RICHIESTA APPLICAZIONE CONDIZIONI AGEVOLATE PERSONALE "NUOVO PACCHETTO"

Spett.le
Intesa Sanpaolo SpA
Uff. Relazioni Sindacali
P.zza P. Ferrari, 10
20121 – Milano
Oggetto: prodotti e servizi bancari - condizioni agevolate offerte al Personale "Nuovo Pacchetto"
Il/La sottoscritto/a:
Codice fiscale:
Indirizzo e Recapito Telefonico:
Codice IBAN “Conto tipo B” (solo per personale Ex Gruppo Sanpaolo IMI):
con la sottoscrizione del presente modulo:
(a)

dichiara di aver preso visione del documento “Regole in materia di condizioni agevolate al personale – Nuovo Pacchetto” c.d. “Nuovo Pacchetto” - nel quali sono indicate le nuove condizioni economiche offerte ai dipendenti/pensionati del Gruppo
Intesa Sanpaolo con riguardo alle seguenti tipologie di rapporti bancari (quali definiti nel succitato allegato):
- conto corrente di accredito dello stipendio
- conto corrente cointestato familiari
- apertura di credito in conto corrente
- Depositi amministrati
- Libretti a risparmio nominativi
- finanziamenti personali
- mutui fondiari
- altri prodotti e servizi accessori
(di seguito "Nuove Condizioni Agevolate")
(b) richiede l'applicazione delle Nuove Condizioni Agevolate a partire dalla data di validazione della richiesta di adesione ai
rapporti bancari rientranti nelle seguenti tipologie di cui divenisse intestatario/cointestatario in futuro
:- conto corrente di accredito dello stipendio
- conto corrente cointestato familiari
- apertura di credito in conto corrente
- Depositi amministrati
- Libretti a risparmio nominativi
- finanziamenti personali
- mutui fondiari
- altri prodotti e servizi accessori
(c) prende atto che con riguardo alle seguenti tipologie di rapporti:
- finanziamenti personali
- mutui fondiari
le Nuove Condizioni Agevolate verranno applicate solo per i contratti stipulati dalla data di validazione della richiesta di
adesione, mentre ai rapporti eventualmente in essere alla medesima data continueranno ad applicarsi le condizioni in vigore;
(d) prende atto inoltre che:
(i)
ai rapporti bancari di cui sub (b) in essere alla data di validazione della richiesta di adesione, per quanto concerne le
condizioni economiche riguardanti prodotti non più compresi nelle Nuove Condizioni Agevolate continueranno ad
applicarsi le condizioni in vigore quali deroghe di rapporto;
(ii)
ai rapporti bancari aperti a decorrere dal la suddetta data, per quanto concerne le condizioni economiche diverse da
quelle indicate nei citati allegati alla Circolare si applicheranno le condizioni previste nel relativo contratto;
(iii)
viene meno in via definitiva la possibilità di aprire nuovi rapporti bancari usufruendo di condizioni economiche
offerte ai dipendenti della società sopra indicata al punto (a) diverse dalle Nuove Condizioni Agevolate;
(iv)
il mantenimento nel tempo delle Nuove Condizioni Agevolate è subordinato al sussistere dei presupposti indicati in
Circolare; al venire meno di tali presupposti, si applicheranno automaticamente le condizioni economiche previste
nei relativi Fogli Informativi tempo per tempo in vigore;

DATA
_____________________

FIRMA
_______________________

