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CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L’OPERAZIONE O IL SERVIZIO – CONTO TIME 
DEPOSIT 
 
Sezione I - Condizioni generali di Conto Time Deposit 
 
Art. 1 Premessa 
Il conto denominato Conto Time Deposit (di seguito denominato il Conto) è un prodotto bancario di Santander Consumer 
Bank S.p.A. (di seguito denominata la Banca). Fermo quanto previsto negli articoli seguenti, per poter aprire il Conto è 
necessario essere maggiorenni e residenti in Italia. 
Art. 2 Oggetto e conclusione del contratto 
1. Con il presente contratto (di seguito denominato il Contratto), la Banca svolge un servizio di deposito per conto del 
cliente, consistente nella custodia del denaro e nella restituzione alla scadenza convenuta della somma depositata e degli 
interessi nella misura indicata nel Documento di Sintesi, al netto delle ritenute fiscali e di quanto eventualmente dovuto ad 
altro titolo dal Cliente. Il ritiro della somma depositata prima della scadenza potrà avvenire in qualsiasi momento con un 
preavviso di 31 giorni e comporterà l’applicazione di un tasso creditore nominale annuo in misura ridotta, come indicato 
nel Documento di sintesi. 
2. Il Contratto si perfeziona con la ricezione, da parte della Banca, dell’accettazione inviata al titolare del Conto (di seguito 
denominato Cliente) e con la ricezione da parte della Banca del versamento iniziale di cui all’art. 4. L’accettazione viene 
comunicata solo dopo che la Banca ha ricevuto copia della proposta contrattuale del Cliente e dei relativi allegati che, 
debitamente sottoscritti, ne formano parte integrante e sostanziale e sono necessari anche all’adeguata verifica del 
Cliente ai fini della normativa antiriciclaggio. L’efficacia del Contratto è altresì subordinata alla corretta adeguata verifica 
del Cliente ai sensi della normativa antiriciclaggio con le modalità tempo per tempo consentite dalla normativa vigente; 
detta verifica potrà avvenire mediante bonifico (SCT – SEPA Credit Transfer) di un importo simbolico da parte di ogni 
singolo intestatario del conto nel rispetto delle istruzioni fornite dalla Banca. Le somme utilizzate per detto bonifico 
saranno successivamente restituite al Cliente mediante bonifico di pari importo sul conto di provenienza.   
3. In caso di stipula del Contratto mediante tecniche di comunicazioni a distanza, la Banca non terrà in considerazione le 
proposte pervenute qualora il Cliente non provveda, entro 90 (novanta) giorni dalla data di invio da parte della Banca del 
plico contenente il testo della proposta contrattuale e i relativi allegati, all’invio della documentazione debitamente 
sottoscritta, all’effettuazione del bonifico di cui al precedente comma e al versamento iniziale di cui al successivo art. 4.  
In caso di sottoscrizione della modulistica contrattuale in filiale, il contratto non potrà comunque considerarsi concluso 
qualora il Cliente non provveda entro 90 (novanta) giorni dalla data di sottoscrizione all’effettuazione del bonifico di cui al 
precedente comma e al versamento iniziale di cui al successivo art. 4. 
4. A seguito del perfezionamento del Contratto il Cliente può operare sul Conto a lui intestato anche tramite le modalità 
operative a distanza disciplinate dal Contratto.  
Art. 3 Conti di Appoggio 
1. Il Cliente, al momento della richiesta di apertura del Conto, ha l’obbligo di indicare gli estremi di un conto corrente 
bancario o di un conto corrente postale (di seguito denominato Conto di Appoggio) in essere presso un altro Istituto 
Bancario o presso Banco Posta, contraddistinto da un codice IBAN che abbia la sigla IT quale codice paese e che 
presenti la stessa intestazione del Conto.  
2. Fino a quando la Banca non abbia verificato gli estremi del Conto di Appoggio e identificato il Cliente ai fini della 
normativa antiriciclaggio non permetterà operazioni di trasferimento delle somme depositate verso il Conto di Appoggio.  
3.I Clienti che sono già titolari di un conto deposito presso la Banca potranno indicare quest’ultimo come ulteriore Conto 
di Appoggio, purché abbia la stessa intestazione del Conto aperto all’esito della sottoscrizione del presente Contratto. 
