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FOGLIO INFORMATIVO 

Remote Banking e C.B.I. 

(Utenti Passivi) 
 

 

 

INFORMAZIONI SULLA BANCA 
     

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LOCOROTONDO  
Cassa Rurale ed Artigiana - Società Cooperativa 

Piazza Marconi, 28 - 70010 Locorotondo (BA) 

Tel.: 0804351311 - Fax: 0804316601 

E-mail: segreteria@bcclocorotondo.it - Sito internet: www.bcclocorotondo.it 

Registro delle Imprese di Bari e C.F. 00369440722 

Iscritta all’Albo della Banca d’Italia n. 4494 - cod. ABI 08607 

Iscritta all’Albo delle società cooperative a mutualità prevalente n. A169020 

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari 

Soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca - Credito 

Cooperativo Italiano S.p.a. – Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca P.IVA 02529020220 

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo 
    

CHE COS'E'  L'INTERNET BANKING 
     

 
Il servizio di Remote Banking e C.B.I. consente al cliente di scambiare flussi informativi e dispositivi standardizzati, in 

via telematica, con tutte le banche presso le quali intrattiene rapporti. il prodotto dà la possibilità al cliente di gestire 

tutti i rapporti bancari aperti presso istituti diversi con un unico collegamento telematico. 

Consente quindi di centralizzare i rapporti del cliente verso tutto il sistema bancario in unico punto, usando sempre lo 

stesso standard di comunicazione. 

 

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti: 

• utilizzo indebito del codice segreto ed operativo in conseguenza di smarrimento o furto; 

• ritardo o mancata esecuzione delle operazioni per motivi tecnici o di forza maggiore; 

• messa a disposizione e trasmissione di dati su circuito internet; 

• digitazione delle credenziali di accesso in internet (phishing, pharming, ecc.). 
   

CONDIZIONI ECONOMICHE 
     

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la 
prestazione del servizio. 

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.     

REMOTE BANKING e C.B.I. 

SPESE 
     

Canone servizio 

 

Utenti PASSIVI:  
 € 84,00  
(€ 7,00 Mensili)  
Utenti PASSIVI Soci:  
 € 84,00  
(€ 7,00 Mensili) 
 

Invio documenti periodici trasparenza 

 

Utenti PASSIVI:  
POSTA: € 0,00  
CASELLARIO ELETTRONICO: € 0,00  
Utenti PASSIVI Soci:  
POSTA: € 0,00  
CASELLARIO ELETTRONICO: € 0,00 
    

Imposte e tasse presenti e future 
 

Nella misura stabilita per legge 
     

ALTRO 
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PERIODICITA' CANONE SERVIZIO 
 

MENSILE 
    

ACCESSO INTERNET 
 

COSTO A CARICO DEL CLIENTE 
      

GIORNATE OPERATIVE E LIMITE TEMPORALE GIORNALIERO 
 

Bonifici (orario limite oltre il quale gli ordini di pagamento si considerano ricevuti la giornata operativa successiva) 

Tipo Bonifico Orario limite (cut off) 

Bonifico interno; Bonifico SEPA ricevuto entro le ore 14:00 

Bonifico extra-SEPA; Altro Bonifico Estero ricevuto entro le ore 13:00 

Il termine massimo di cut off sarà anticipato alle ore 11:00 per i bonifici disposti da InBank nelle giornate semi-lavorative 
(es.14 Agosto,16 Agosto (giorno del Santo Patrono della Sede), 24 Dicembre, 31 Dicembre). 

 

Ri.Ba. Attive – Addebiti diretti SDD Core / B2B Attivi  
(orario limite oltre il quale le disposizioni si considerano ricevute la giornata operativa successiva) 

Orario limite (cut off) ricevuto entro le ore 14:00 

Ri.Ba. Passive 
(orario limite oltre il quale gli ordini di pagamento si considerano ricevuti la giornata operativa successiva) 

Orario limite (cut off) ricevuto entro le ore 14:00 

Il termine massimo di cut off sarà anticipato alle ore 11:00. per gli ordini di pagamento disposti da InBank nelle giornate 
semi-lavorative (es.14 Agosto,16 Agosto (giorno del Santo Patrono della Sede), 24 Dicembre, 31 Dicembre).  

