OGGETTO E CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL SERVIZIO
Il servizio di trasferi mento dei servizi di pagamento del conto di pagamento e/o di
trasferimento del saldo disponibile (“Servizio”) è offerto a tutti i clienti consumatori* che
vogliono trasferire il proprio conto corrente ed alcuni servizi di pagamento a d un altro
istituto di credito.
Il cliente consumatore può chiedere il trasferimento dal suo conto di pagamento originario
(“conto originario” intrattenuto presso il “PSP Originario”), ad un altro conto (“nuovo
conto” intrattenuto presso il “PSP Nuovo”) di :



ordini permanenti di bonifico (SCT - SEPA Credit Transfer) disposti dal conto originario;
bonifici ricorrenti (SCT) in entrata sul conto originario;



ordini di addebito diretto (SDD – SEPA Direct Debit Core, RID finanziari e a importo fisso, ordini di
addebito relativi a rate di mutui e finanziamenti erogati dal PSP originario);
saldo disponibile positivo del conto originario (con o senza chiusura del conto originario);



Il servizio è gratuito per il consumatore e si applica a condizione che:

il conto originario e il nuovo conto siano nella stessa valuta;

il conto originario e il nuovo conto abbiano la medesima intestazione;

l’autorizzazione, che consente l’avvio della procedura di perfezionamento del Servizio, sia firmata
da tutti gli intestatari del nuovo conto (che coincidono con gli intestatari del conto originario);

il conto originario e il nuovo conto siano intrattenuti presso PSP situati nel territorio italiano.

MODALITÀ DELLA RICHIESTA
Il consumatore che intenda avvalersi del Servizio deve sottoscrivere e consegnare al nuovo PSP
apposito modulo di richiesta e autorizzazione** nel quale andranno indicate le informazioni
necessarie per l’avvio della procedura e che dovrà recare:

i dati identificativi del richiedente (in caso di co-intestazione andranno indicati i dati di tutti gli
intestatari che dovranno coincidere con gli intestatari del conto originario e che dovranno firmare
la richiesta);

la data di efficacia del trasferimento;

gli ordini permanenti di bonifico disposti dal conto originario;

i bonifici permanenti in entrata ricevuti sul conto originario che il cliente identifichi come
“ricorrenti” (qualora il cliente richiedesse al nuovo PSP di contattare i soggetti ordinanti, dovrà
anche fornire tutte le informazioni necessarie perché tale sevizio possa essere reso);

gli ordini di addebito diretto dal conto originario;

la richiesta di trasferimento del saldo del conto originario;

la richiesta di chiusura del conto originario (con trasferimento automatico dell’eventuale saldo
positivo sul nuovo conto).
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In tal caso, la data di efficacia è la data in cui la banca originaria, in assenza di obblighi pendenti, estingue il
conto e dispone il trasferimento dell’eventuale saldo attivo sul nuovo conto. In caso di presenza di obblighi
pendenti, la banca originaria informa tempestivamente il cliente e procede all’estinzione del conto in data
successiva ovvero al venir meno delle pendenze.
La banca originaria esegue comunque il trasferimento eventualmente richiesto dei bonifici e degli addebiti
diretti.
Nel caso in cui il cliente richieda il trasferimento del saldo del conto originario senza l’estinzione dello
stesso, il PSP originario regolerà eventuali operazioni a valere sul conto qualora vi siano fondi disponibili
sufficienti e che pertanto nessuna responsabilità ricadrà sul PSP originario nel caso in cui non sia possibile
eseguire operazioni sul conto per mancanza di fondi a seguito dell’avvenuto trasferimento del saldo.
Il consumatore può dare indicazione al PSP nuovo di attivare una o più delle funzioni sopra previste, può
chiedere il trasferimento di tutti i bonifici/addebiti diretti o solo di parte di essi (cd. trasferimento
parziale).

TEMPISTICHE ED ULTERIORI INFORMAZIONI
La procedura si conclude nel termine massimo di 12 giorni lavorativi o nel diverso termine di
efficacia indicato dal richiedente, purché successivo. Tale termine potrebbe subire una dilazione nel
caso in cui:




il cliente non compili in maniera corretta e completa il modello di autorizzazione predisposto dal
PSP Nuovo;
venga richiesto il trasferimento dal conto originario di addebiti diretti per i quali sia stata concordata tra
cliente e PSP Originario una garanzia pro soluto;
ci siano adempimenti pendenti presso il PSP Originario quali, a titolo di esempio, la mancata consegna
della documentazione richiesta e/o della materialità/strumentazione in dotazione del cliente, nonché
vincoli di tipo giudiziario o la mancata esecuzione da parte dello stesso cliente delle attività strumentali
all’estinzione del rapporto.

Con riferimento alle carte di pagamento agganciate al conto originario, il Cliente chiede l’annullamento delle
medesime e la cessazione dei relativi contratti con il “PSP Originario”. Resta in ogni caso a carico del Cliente ogni
eventuale conseguenza dannosa per il “PSP Originario” e per i terzi che potesse derivare all’uso illegittimo delle
carte stesse.

* persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
**disponibili presso le filiali di Roma e Milano della Banca.

Informativa alla clientela servizio di trasferimento dei servizi di pagamento del conto di pagamento e/o di trasferimento del saldo
disponibile Art. 2 D.L. 3/2015 convertito con L. 33/2015

Banca UBAE S.p.A

2/2

