FOGLIO INFORMATIVO relativo a:

DIRECTA SIM
INFORMAZIONI SULLA BANCA
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO VALDOSTANA - COOPERATIVE DE CREDIT VALDOTAINE - S.C.
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.
FRAZIONE TAXEL 26 - 11020 - GRESSAN (AO)
n. telefono e fax: tel. 0165 237711, fax. 0165 262857
email: segreteria@valdostana.bcc.it - PEC: segreteria@pec.valdostana.bcc.it
sito internet: www.valdostana.bcc.it
Registro delle Imprese della CCIAA di Aosta e Codice Fiscale n. 00365360072, R.E.A. 36503
Iscritta all’albo della Banca d’Italia n. 4887 - Cod. ABI 8587
Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220
Iscritta al Registro Regionale Valle d'Aosta degli Enti Cooperativi n. A160476
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, al Fondo di Garanzia degli
Obbligazionisti del Credito Cooperativo, al Fondo di Garanzia Istituzionale del Credito Cooperativo, al
Fondo Nazionale di Garanzia
Capitale sociale e riserve al 31 dicembre 2019 euro 25.828.349

CHE COS’E’ IL CONTRATTO PER L'APERTURA DI DEPOSITO TITOLI A CUSTODIA E
AMMINISTRAZIONE DIRECTA SIM
Il contratto di deposito titoli a custodia e amministrazione Directa SIM è un contratto con il quale la banca
custodisce e/o amministra, per conto del cliente, titoli e strumenti finanziari, cartacei o dematerializzati. La
banca, in particolare, custodisce i titoli cartacei e mantiene la registrazione contabile di quelli
dematerializzati, esige gli interessi e i dividendi, verifica i sorteggi per l’attribuzione dei premi o per il
rimborso del capitale, cura le riscossioni per conto del cliente e il rinnovo del foglio cedole, provvede
all'esecuzione di specifiche operazioni (esercizio del diritto di opzione, conversione dei titoli o versamento
dei conferimenti) a fronte di ordine scritto del cliente e previo versamento dei fondi occorrenti ed in
generale provvede alla tutela dei diritti inerenti i titoli stessi.
Nello svolgimento del servizio la banca, su autorizzazione del cliente medesimo, può subdepositare i titoli e
gli strumenti finanziari non dematerializzati per legge presso organismi di deposito centralizzato ed altri
depositari autorizzati.
La custodia e amministrazione Directa SIM è funzionale all'attivazione del servizio di trading on line e
consente l'accensione di un dossier titoli sul quale sono depositati gli strumenti finanziari oggetto del
trading on line medesimo. Il cliente non può disporre degli strumenti finanziari ivi depositati – se non
nell'ambito della prestazione di servizi di investimento - se non previa comunicazione alla stessa Directa
SIM.
Il deposito titoli a custodia e amministrazione Directa SIM prevede, contestualmente all'apertura del
presente rapporto, l'apertura di un conto corrente (da considerarsi “speciale”) che, come il deposito, deve
intendersi dedicato esclusivamente al regolamento degli ordini di negoziazione che verranno impartiti dal
cliente a Directa SIM.
Per quanto concerne la disciplina del conto corrente si rimanda all'apposito Foglio Informativo.
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Contestualmente alla stipula dei contratti sopra menzionati, il cliente è tenuto a conferire mandato con
rappresentanza a Directa SIM affinchè la stessa sia autorizzata a movimentare il conto del cliente
nell'interesse e a nome dello stesso.
Il rischio principale è costituito dalla variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche
(commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto.
Ulteriore rischio è rappresentato dal rischio di controparte, cioè all’eventualità che la banca non sia in
grado di rimborsare al cliente, in tutto o in parte, il saldo disponibile. Per questa ragione la banca aderisce
al Fondo Nazionale di Garanzia, che assicura a ciascun depositario una copertura fino a 20.000 euro per i
crediti connessi con operazioni di investimento, derivanti dalla prestazione del servizio di custodia e
amministrazione di strumenti finanziari, in quanto accessorio ad operazioni di investimento.

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.
SPESE DI GESTIONE E AMMINISTRAZIONE
Spese di gestione e di amministrazione con periodicità di addebito Semestrale
Per il caso che sul dossier titoli siano depositati
esclusivamente Titoli di Stato dematerializzati
di cui al DM 15/01/2015 la commissione semestrale: 0,0000%
commissioni per altri strumenti finanziari:
0,0000%

