
Informazioni dalle Banche tedesche
Informazioni aggiuntive (per tutti o alcuni dei punti seguenti)

(1) Il vostro istituto di credito fa parte di un sistema di sicurezza per istituti che è ufficialmente
riconosciuto come "Einlagensicherungssystem" (sistema di garanzia dei depositi). Ciò significa che
tutti gli istituti membri di questo sistema di garanzia dei depositi si sostengono a vicenda allo scopo
di evitare un'insolvenza. In caso di insolvenza i vostri depositi saranno rimborsati fino all'importo di
100.000 euro.

(2) Qualora un deposito non sia disponibile perché un istituto di credito non è in grado di far fronte
ai suoi impegni finanziari, gli investitori verranno risarciti dal sistema di garanzia dei depositi. La
relativa somma di copertura ammonta al massimo a 100.000 euro per singolo istituto di credito.
Questo significa che al fine di conteggiare questa somma tutti le somme depositate presso lo stesso
istituto di credito vengono sommate. Se, per esempio, un depositante ha 90.000 euro su un conto di
risparmio e 20.000 euro su un conto corrente, gli verranno rimborsati solamente 100.000 euro.

(3) Nel caso di conti correnti congiunti  il  tetto massimo di 100.000 euro vale per ciascuno dei
depositanti.
Tuttavia,  le somme depositate su un conto del quale possono disporre due o più persone come
membri di una società di persone o studio associato, di un'associazione o gruppo di natura analoga
senza personalità giuridica ai fini del calcolo del tetto massimo di 100.000 euro saranno riunite e
trattate come se fossero il deposito di un unico investitore.

Nei casi contemplati al § 8 commi 2-4 della Legge di tutela dei depositi (Einlagensicherungsgesetz)
sono assicurati depositi oltre l'importo di 100.000 euro. Ulteriori informazioni in merito si trovano
sul sito www.bvr-institutssicherung.de.

(4) Rimborso
Il  sistema  di  garanzia  dei  depositi  competente  è  la  società  BVR  Institutssicherung  GmbH,
Schellingstraße 4, 10785 Berlino, Tel.: +49 (030) 20 21-0, email: info@bvr-institutssicherung.de,
website: www.bvr-institutssicherung.de. Vi rimborserà i vostri depositi (fino a 100.000 euro) al più
tardi entro 20 giorni lavorativi fino al 31 marzo 2016 e entro 7 giorni lavorativi dopo il 1° giugno
2016.

Nel caso non abbiate ricevuto il  rimborso entro questi  termini sarà opportuno che contattiate il
sistema di garanzia dei depositi perché il tempo utile per le richieste di rimborso potrebbe essere
scaduto dopo un determinato periodo. 
Ulteriori informazioni sono disponibili al sito www.bvr-institutssicherung.de.

Altre importanti informazioni
Le somme depositate da privati e da imprese sono generalmente coperte dai sistemi di garanzia dei
depositi. Le eventuali eccezioni per determinati depositi sono segnalate sul sito web del sistema di
garanzia dei depositi competente. Anche il vostro istituto di credito, su richiesta, vi informerà se
determinati prodotti  sono coperti  o meno. Se i depositi  sono indennizzabili,  il  vostro istituto di
credito lo confermerà sull'estratto conto.