Art. 4 Alimentazione del Conto  
1.La provvista del Conto è costituita da un unico versamento iniziale finalizzato alla costituzione del deposito. Non sono 
consentiti accrediti successivi diversi dal riconoscimento degli interessi pattuiti. 
Art. 5 Movimentazioni e Prelievi 
1. Salvo il caso dell’estinzione anticipata che il Cliente dovrà richiedere con 31 giorni di preavviso rispetto alla data di ritiro 
delle somme, sono esclusi prima della scadenza del Conto prelievi totali o parziali della somma depositata.  
Art. 6 Diritto di ritenzione e compensazione 
1. La Banca, a garanzia di qualunque suo credito nei confronti del Cliente, presente e futuro, anche se non liquido ed 
esigibile ed anche se cambiario, è investita di diritto di ritenzione e conseguentemente realizzo su tutte le somme di 
pertinenza del Cliente che sono comunque e per qualsiasi ragione detenute dalla Banca o pervengono ad essa 
successivamente. In particolare le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore 
della Banca garantiscono per l’intero valore anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed 
esigibile, della Banca medesima verso la stessa persona. Quando esistono tra la Banca e il Cliente più rapporti o conti di 
qualsiasi genere o natura, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni effetto.  
2. Nel caso di insolvenza del Cliente o nell'ipotesi in cui il Cliente abbia diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva 
dato o non abbia dato le garanzie che aveva promesse (art. 1186 c.c.) o al prodursi di eventi che incidano negativamente 
sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre in pericolo il recupero del credito 
vantato dalla Banca, quest’ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti seppure in monete 
differenti non siano liquidi ed esigibili, e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo 
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restando che dell’intervenuta compensazione, la Banca darà prontamente comunicazione al Cliente.  
3. Se il Conto è intestato a più persone, la Banca può valersi dei diritti di ritenzione e compensazione, sino a concorrenza 
dell’intero credito risultante dal saldo del Conto, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto 
dei cointestatari.  
Art. 7 Regolamento degli interessi e chiusura periodica del Conto 
Gli interessi sono riconosciuti al Cliente nella misura indicata nel Documento di Sintesi e vengono liquidati alla scadenza 
e con le modalità ivi indicate.  
Art. 8 Cointestazione del Conto 
1. Il Conto può essere cointestato: sono ammessi un massimo di tre titolari per ogni Conto.  
2. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno solo dei cointestatari del Conto, ciascuno degli altri 
cointestatari conserva il diritto di disporre separatamente del Conto, nei limiti della quota parte di sua proprietà, che si 
presume essere pari al 50% (cinquanta per cento) del saldo del Conto in caso di due cointestatari, ovvero 33% (trentatré 
per cento) in caso di tre cointestatari. Analogamente conservano tale diritto gli eredi del cointestatario, che saranno però 
tenuti ad esercitarlo, nei limiti di cui sopra, tutti insieme, ed il legale rappresentante dell’interdetto o inabilitato.  
Tuttavia, la Banca, ai sensi della normativa fiscale inderogabile in materia di successioni, ad avvenuta conoscenza della 
morte di uno o più cointestatari comunicata da parte degli eredi del cointestatario deceduto, si riserva la facoltà di 
sospendere – con effetto immediato – la disponibilità integrale del Conto a tutti i cointestatari superstiti, qualora non 
venga fornita la dichiarazione di successione da parte dei predetti eredi, 
3. Nei casi di cui al precedente comma la Banca pretenderà il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del 
legale rappresentante dell’incapace quando da uno di essi le sia stata notificata opposizione anche solo con lettera 
raccomandata a.r..  
4. L’intestazione del Conto non può essere modificata; in caso di mutamento dei titolari occorre aprire un nuovo Conto. 
Art. 9 Invio della corrispondenza 
1. L’invio di lettere, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca saranno fatti al 
Cliente con pieno effetto all’indirizzo indicato in epigrafe o, se diverso, all’ultimo indirizzo comunicato per iscritto da tutti gli 
intestatari. Quando il conto è intestato a più persone, le comunicazioni, le notifiche e l’invio degli estratti conto verranno 
effettuati dalla Banca, salva diversa indicazione all’inizio del rapporto, all’indirizzo del primo cointestatario e sono operanti 
a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri.  