 

GIORNATE NON OPERATIVE 

- I sabati e le domeniche; 
- Le festività nazionali; 
- Il Venerdì Santo (in quanto non sono attivi i principali sistemi di regolamento interbancario); 
- Le festività nazionali dei Paesi della UE a cui sono destinati i pagamenti esteri; 
- Le festività delle strutture interne o esterne coinvolte nell’esecuzione delle operazioni. 

Per le condizioni economiche relative agli ORDINI di PAGAMENTO si prega di far riferimento al documento di sintesi del 
rapporto sul quale transiterà l'operazione 

 

ORDINI DI PAGAMENTO - DATA DI RICEZIONE 
 

Ordine di pagamento ad esecuzione immediata 

La data di ricezione coincide con il momento in cui la 
banca riceve l’ordine. Se il momento della ricezione non 
cade in una giornata operativa per la banca, l’ordine si 
intende ricevuto la giornata operativa successiva, nel 
rispetto dell’orario limite di cut off. 

Ordine di pagamento per cui è concordato il giorno di 
esecuzione 

La data di ricezione coincide con il giorno convenuto. Se il 
giorno cade in una giornata non operativa l’ordine si 
intende ricevuto la giornata operativa successiva. 

 

ORDINI DI PAGAMENTO - TEMPI DI ESECUZIONE 
 

Tipologia operazione di pagamento 

Bonifico interno (stessa banca) Medesimo giorno di addebito dei fondi (*) 

Bonifico SEPA in Euro 
Massimo una giornata operativa successiva alla data di 
ricezione dell’ordine o di concordata data di avvio di 
esecuzione. 

Bonifico disposto verso Paesi SEPA in divisa diversa dall’euro; 
Bonifico extra-SEPA e altro bonifico estero in qualsiasi divisa. 

Massimo 2 giornate operative successive alla data di 
ricezione dell’ordine o di concordata data di avvio di 
esecuzione. 

Termine per l’accettazione delle Ri.Ba. attive 
Entro il 9° giorno lavorativo antecedente la data di 
scadenza. 

Termine per l’accettazione degli SDD Core 

Entro il 6° giorno lavorativo antecedente la data di 
scadenza (First o One-off); 
Entro il 3° giorno lavorativo antecedente la data di 
scadenza (Recurrent e Last). 

Termine per l’accettazione degli SDD B2B 
Entro il 2° giorno lavorativo antecedente la data di 
scadenza. 

Ri.Ba. passive Giornata operativa successiva alla data di scadenza. 

(*) in caso di bonifico interno questa Banca è sia banca del beneficiario che banca del cliente ordinante e accredita il 
beneficiario nella stessa giornata in cui addebita i fondi al cliente ordinante. 

    

RECESSO E RECLAMI 
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Recesso dal contratto 
Il cliente ha diritto di recedere in ogni momento, dandone comunicazione scritta alla banca e con il preavviso di 
quindici giorni, senza penalità e senza spese di chiusura. La banca ha diritto di recedere in ogni momento, dandone 
comunicazione scritta al cliente con due mesi di preavviso e senza alcun onere per il cliente.  Il recesso senza 
preavviso è ammesso in presenza di giusta causa o giustificato motivo, dandone immediata comunicazione. 
 
In caso di recesso del cliente o della banca, le spese per i servizi di pagamento addebitate periodicamente sono 
dovute dal cliente solo in misura proporzionale al periodo precedente al recesso; se pagate anticipatamente esse sono 
rimborsate in misura proporzionale. 
 
Nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza per la conclusione del contratto, il cliente che riveste la 
qualifica di consumatore ai sensi del decreto legislativo 6.09.2005 n. 206 (cd. Codice del Consumo), ha il diritto di 
recedere dal contratto entro 14 giorni dal perfezionamento dello stesso, inviando alla banca una raccomandata a/r 
all’indirizzo riportato nella Sezione “Informazioni sulla Banca” del presente documento oppure mediante posta 
elettronica certificata (pec). In tal caso, il cliente sarà tenuto a corrispondere l’importo convenuto per la parte del 
servizio eventualmente prestata prima del recesso. Nel caso in cui il cliente non dovesse esercitare tale diritto di 
recesso, il contratto proseguirà nei termini e alle condizioni convenute, fermo restando quanto previsto dal paragrafo 
precedente.  

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale 
n° 15 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente. 

Reclami 
I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca (Piazza Marconi n. 28 – 70010 Locorotondo (BA) indirizzo di PEC 
segreteria@pec.bcclocorotondo.it , indirizzo di posta elettronica segreteria@bcclocorotondo.it ) che risponde entro 60 
giorni dal ricevimento. 

