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INFORMAZIONI DI BASE SULLA PROTEZIONE DEI DEPOSITI 

I depositi presso Hypo Tirol Bank AG sono protetti da: 
 

Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. (1.) 

Limite della protezione: 
 

100.000 EUR per depositante e per ente creditizio. (2.) 
 

Se possiede più depositi presso lo stesso ente creditizio: Tutti i Suoi depositi presso lo stesso ente creditizio sono 
“cumulati” e il totale è soggetto al limite di 100.000 EUR. (2.) 
 

  
Se possiede un conto congiunto con un’altra 
persona/altre persone: 
 

Il limite di 100.000 EUR si applica a ciascun depositante 
separatamente. (3.) 

 
Periodo di rimborso in caso di fallimento dell’ente 
creditizio: 
 

 
7 giorni lavorativi (4.) 

Valuta del rimborso: EUR 

contatto: Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H. 
sede: Wipplingerstrasse 34/DG , 1010 Wien 
tel.:    +43 (1) 5339803 
e-mail:  office@einlagensicherung.at 
 

Per maggiori informazioni: 
 

www.einlagensicherung.at 

Conferma di ricezione del depositante: 

 
 

 

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI (TUTTO O PARTE DI QUANTO SEGUE) 

1. Sistema responsabile della protezione del suo deposito 
Il Suo deposito è coperto da un sistema di garanzia dei depositi istituito per legge. 
In caso di insolvenza, i Suoi depositi sarebbero rimborsati fino a 100.000 EUR dal sistema di garanzia dei depositi. 
 
2. Limite generale della protezione 
Se un deposito è indisponibile perché un ente creditizio non è in grado di assolvere i suoi obblighi finanziari, i depositanti 
sono rimborsati da un sistema di garanzia dei depositi. Il rimborso è limitato a 100.000 EUR per ente creditizio. Ciò significa 
che tutti i depositi presso lo stesso ente creditizio sono sommati per determinare il livello di copertura. Se, ad esempio, un 
depositante detiene un conto di risparmio di 90.000 EUR e un conto corrente di 20.000 EUR, gli saranno rimborsati solo 
100.000 EUR. 
 
Ciò vale anche, se un ente creditizio opera sotto diversi marchi commerciali sul mercato. 
Nel caso in cui i conti correnti siano denominati in una valuta diversa dall'Euro, ai fini del calcolo del rimborso il tasso, verrà 
considerato il cambio medio del giorno nel quale si è verificato l'evento che ha determinato la garanzia di rimborso. 
 
In taluni casi, i depositi eccedenti i 100.000 EUR sono garantiti fino alla somma di 500.000 EUR: 
 
1. Tali depositi devono 

a) derivare da transazioni immobiliari in relazione a immobili adibiti a privata abitazione, ovvero 
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b) soddisfare scopi sociali previsti dalla legge ed essere riconducibili a determinate vicende personali 
dell’investitore, come matrimonio, separazione, pensionamento, licenziamento, dimissioni, invalidità o 
decesso, ovvero 

c) essere frutto della liquidazione di prestazioni assicurative o di somme risarcitorie per lesioni personali 
riconducibili a reati o erronea condanna penale, e 

 
2. il fatto che dà origine all’attivazione della garanzia si verifica entro dodici mesi dall’accredito dell’importo ovvero dal 
momen-to in cui tale deposito può essere trasferito con modalità giuridicamente ammissibili. 
 
Entro dodici mesi dal verificarsi di tale fatto, il depositante è tenuto a presentare al sistema di garanzia dei depositi una 
doman-da d’indennizzo per i depositi di importo eccedente i 100.000 EUR considerati garantiti. 
 
 
3. Limite di protezione per i conti congiunti 
In caso di conti congiunti, si applica a ciascun depositante il limite di 100.000 EUR. 
Nel computo dei depositi rimborsabili dei singoli investitori, qualora questi abbiano comunicato per iscritto all’istituto 
aderente una particolare regolamentazione per la ripartizione, dev’essere tenuto conto della quota spettante a ciascun di 
essi. Qualora invece abbiano omesso tale comunicazione, i depositi si intendono ripartiti in parti uguali tra loro. 
 
Tuttavia i depositi su un conto di cui due o più persone sono titolari come membri di una società di persone o di altra 
associa-zione o gruppo di natura analoga senza personalità giuridica sono cumulati e trattati come se fossero effettuati da 
un unico depositante ai fini del calcolo del limite di 100.000 EUR. 
 
Ulteriori informazioni sono disponibili al sito www.einlagensicherung.at. 
 
 
4. Rimborso 
Il sistema di garanzia dei depositi responsabile è Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H., Wipplingerstrasse 34/DG 4, 1010 
Wien, tel.: +43 (1) 5339803 , office@einlagensicherung.at, www.einlagensicherung.at 
 
Rimborserà i Suoi depositi (fino a 100.000 EUR) entro 7 giorni lavorativi. 
 
In caso di mancato rimborso entro questi termini, prenda contatto con il sistema di garanzia dei depositi in quanto 
potrebbe esistere un termine per reclamare il rimborso. 
 
Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo Internet: www.einlagensicherung.at 
 
 
Altre informazioni importanti 
In generale, tutti i depositanti al dettaglio e le imprese sono coperti dai sistemi di garanzia dei depositi. 
 
Le eccezioni vigenti per taluni sistemi di garanzia dei depositi sono indicate nel sito Internet del sistema di garanzia dei 
depositi pertinente.  
 
Il Suo ente creditizio Le comunicherà inoltre su richiesta se taluni prodotti sono o meno coperti. 
 
La copertura dei depositi deve essere confermata dall’ente creditizio anche nell’estratto conto. 
 
I depositi garantiti non saranno rimborsati qualora, nei 24 mesi antecedenti il verificarsi del fatto che dà origine 
all’attivazione della garanzia, non abbia avuto luogo alcuna transazione in relazione ad essi e il loro valore sia inferiore alle 
spese amministra-tive che l’istituto di garanzia dovrebbe sostenere per la liquidazione. 
 
Non si procederà al computo dei depositi ammissibili, qualora ad essi si contrappongano debiti del depositante nei 
confronti dell’istituto aderente, compensabili ai sensi di disposizioni di legge o contrattuali, scaduti antecedentemente o al 
più tardi nel momento in cui si verifica il fatto che dà origine all’attivazione della garanzia. 