2. Le comunicazioni del Cliente alla Banca dovranno essere inviate a SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A. – Casella 
Postale n.158,  – 14100 Asti. 
Art. 10 Estratti conto - Comunicazioni periodiche e di ogni altro documento previsto dalla normativa sulla 
trasparenza bancaria 
1. L’estratto conto verrà inviato alla scadenza del Contratto e, se il Contratto ha una durata superiore all’anno, allo 
scadere di ogni anno, nelle modalità di invio indicate nel Documento di Sintesi. L’estratto conto fa piena prova nei rapporti 
fra la Banca e il Cliente. L’invio degli estratti conto sarà effettuato dalla Banca entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del 
Contratto o dalla fine dell’anno di riferimento.  
2. Trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli estratti conto senza che sia pervenuto alla Banca per 
iscritto un reclamo specifico, gli estratti conto si intenderanno senz’altro approvati dal Cliente con pieno effetto riguardo a 
tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del Conto. 
3. Il Cliente, i suoi successori a qualunque titolo e coloro che gli subentrino nell’amministrazione dei beni hanno diritto di 
ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 (dieci) 
anni. La Banca trasmetterà i documenti richiesti entro il termine di 90 (novanta) giorni ed addebiterà al Cliente il costo di 
produzione di tale documentazione, che verrà comunicato al momento della richiesta. 
Art. 11 Durata, determinazione e modifica delle condizioni 
1. Il Contratto ha la durata indicata nel Documento di Sintesi. Alla scadenza, così come in caso di estinzione anticipata, la 
Banca provvederà a trasferire sul Conto di Appoggio il saldo presente sul Conto. 
2. Le condizioni economiche applicate al Contratto sono indicate nel Documento di Sintesi, che le parti concordano 
essere parte integrante del Contratto. 
3. La Banca, se sussiste un giustificato motivo, può modificare unilateralmente le condizioni normative ed economiche, 
applicate a questo Contratto, con esclusione dei tassi di interesse Le modifiche, incluso il motivo che dà luogo alle stesse, 
saranno comunicate al Cliente per iscritto o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente, con 
un preavviso minimo di 2 (due) mesi, ai sensi della legge (art. 118 del D.lgs. 385/93). Il costo di tali comunicazioni non 
verrà addebitato al Cliente. La modifica si intenderà approvata, salvo che il Cliente, entro la data prevista per 
l’applicazione delle modifiche, non receda dal Contratto. In caso di recesso non verranno applicate spese ed il Cliente 
avrà diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all’applicazione delle condizioni precedentemente applicate. Le variazioni 
contrattuali per le quali non sono state osservate le prescrizioni di questo articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il 
Cliente. 
Art. 12 Facoltà di recesso 
1. Il Cliente, nell'ipotesi di commercializzazione attraverso tecniche di comunicazione a distanza, può recedere dal 
Contratto senza penalità e senza dover indicare il motivo, entro 14 (quattordici) giorni lavorativi dalla data di conclusione 
del contratto stesso. L’eventuale comunicazione di recesso deve essere spedita mediante l’invio di una lettera 
raccomandata a.r. al seguente indirizzo: SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A. – Casella Postale n.158,  – 14100 
Asti, avendo cura di specificare il numero del contratto e il nome e cognome dell’intestatario. Non sono previste spese per 
il recesso. La Banca sarà tenuta a restituire al Cliente, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della raccomandata a.r., 
le somme eventualmente percepite a fronte del Contratto. 
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2. In ogni caso, il Cliente ha facoltà di recedere dal Contratto in qualsiasi momento senza penalità e senza spese di 
chiusura del Conto. Il recesso dovrà essere comunicato mediante lettera raccomandata a.r. oppure tramite modalità 
operative a distanza e sarà efficace decorsi 15 (quindici) giorni dalla ricezione. Resta inteso che le somme giacenti 
saranno rese disponibili dopo 31 giorni dalla ricezione del recesso e che la Banca non è tenuta ad eseguire gli incarichi 
ricevuti in data successiva a quella in cui il recesso è divenuto efficace. 
