Fonds de garantie des dépôts Luxembourg (FGDL)

Informazioni di base
sulla tutela dei depositi
I depositi presso BSI Europe S.A. sono tutelati dal:
Fonds de garantie des dépôts Luxembourg (FGDL) 1
Limite di tutela:
100.000 EUR per depositante per ente creditizio 2
Se si hanno più depositi presso lo stesso ente creditizio:
Tutti i depositi presso lo stesso ente creditizio sono “cumulati”
e il totale è soggetto al limite di 100.000 EUR 2
Se si 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 dissesto finanziario
dell’ente creditizio:
– 7 giorni lavorativi 4
– 20 giorni lavorativi fino al 31 Maggio 2016
Valuta di rimborso:
Euro (EUR)
Contatto:
Fonds de garantie des dépôts Luxembourg (FGDL)
283, route d’Arlon, L-1150 Lussemburgo
Indirizzo postale: L-2860 Lussemburgo
Tel. (+352) 26 25 1-1
Fax (+352) 26 25 1-2601
info@fgdl.lu
Per ulteriori informazioni:
www.fgdl.lu

Informazioni supplementari
1

Sistema responsabile della tutela del deposito

Limite di tutela generale
Se un deposito è indisponibile perché un ente creditizio non è
in grado di assolvere ai suoi obblighi finanziari, i depositanti sono rimborsati da un Sistema di Indennizzo dei Depositanti. Tale
rimborso copre un massimo di 100.000 EUR per ente creditizio.
Ciò significa che tutti i depositi presso lo stesso ente creditizio
sono sommati al fine di determinare il livello di copertura. Se,
per 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.
In alcuni casi, secondo quanto definito all’Articolo 171, Comma
2 della Legge del 18 Dicembre 2015 relativa al risanamento e
alla risoluzione di enti creditizi e società di investimento, i depositi possono essere tutelati fino a un massimo di 2.500.000 EUR.
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.fgdl.lu.
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Limite di tutela per i conti congiunti
In caso di conti congiunti, il limite di 100.000 EUR si applica
a ciascun depositante. Tuttavia, i depositi su un conto di cui
due o più persone sono titolari in qualità di membri di una
società di persone, 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.
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Rimborso
Il Sistema di Indennizzo dei Depositi responsabile è il Fonds de
garantie des dépôts Luxembourg (FGDL), 283, Route d’Arlon,
L-1150 Lussemburgo, Tel. (+352) 26 25 1-1, Fax (+352) 26 25
1-2601, e-mail info@fgdl.lu. Esso rimborserà i vostri depositi
(fino a 100.000 EUR) entro un periodo massimo di 20 giorni
lavorativi fino al 31 Maggio 2016, ridotti a 7 giorni lavorativi dal
1 Giugno 2016 in avanti.
In caso di mancato rimborso entro questi termini, si prega di
prendere contatto con il Sistema di Indennizzo dei Depositanti
in quanto potrebbe esistere un limite temporale per reclamare
il rimborso.
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.fgdl.lu.
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Altre informazioni importanti
In generale tutti i depositanti al dettaglio e le imprese sono
coperti dal sistema di indennizzo dei depositanti. Le eccezioni vigenti per taluni depositi sono indicate sul sito web del
Sistema di Indennizzo dei Depositanti. Il vostro ente creditizio
vi comunicherà inoltre su richiesta se taluni prodotti sono coperti o meno. La copertura dei depositi deve essere confermata dall’ente creditizio anche nell’estratto conto.

BSI Europe S.A.
122, rue Adolphe Fischer, L-1521 Luxembourg
www.lux.bsibank.com