con un massimo di 0,00 euro
min. euro 0,00 max. euro 0,00

SPESE E COMMISSIONI
IMPORTO IN EURO
spese per incasso cedole titoli di stato:
0,00
spese per incasso cedole titoli obbligazionari italiani
0,00
spese per incasso cedole titoli esteri (titoli di stato ed obbligazioni)
0,00
spese per incasso dividendi
0,00
spese fisse ordine su titoli di Stato non in sottoscrizione
0,00
spese fisse per ordine su azioni
0,00
spese fisse per ordine su obbligazioni Italia
0,00
spese fisse per ordine su titoli esteri (titoli di stato ed obbligazioni)
0,00
spese per ineseguito/revoca
0,00
spese per rubrica azionaria
0,00
spese per attivazione registro vincoli
0,00
spese per operazioni su capitale azionario
0,00
spese di trasferimento per singolo titolo
recupero spese documentate o documentabili
rimborso spese comunicazioni periodiche e altre dovute per legge inviate con
modalità diverse dal canale telematico (per ogni singola comunicazione) (1)
1,00
spese per altre comunicazioni e informazioni
1,00
rimborso spese informazione precontrattuale
0,00
spese attivazione postazione Directa SIM
155,00
Ricerca/copia da archivio online:euro 2,00 x doc.-da archivio cartaceo o digitale:euro 13,00 x doc.
Spese di estinzione:
nessuna spesa, tranne il recupero delle spese di trasferimento dei titoli ad altre banche reclamate da
soggetti terzi intervenuti nell’operazione.
Imposta di bollo, tasse presenti e future: a carico del cliente nella misura stabilita dalla normativa vigente.
(1) Per usufruire dell'invio telematico della corrispondenza (a costo zero) occorre aver sottoscritto un contratto di Internet Banking. Sono escluse
le comunicazioni previste ai sensi dell’art. 118 D.lgs. 385/1993, gratuite indipendentemente dagli strumenti di comunicazione impiegati.

PAGAMENTO CEDOLE E RIMBORSO TITOLI SCADUTI O ESTRATTI:
valuta di accredito cedole
0 giorno/i lavorativi bancari
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valuta rimborso titoli scaduti o estratti
0 giorno/i lavorativi bancari
valuta di accredito dividendi
0 giorno/i fisso/i
Con riferimento ai Titoli di Stato oggetto del DM 15/01/2015 la banca accredita gli importi dovuti alla
clientela con una data di valuta coincidente con quella prevista dai singoli decreti di emissione per i relativi
pagamenti.
Per quanto concerne le spese e commissioni connesse al rapporto di conto corrente e ai servizi
accessori, si rinvia ai fogli informativi relativi al contratto di conto corrente.

RECESSO E RECLAMI
Recesso
Il contratto è a tempo indeterminato. Ciascuna parte può recedere in qualsiasi momento, previo preavviso
di dieci giorni, da darsi mediante lettera raccomandata A.R. .
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
n. 15 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.

Reclami
Il cliente può presentare un reclamo alla banca, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica. I
reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca (c/o Segreteria, Piazza Arco d'Augusto 10 AOSTA,
segreteria@valdostana.bcc.it, fax. 0165 262857 oppure a valdostana@pec.valdostana.bcc.it), che
risponde entro 30 giorni dal ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni può rivolgersi all’Arbitro Bancario
Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito
www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
Oltre alla procedura innanzi all’ABF, il cliente, indipendentemente dalla presentazione di un reclamo, può –
singolarmente o in forma congiunta con la banca – attivare una procedura di mediazione finalizzata al
tentativo di conciliazione. Detto tentativo è esperito dall’Organismo di conciliazione bancaria costituito dal
Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e
societarie – ADR, con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet
www.conciliatorebancario.it.
Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli
strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa
domanda, rivolgersi all’ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione
presso il Conciliatore BancarioFinanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla
conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore
BancarioFinanziario purché iscritto nell’apposito registro ministeriale.

LEGENDA
Directa SIM S.p.A.

Società di Intermediazione Mobiliare, con sede a Torino in Via B. Buozzi
n. 5, costituita nel 1995.

Strumenti finanziari

Azioni ed altri titoli rappresentativi del capitale di rischio negoziabili sul
mercato dei capitali; obbligazioni, titoli di Stato ed altri titoli di debito;
quote di fondi comuni di investimento; titoli normalmente negoziati sul
mercato monetario; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che
permetta di acquisire gli strumenti indicati in precedenza e i relativi indici;
i contratti “futures” su strumenti finanziari, su tassi d’interesse, etc.; i
contratti di scambio a pronti e a termine su tassi di interesse, su valute,
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etc.; i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di
interesse, etc.; i contratti di opzione per acquistare o vendere gli
strumenti indicati in precedenza; le combinazioni di contratti o di titoli
indicati in precedenza.
Strumenti finanziari
dematerializzati

Strumenti finanziari emessi in forma non cartacea e registrati con
scritturazioni contabili.

Gestione accentrata

Modalità di gestione “in monte” degli strumenti
materializzati e non, presso società autorizzate.

Incasso dividendi-cedole

Accredito periodico dei dividendi e delle cedole.

Rimborso titoli scaduti o
estratti

Titoli giunti a scadenza o estratti per il rimborso.

Conversione titoli azionari

Trasformazione di un titolo azionario in un altro di diversa categoria.

Conversione di titoli
obbligazionari

Trasformazione di titoli obbligazionari in azioni della società emittente o
di altra società

Covered Warrant

Titolo incorporante un'opzione per acquistare o vendere un certo bene ad
una data futura.
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