Nel caso in cui il reclamo riguardi un servizio di pagamento, la banca darà riscontro al cliente entro 15 giorni lavorativi 
dalla ricezione dello stesso. Qualora la banca, per ragioni eccezionali, non possa rispondere entro 15 giornate 
lavorative, invierà al cliente una risposta interlocutoria, in cui indicherà in modo chiaro le ragioni del ritardo e 
specificherà il termine entro cui il cliente riceverà il riscontro definitivo, comunque non superiore a 35 giornate 
lavorative. 

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini di cui sopra, prima di ricorrere al giudice è 
tenuto a rivolgersi ad uno dei seguenti organismi: 

• Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può contattare il numero verde 
800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, ove sono anche indicati i Collegi territorialmente 
competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici,  chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere 
alla banca; 

• Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di 
conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all’assistenza di un 
conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario 
(Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 
54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it; 

• ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell’apposito 
registro tenuto dal Ministero della Giustizia.    

LEGENDA 
     

Addebito diretto Con l’addebito diretto il cliente autorizza un terzo (beneficiario) a richiedere 
alla banca/intermediario il trasferimento di una somma di denaro dal conto del 
cliente a quello del beneficiario. Il trasferimento viene eseguito dalla 
banca/intermediario alla data o alle date convenute dal cliente e dal 
beneficiario. L’importo trasferito può variare.  

Beneficiario La persona fisica o giuridica prevista quale destinataria dei fondi oggetto 
dell’operazione di pagamento. 

Bonifico Pagamento di corrispettivi da parte del debitore nei confronti del creditore. 

Bonifico estero Il bonifico in qualsiasi divisa diretto o proveniente a/da Paesi al di fuori 
dell’Area SEPA oppure il bonifico in una qualsiasi divisa diversa da euro, 
corone svedesi (SEK) e lei rumeni (RON) diretto o proveniente a/da  Paesi 
dell’Area SEPA. 

Bonifico - extra SEPA Con il bonifico la banca/intermediario trasferisce una somma di denaro dal 
conto del cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del cliente, verso paesi 
non-SEPA. 

Bonifico - SEPA Con il bonifico la banca/intermediario trasferisce una somma di denaro dal 
conto del cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del cliente, verso paesi 

mailto:segreteria@pec.bcclocorotondo.it
mailto:segreteria@bcclocorotondo.it
http://www.arbitrobancariofinanziario.it/
http://www.conciliatorebancario.it/
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SEPA. 

CBI Il Corporate Banking Interbancario è il servizio promosso dall’Abi grazie al 
quale ogni banca può offrire alla clientela imprenditoriale la possibilità di 
dialogare con banche e imprese con modalità elettroniche e, di norma, 
mediante un unico collegamento telematico, utilizzando regole operative e 
tecniche standard diramate dall’Associazione Bancaria Italiana. 

Giornata operativa Il giorno in cui la banca del pagatore o del beneficiario coinvolto 
nell’esecuzione di un’operazione di pagamento è operativo, in base a quanto è 
necessario per l’esecuzione dell’operazione stessa. 

Operazione di pagamento L’attività, posta in essere dal pagatore o dal beneficiario, di versare, trasferire 
o prelevare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra 
pagatore e beneficiario. 

Pagatore La persona fisica o giuridica titolare di un conto di pagamento a valere sul 
quale viene impartito un ordine di pagamento ovvero, in mancanza di un conto 
di pagamento, la persona fisica o giuridica che impartisce un ordine di 
pagamento. 

Password (parola d’ordine) Codice di sicurezza, composto di lettere e/o numeri, richiesto per accedere ai 
servizi. Detto codice, non conoscibile dalla banca, deve essere custodito con 
cura. 

Servizio CBILL Procedura definita dal Consorzio CBI, per la messa a disposizione agli utenti 
di Home Banking /Corporate Banking dei dati delle Bollette per la loro 
visualizzazione da parte dei Pagatori e il pagamento delle medesime. 

SMS (Short Message Service)  Sistema per l’invio di brevi messaggi di testo in caratteri alfanumerici nella 
telefonia cellulare, basta sullo standard GSM. Gli SMS possono essere inviati 
sia attraverso i telefonini che attraverso siti Internet che offrono questo 
servizio. 

Token Dispositivo hardware di sicurezza dotato di display capace di generare codici 
numerici (password) monouso. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 


