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Il presente documento ha lo scopo di illustrare e regolamentare le caratteristiche dell’iniziativa benefica “BLUROSA, TU 
E BANCA PATAVINA PER RUN FOR IOV” (di seguito “l’iniziativa”), sviluppata da Banca Patavina (di seguito “la 
Banca”) in relazione alla sottoscrizione delle seguenti forme di deposito vincolato:  
 

 CERTIFICATO DI DEPOSITO NOMINATIVO A TASSO FISSO 

 CONTO DEPOSITO VINCOLATO A INTERESSI POSTICIPATI 
 

CONDIZIONI GENERALI 
 

L’accesso all’iniziativa, secondo le condizioni di seguito descritte, comporta l’accettazione totale ed incondizionata di tut-
te le clausole ed i contenuti del presente Regolamento. Prima di aderire all’iniziativa è quindi necessario leggere atten-
tamente il presente Regolamento e le condizioni riportate nei Fogli Informativi disponibili nei totem situati presso gli spor-
telli e nel sito della Banca, all’apposita sezione “trasparenza”. 
 

DESTINATARI 
 

L’iniziativa è riservata ai soli Soci e/o Clienti consumatori, già acquisiti o acquisibili dalla Banca (di seguito “Aderenti”), 

che nell’arco temporale dal 11/12/2017 al 15/04/2018 abbiano aperto un rapporto di Certificato di Deposito nominativo a 
tasso fisso e/o un rapporto di Conto Deposito vincolato a interessi posticipati ed abbiano aderito all’iniziativa, sottoscri-
vendo per accettazione il presente Regolamento.  L’apertura dei rapporti indicati nel presente Regolamento è soggetta 
alla valutazione della Banca. 
 

OGGETTO E FINALITÀ DELL’INIZIATIVA 
 

L’iniziativa ha come finalità la raccolta di un contributo in denaro da destinare al progetto RUN FOR IOV – Donne 
contro il tumore al seno (di seguito “il progetto”), promosso dall’Associazione RYLA Onlus (di seguito 
“l’Associazione”) con il patrocinio, collaborazione e coordinamento dell’Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. e la colla-

borazione dell’UOC Medicina dello Sport e dell’Esercizio Azienda Ospedaliera di Padova. Il progetto è nato per la raccol-
ta fondi da destinare alla ricerca sul cancro al seno e per sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione e del-
la diagnosi precoce.  
Il progetto prevede la partecipazione di una squadra di donne operate di tumore al seno insieme ai medici dello IOV che 
le hanno curate, alla Maratona di Londra in programma il 22 aprile 2018.  

 
Nello specifico, l’iniziativa prevede la devoluzione di un ammontare  in denaro determinato dalla sommatoria tra: 

a) una componente erogata dalla Banca, nella misura minima garantita di € 5.000 (cinquemila/00) e massima di € 10.000 
(diecimila/00);  
b) una componente, senza limiti di importo, derivante dalla partecipazione volontaria degli Aderenti all’iniziativa e quanti-
ficabile secondo le modalità partecipative di seguito descritte. 

 

DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO 
 

L’ammontare del contributo denaro, viene determinato con le seguenti modalità:   
 

1. Accettazione da parte dell’aderente di un tasso di remunerazione delle somme vincolate inferiore dello 0,05% rispetto 
al tasso annuo lordo creditore standard applicato dalla Banca, come riportato nei rispettivi Fogli Informativi; 

 

Esempio di determinazione del tasso annuo lordo creditore applicato in caso di adesione: 
 

 Tasso annuale nominale 

DESCRIZIONE RAPPORTO Importo € 

SOCI NON SOCI 

Standard Fogli 
Informativi 

Adesione 
Iniziativa 

Standard Fogli 
Informativi 

Adesione 
Iniziativa 

Certificato di Deposito durata 18 mesi  20.000  0,950 0,900 0,900 0,850 

Conto Deposito vincolato durata 24 mesi 30.000 1,050 1,000 0,900 0,850 

 
2. Computo, in regime di capitalizzazione semplice, dell’ammontare figurativo generato per effetto della minore remune-

razione concessa dall’Aderente, di cui al precedente punto; 
 

Esempio di determinazione del contributo figurativo da parte dell’Aderente: 
 

Formula di calcolo  Risultato del Contributo figurativo 

I = (C*i*t)/1200 =  (20.000*0,05*18)/1200 € 15 

I = (C*i*t)/1200 =  (30.000*0,05*24)/1200 € 30 
 

I=ammontare del contributo figurativo; C=Capitale; i=percentuale di contribuzione; t=tempo espresso in mesi 
 

Il computo, nella modalità sopra descritta, verrà determinato alla scadenza dell’iniziativa (15/04/2018) sulla base dei 
volumi di raccolta complessivamente sottoscritti dagli Aderenti. 

 



REGOLAMENTO INIZIATIVA 
 “BLUROSA, TU E BANCA PATAVINA PER RUN FOR IOV” 

3 
 

3. Devoluzione da parte della Banca di una somma pari al doppio di quanto rilevato al punto precedente, con un mini-

mo garantito di € 5.000 (cinquemila/00) e fino alla concorrenza massima di € 10.000 (diecimila/00). 
 

 
Raccolta Contributi figurativi Aderenti 

Elargizione ulteriori 
somme Banca 

Totale Contributo in denaro a 
favore Associazione 

 € 20.000 € 15 € 15 € 30 

 € 30.000 € 30 € 30 € 60 

TOTALE € 50.000 € 45 € 45 € 90 

 

RENDICONTAZIONE ED ELARGIZIONE DEL CONTRIBUTO 
 

L’importo complessivamente raggiunto, per sommatoria degli apporti Banca-Aderente di cui alla precedente sezio-
ne”Oggetto e finalità dell’iniziativa”: : 
 

 verrà reso noto agli Aderenti mediante comunicazione sul sito www.bancapatavina.it e/o attraverso altre modalità 
stabilite dalla Banca; 

 verrà devoluto all’Associazione Run Yor Life Again Onlus (in sigla RYLA Onlus) CF 04931070280 - entro la scadenza 
del 15/04/2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il/la Sottoscritto/a 
 

Cognome e Nome             NAG       

Cognome e Nome             NAG       

Cognome e Nome              NAG       

Cognome e Nome             NAG       

 

aderisce all’iniziativa benefica BLUROSA, TU E BANCA PATAVINA PER RUN FOR IOV mediante sottoscrizione del 
 

CERTIFICATO DI DEPOSITO N.       CONTO DEPOSITO N.       

CERTIFICATO DI DEPOSITO N.       CONTO DEPOSITO N.       

CERTIFICATO DI DEPOSITO N.       CONTO DEPOSITO N.       

 

A tal proposito, chiede che ogni comunicazione inerente l’iniziativa, ivi compresa l’attestazione di partecipazione, venga 
trasmessa dalla Banca al seguente indirizzo di posta elettronica: 

     @      
 

 
Luogo e data             
 
      Firma dell’aderente _____________________________ 
 

Nome Cognome Gestore             

      
Sigla  _____________________________ 