3. Nel caso in cui il recesso da parte del Cliente venga esercitato nel corso dell’anno ed il Cliente abbia già corrisposto il 
pagamento di eventuali canoni annuali, la Banca rimborserà proporzionalmente al Cliente un importo pari alle mensilità di 
recesso anticipato.  
4.Se sussiste una giusta causa o un giustificato motivo, le parti potranno recedere dal Contratto senza preavviso.  
Art. 13 Registrazione delle conversazioni 
Il Cliente autorizza la Banca, anche ai sensi  e per gli effetti di legge, ad effettuare le registrazioni in via continuativa, sui 
supporti di volta in volta ritenuti più adatti dalla Banca, delle conversazioni telefoniche e dei contatti a mezzo rete 
telematica, o strumenti informatici in genere, intrattenuti fra le parti (d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di 
protezione dei dati personali). 
Art.14 Lingua del Contratto 
Il Contratto è redatto in lingua italiana e in tale lingua verranno effettuate le comunicazioni nel corso del rapporto. 
Art. 15 Foro competente e legge applicabile 
Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. Il 
Contratto è soggetto alla legge italiana. 
Art. 16 Reclami 
1. Per eventuali contestazioni relative al Contratto o più in generale ai rapporti intrattenuti con la Banca, il Cliente può 
rivolgersi per iscritto all’Ufficio Reclami dello stesso al seguente indirizzo: Santander Consumer Bank S.p.A., Via Nizza n. 
262 – 10126 Torino, fax: 011 195 26 193, indirizzo di posta elettronica: reclami@santanderconsumer.it, che risponde 
entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento.  
2. Se il Cliente non è soddisfatto della risposta o non se non ha avuto risposta entro i 30 (trenta) giorni, prima di ricorrere 
al giudice 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. Di 
seguito si riportano i recapiti delle Segreterie tecniche dei tre Collegi dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) istituite 
presso le sedi della Banca d’Italia di Milano, Roma e Napoli:  

• Segreteria tecnica del Collegio di Roma (Via Venti Settembre, 97/e - 00187 Roma – Tel.: 06 47929235, fax 06 
479294208) 

• Segreteria tecnica del Collegio di Milano (Via Cordusio, 5 - 20123 Milano – Tel.: 02 72424246, fax 02 72424472) 

• Segreteria tecnica del Collegio di Napoli (Via Miguel Cervantes, 71 - 80133 Napoli – Tel.: 081 7975350, fax 081 
7975355). 

3. La Banca è soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia, con sede in Via Nazionale, 91 - 00184 Roma. 
4. Per ogni ulteriore informazione il Cliente può contattare l’indirizzo di posta elettronica conti@santanderconsumer.it o 
rivolgersi al seguente indirizzo: SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A. – Casella Postale n.158,  – 14100 Asti. 
 
Sezione II- Modalità operative a distanza 
Art. 1 Modalità operative a distanza 
1. Telephone Banking ed Internet Banking (entrambi denominati “Modalità operative a distanza”) consentono al Cliente di 
effettuare esclusivamente le operazioni di interrogazione sul Conto, mediante l'utilizzo: 
(i) in relazione al Telephone Banking, di un apparecchio telefonico collegato alla Banca tramite la rete telefonica pubblica; 
(ii) in relazione all’Internet Banking, di un dispositivo informatico collegato alla Banca tramite rete informatica.  
2. Per accedere all’utilizzo delle Modalità operative a distanza sono necessari il Codice Cliente ed il Codice Operativo 
(Password), di seguito definiti anche come “i Codici”. In caso di più cointestatari resta inteso che la Banca invierà a 
ciascun Cliente un Codice Cliente ed una Password personali. 
3. Per Internet Banking l’identificazione del Cliente e la conseguente operatività verrà effettuata tramite rete informatica, 
attraverso il riconoscimento della combinazione del Codice Cliente e Password. La Password viene calcolata 
automaticamente con una procedura riservata all’atto dell’apertura del rapporto e verrà consegnata in forma scritta al 
Cliente in busta sigillata. La Password potrà essere inviata tramite posta al Cliente all’indirizzo da questi indicato all’art. 9 
della Sezione I..   
