AVVISO ALLA CLIENTELA
DI VARIAZIONE UNILATERALE GENERALIZZATA
Si informa la Spettabile Clientela che i contratti di seguito riportati, in vigore all’interno dell’Istituto Bancario
Sammarinese S.p.A., sono stati aggiornati ed adeguati al fine di uniformare gli stessi alle disposizioni della
Parte X del Regolamento n.2007-07 “Regolamento della raccolta del risparmio e dell’attività bancaria”:
Certificati di deposito

Depositi a risparmio

Conto corrente di corrispondenza

Conto corrente di corrispondenza in divisa

Finanziamenti/prestiti chirografari

Apertura di credito in conto corrente

Sconto e accredito salvo buon fine di assegni,

Contratto di web banking

effetti, ri.ba., titoli e altri documenti
Affidamenti per crediti di firma

Conto evidenza per incasso crediti

Operazioni con l’estero

Disponibilità immediata assegni

Lo spirito delle variazioni si colloca principalmente in un’ottica di favore nei confronti della Clientela
consentendo, fra l’altro, anche graficamente, una comprensione più immediata e chiara.
L’Istituto Bancario Sammarinese S.p.A. informa che le modifiche hanno riguardato esclusivamente la parte
grafica e normativa e che, NESSUNA CONDIZIONE ECONOMICA E’ STATA VARIATA in senso
peggiorativo.
I nuovi contratti sono disponibili per presa visione presso ogni nostra Filiale, con facoltà di richiederne copia e,
inoltre, saranno trasmessi a ciascun cliente nell’ambito dell’invio dell’estratto conto riferito al periodo
01/04/2008 – 30/06/2008.
I contratti inviati comprenderanno sia la parte normativa, sia tutte le condizioni economiche applicate ai
rapporti, esplicitate in un documento denominato “documento di sintesi – condizioni economiche” che
funge da frontespizio ad ogni contratto. Ricordiamo che le condizioni economiche sono state solamente
esplicitate, per maggiore trasparenza, in un unico documento, non avendo subito variazioni di sorta.
Il personale di filiale e di direzione è a completa disposizione per ogni chiarimento.

La presente variazione unilaterale generalizzata, autorizzata con prot.n° 08/4307 del 01 luglio 2008 dalla Banca Centrale della
Repubblica di San Marino ai sensi dell’art. X.IV.19, comma 3 del Regolamento n. 2007-07, è regolata dai disposti di cui alla parte X
del suddetto Regolamento.

