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SCHEDA INFORMATIVA SUI DEPOSITI

Informazioni basilari sulla protezione del deposito

I depositi in bunq B.V. sono protetti
da:

The Dutch statutory Deposit Guarantee Scheme, executed by De
(1)
Nederlandsche Bank N.V. (Dutch Central Bank) (DNB).
(2)

Limite di protezione:

Se hai più depositi nello stesso istituto di credito:

Se hai un conto congiunto con altre
persone.

EUR 100 000 per depositante per istituto di credito
I seguenti marchi fanno parte della nostra istituzione: bunq,
bunq.com
Tutti i depositi presso lo stesso istituto di credito sono "unificati"
(2)
e il totale è soggetto al limite di EUR 100 000
Il limite di 100 000 EUR si applica a ciascun depositante separata(3)
mente
(4)

Periodo di rimborso in caso di fallimento dell'ente creditizio:

15 giorni lavorativi

Valuta del rimborso

euro

Contatti:

De
Nederlandsche
Bank
N.V.
PO
box
1000 AB Amsterdam visiting address:
Westeinde 1
1017 ZN Amsterdam
telephone (from Monday to Friday between 9:00 and 17:00):
from the Netherlands: 0800-0201068
from abroad: + 31 20 524 91 11
email: info@dnb.nl

Altre inform:

http://www.dnb.nl vai nella sezione "Inglese", e cerca "Sistema di
garanzia dei depositi”.
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INFORMAZIONI AGGIUNTIVE:
Altre informazioni importanti:
In generale, tutti i depositanti e le imprese al dettaglio sono coperti dal sistema di garanzia dei depositi.
Le eccezioni per alcuni depositi sono indicate sul sito web del sistema di garanzia dei depositi responsabile. Il tuo istituto di credito ti informerà anche su richiesta se determinati prodotti sono coperti o
meno. Se i depositi sono coperti, l'ente creditizio lo conferma anche sull'estratto conto.

Ottobre 2019
NOTE:
(1)

Schema responsabile della protezione del tuo deposito:
Il deposito è coperto dal sistema di garanzia dei depositi previsto dalla legge olandese. In caso di insolvenza dell'ente creditizio, i depositi sarebbero rimborsati fino a un massimo di 100 000 EUR.
(2)

Limite generale di protezione:
Se un deposito non è disponibile perché un istituto di credito non è in grado di adempiere ai propri
obblighi finanziari, i depositanti vengono rimborsati dal sistema di garanzia dei depositi olandese. Tale
rimborso copre al massimo 100 000 EUR per ente creditizio. Ciò significa che tutti i depositi nello stesso
istituto di credito vengono sommati al fine di 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 verranno
rimborsati solo 100.000 EUR.
Questo metodo verrà applicato anche se un ente creditizio opera con marchi diversi. La [insert name of
the account-holding credit institution] viene negoziata anche con [insert all other trademarks of the same
credit institution]. Ciò significa che tutti i depositi con uno o più di questi marchi sono coperti in totale
fino a 100000 EUR.
(3)

Limite di protezione per i conti congiunti:

Nel caso di conti congiunti, il limite di 100 000 EUR si applica a ciascun depositante.
Nel caso eccezionale di fallimento del tuo istituto di credito nel momento in cui hai un deposito direttamente derivante da transazioni immobiliari relative a proprietà residenziali private, i tuoi depositi saranno
protetti per un periodo di tre mesi dopo il deposito per un importo aggiuntivo che non eccederà 500 000
EUR.
Maggiori informazioni sono disponibili su http://www.dnb.nl vai alla sezione "Inglese", cerca "Sistema di
garanzia dei depositi".
(4)

Rimborso:

Il sistema di garanzia dei depositi responsabile è il sistema di garanzia dei depositi previsto dalla legge
olandese che viene eseguito da De Nederlandsche Bank N.V. (Banca centrale olandese) (DNB); Casella
postale 98 1000 AB Amsterdam; indirizzo: Westeinde 1, 1017 ZN Amsterdam; telefono (dal lunedì al
venerdì dalle 9:00 alle 17:00): dai Paesi Bassi: 0800-0201068, dall'estero: + 31 20 524 91 11; e-mail:
info@dnb.nl; sito web: www.dnb.nl vai alla sezione "Inglese", cerca "Sistema di garanzia dei depositi".
Rimborserà i tuoi depositi (fino a un massimo di 100000 EUR) entro 15 (quindici) giorni lavorativi al più
tardi.
Se non sei stato rimborsato entro questi termini, è necessario contattare il sistema di garanzia dei depositi
poiché il tempo per richiedere il rimborso potrebbe essere bloccato dopo un certo limite di tempo.
Il periodo di rimborso verrà gradualmente riportato a 7 (sette) giorni lavorativi. Durante questo periodo
di transizione, la Banca centrale olandese (DNB) può, su richiesta, assegnare un importo adeguato a
copertura delle esigenze di base.
Ulteriori informazioni sono disponibili su http://www.dnb.nl vai nella sezione "Inglese", e cerca "Sistema
di garanzia dei depositi".

