Conto Deposito Prestitempo
Rendimento elevato, massima sicurezza e soldi sempre disponibili.

Scopri tutti i vantaggi del Conto Deposito Prestitempo

Il Conto Deposito di Prestitempo è un conto di deposito a risparmio, libero, senza vincoli.
E' la soluzione ideale per chi movimenta spesso i suoi risparmi, vuole un rendimento elevato ma può avere la necessità immediata di disporre delle somme depositate

Il Conto Deposito di Prestitempo è destinato esclusivamente ai titolari di un rapporto db contocarta.
Non è ammessa la cointestazione del Deposito.
Non può essere sottoscritto da clienti che già intrattengono rapporti di conto corrente con Deutsche Bank S.p.A.

Rendimento 4,00 % lordo fino al 31.12.2012 su tutte le somme depositate.
Gli interessi maturano giornalmente e vengono accreditati con cadenza trimestrale direttamente sul conto di deposito.
Ritenuta fiscale sugli interessi creditori pari al 20%. Giacenza massima 500.000 euro
Zero spese
Zero spese per apertura, gestione e trasferimento denaro; imposta di bollo a carico Deutsche Bank.
Zero vincoli
Nessun vincolo sulle somme depositate: il deposito è libero.
Il contratto è a tempo indeterminato.
La cessazione per qualsiasi motivo del rapporto db contocarta produce automaticamente la cessazione di Conto Deposito PT.
Massima sicurezza
Il deposito è garantito dal "Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi" fino a 100.000 euro.
La movimentazione in uscita può avvenire solo su db contocarta intestato al titolare.
L'operatività online è supportata integralmente dal servizio di online banking "db interactive".
Condizioni valide per richieste sottoscritte entro il 31 Marzo 2012.

Alimentazione
E' possibile alimentare il Conto Deposito nel rispetto della soglia massima di giacenza con:
- giroconto da db contocarta (tramite db interactive)
- bonifici in entrata (disposti anche da terzi).
Prelevamenti
Il cliente può effettuare prelievi esclusivamente tramite giroconto su db contocarta a lui intestato.
Non sono possibili prelevamenti in contanti direttamente da Conto Deposito.
Tramite "db interactive" il titolare può eseguire in modalità protetta tutte le operazioni di interrogazione e disposizione previste.

SCARICA, STAMPA e COMPILA il modulo di richiesta di Conto Deposito Prestitempo
CONSEGNA LA DOCUMENTAZIONE CON LA MODALITA' CHE PREFERISCI :
   INVIO TRAMITE POSTA ORDINARIA
Invia il modulo compilato e firmato e copia del documento di identità del richiedente all'indirizzo
Deutsche Bank SpA - Centro PT Light Banking
Piazza del Calendario, 20126 Milano, Italy
OPPURE
   CONSEGNA PRESSO LO SPORTELLO PRESTITEMPO
Chiama il Servizio Clienti al numero 0432744222
e scopri presso quale Sportello Prestitempo puoi consegnare il tuo modulo di richiesta.
Attenzione: non tutti gli Sportelli Prestitempo sono abilitati alla ricezione del modulo di Conto Deposito.
Condizioni promozionali valide per richieste sottoscritte entro il 31 Marzo 2012.

Per conoscere tutti i dettagli relativi al prodotto, i costi e le condizioni, consulta il Foglio Informativo presente alla pagina Trasparenza Bancaria.

