
(v) Il Fondo Volontario di Protezione dei Depositi dell’Associazione delle Banche Tedesche (Einlagensicherungsfonds des
Bundesverbandes deutscher Banken), con sede in Burgstraße 28, D-10178 Berlino, Tel. +49 30 16 630, E-mail:
bankenverband@bdb.de, sito internet https://bankenverband.de
(vi) Sistema Tedesco di Tutela degli Investitori (Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH) con sede in Burgstraße 28, D10178 Berlino, Tel. +49 30 590011960, E-mail: info@edb-banken.de, sito internet: www.edb-banken.de
In caso di mancato rimborso entro i termini previsti per legge, prenda contatto con il sistema di garanzia dei depositi in quanto
potrebbe esistere un termine per reclamare il rimborso. Ulteriori informazioni possono essere ottenute ai seguenti indirizzi Internet
www.edb-banken.de / https://bankenverband.de
Altre informazioni importanti
In generale, tutti i depositanti al dettaglio e le imprese sono coperti 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 Suo ente
creditizio Le 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.

______________________________________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI CONSEGNA
Io sottoscritto ___________________ dichiaro di aver ricevuto in data ___________________ il presente “Modulo standard per le
informazioni da fornire ai depositanti”.

____________________
[Firma]

UBS Europe SE, Succursale Italia, con sede in Via del Vecchio Politecnico, 3 - 20121 Milano. Iscritta all'Albo delle Banche tenuto da Banca d'Italia, Codice ABI
3041.1. Aderente al Fondo di Protezione dei Depositi dell'Associazione delle Banche Tedesche.
UBS Europe SE, Succursale Italia è la succursale italiana di UBS
Europe SE, con sede in Bockenheimer Landstraße 2-4, D-60306 Francoforte sul Meno, Germania.