4. Il Cliente è tenuto a mantenere segreta la Password, che non deve essere conservata insieme al Contratto né annotata 
su di esso. Il Cliente è responsabile della custodia e del corretto utilizzo dei codici sopramenzionati e risponde del loro 
eventuale indebito uso, comunque avvenuto, anche se in conseguenza di smarrimento o furto. La divulgazione diretta o 
indiretta, dei Codici a terzi, nonché le conseguenze derivanti dal loro indebito uso da parte di chiunque, ricadrà 
interamente sotto la piena ed esclusiva responsabilità del Cliente. 
5. Il Cliente deve bloccare l’utilizzo delle modalità operative a distanza in caso di distruzione, smarrimento, furto o 
sottrazione dei codici, non appena venuto a conoscenza dell’evento utilizzando la Modalità operativa a distanza di 
Telephone Banking e contattando il numero telefonico 848-800.193 o mediante comunicazione scritta alla Banca. Entro 
48 (quarantotto) ore dalla comunicazione il Cliente è tenuto a confermare il blocco a mezzo comunicazione scritta 
all’indirizzo SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A. – Casella Postale n.158,  – 14100 Asti,corredata di copia della 
denuncia presentata alle competenti autorità.  
6.La Banca si riserva la facoltà di bloccare l’utilizzo delle modalità operative a distanza nei seguenti casi: 

a) Esigenze di tutela della sicurezza dei codici; 
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b) Sospetto di utilizzo fraudolento o non autorizzato dei codici; 
7. Di tale blocco, la Banca informa tempestivamente il Cliente mediante SMS o comunicazione telefonica, ove il Cliente 
abbia comunicato il numero di telefono cellulare; in assenza di comunicazione del numero di cellulare, mediante 
comunicazione scritta. Al venir meno delle ragioni di blocco, la Banca riattiva i codici oppure, se necessario o opportuno, 
procede alla loro sostituzione. 
8. Per i Conti cointestati l’operatività in via telematica spetta disgiuntamente a ciascun intestatario ed il suo esercizio 
produce effetto nei confronti di tutti i cointestatari.  
9. Il Cliente è responsabile per l’utilizzo, comunque e da chiunque effettuato, delle modalità operative a distanza per tutte 
le operazioni eseguite a mezzo di esse e riconosce sin d’ora validi gli addebiti e gli accrediti effettuati in conseguenza 
delle modalità operative a distanza. 
10. Il Cliente è tenuto ad operare entro i limiti assegnati e a fronte del saldo disponibile dei Conti stessi. 
11. L’utilizzo di Internet Banking è sempre consentito, salvo quanto diversamente comunicato in forma scritta o tramite e-
mail ove il Cliente abbia comunicato l’indirizzo e mail. L’utilizzo di Telephone Banking è consentito dal lunedì al venerdì 
nei giorni lavorativi dalle ore 09.00 alle ore 19.00. 
12. Le Modalità operative a distanza potranno essere sospese o interrotte, per motivi tecnici o di forza maggiore, senza 
che possa la Banca essere ritenuta responsabile delle conseguenze di eventuali interruzioni. La Banca, quindi, non sarà 
ritenuta responsabile della mancata possibilità di utilizzo della Modalità operative a distanza in conseguenza di cause ad 
essa imputabili tra le quali si indicano, a titolo puramente esemplificativo, quelle dovute a difficoltà ed impossibilità di 
comunicazioni, a interruzioni nell’erogazione dell’energia elettrica, a scioperi anche del proprio personale o a fatti di terzi 
e, in genere, ad ogni impedimento o ostacolo che non può essere superato con l’ordinaria diligenza. 
Art. 2 Rischi del circuito telematico 
Il Cliente dichiara di essere a conoscenza dei rischi insiti nella messa a disposizione e trasmissione dei dati sul circuito 
telematico Internet. La Banca, pertanto, non sarà responsabile di eventuali rischi che potranno verificarsi a seguito 
dell’utilizzo di questo circuito ed ascrivibili a difetti di funzionamento dello stesso, caso fortuito, fatto di terzi o comunque 
ad eventi non imputabili al dolo o alla colpa grave della Banca 
Art. 3 Spese gestionali della modalità operative a distanza 
Sono interamente a carico del Cliente tutte le spese telefoniche ed i costi delle necessarie attrezzature per l’utilizzo delle 
modalità operative a distanza.  
 


