MODULO DI RICHIESTA
CARTA DI DEBITO INTERNAZIONALE VISA
Persone fisiche

Dati del Titolare
Codice Cognome e nome
Cliente

Codice Fiscale

Indirizzo
Via/Piazza:

Stato
civile

Telefono

Cellulare

Città:
CAP:
E-mail

Coniugato/a

Celibe/nubile

Divorziato/a

Vedovo/a

Conto corrente di riferimento:
acceso presso la Succursale/Agenzia di Banca Transilvania:
Il sottoscritto titolare di conto corrente (il “Titolare”), i cui dati sono sopra riportati, con il
presente modulo di richiesta (d’ora in avanti denominato il “Modulo di Richiesta”) richiedo
alla Banca Transilvania S.A., Succursale di Roma, Via Baldo degli Ubaldi 184/B, CAP 00167 (d’ora
in avanti denominata la “Banca”) l’emissione di una Carta di Debito Internazionale VISA a valere
sul conto corrente sopra indicato ,
- [ ] a mio nome,
- [ ] a nome dell’utilizzatore della Carta Supplementare di seguito indicato
ed alle condizioni di seguito riportate:
DICHIARAZIONI DEL CLIENTE E DELL’EVENTUALE UTILIZZATORE DELLA
CARTA SUPPLEMENTARE
Il Titolare e l’eventuale Utilizzatore della Carta Supplementare, dopo aver verificato la correttezza
dei propri dati sopra riportati e del Modulo di Richiesta, firmando il presente Modulo di Richiesta
dichiara(no):
a) che l’emissione della Carta di Debito Internazionale VISA è richiesta nel proprio esclusivo
interesse del Titolare, con eventuale possibilità di utilizzo di una Carta Supplementare da parte
dell’Utilizzatore di seguito indicato;
b) che i dati, le informazioni e le dichiarazioni contenute nel presente Modulo di Richiesta,
nonché negli eventuali allegati e/o atti a corredo dello stesso o comunque connessi sono
corretti, completi e veritieri;
c) di aver letto attentamente e compreso la seguente documentazione resa disponibile dalla
Banca prima della assunzione di qualsiasi impegno contrattuale: il Foglio Informativo e la
Guida all’Arbitro Bancario e Finanziario;
d) il Titolare ha ricevuto copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula, comprensiva
del documento di sintesi che gli sono stati consegnati dalla Banca, li ha letti attentamente e ne
ha compreso i contenuti;
e) di essere stati informati che abbiamo piena facoltà di avanzare ogni richiesta di chiarimento in
relazione ai servizi ed alle condizioni contrattuali applicabili;
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f)

di prendere atto che il ritiro/compilazione del presente modulo e il ricevimento dello stesso da
parte della Banca non implicano accoglimento della richiesta;
g) di prendere atto che, in caso di accettazione della presente richiesta da parte della Banca, il
rapporto sarà regolato dal presente Modulo di Richiesta, dal Documento di Sintesi e dalle
“Condizioni Generali di utilizzo delle carte di debito per persone fisiche”, sempre conoscibili
per essere messe a disposizione presso la Succursale e le Agenzie della Banca;
h) di aver letto attentamente le condizioni contrattuali (ivi comprese quelle economiche) relative
alla Carta e di essere consapevoli degli impegni di natura economica e contrattuale che
derivano dallo loro accettazione.
Si comunica di seguito il nome, cognome e firma dell’Utilizzatore della Carta Supplementare
utilizzabile con addebito sul Conto di Pagamento sopra indicato:
Dati personali Utilizzatore
Cognome e nome
Codice Fiscale
Firma
Utilizzatore
Carta ________________________________________
Supplementare
Con
diritto
di
accesso
alle □ Si
informazioni contenute nell’estratto
conto
□ No

Caratteristiche della Carta
Emittente

Banca Transilvania S.A.

Tipologia carta
Aree di utilizzo

Visa debit
Carta internazionale, utilizzabile sia in Italia che
all’estero (sia in zona Euro che fuori dalla zona
Euro), sia sul circuito nazionale che su quello
internazionale
Debit, stampa a rilievo, contactless, con il chip
incorporato, registrato al protocollo di sicurezza
3D Secure VdV (Verified by Visa) che garantisce
una maggiore tutela per gli acquisti online
effettuati su tutti i siti e-commerce convenzionati
EUR

Caratteristiche tecniche

Valuta

La predetta Carta ha le seguenti facoltà di prelievo e/o pagamento:
Tipologia di operazione
(previa contestuale verifica dell’esistenza di
sufficiente disponibilità sul conto corrente di
riferimento della Carta)

Limite di utilizzo
Giornaliero1

Prelievo contante su tutti gli sportelli automatici
(ATM) in Italia
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Euro 1.500/ carta/
giorno

Limite di utilizzo
giornaliero Carta
Supplementare
Euro [•]/ carta/
giorno

A scanso di equivoci, si precisa che il limite di utilizzo giornaliero è quello stabilito, individualmente e non
cumulativamente, per la Carta e, rispettivamente, per ciascuna Carta Supplementare
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Euro 3.500/ carta/
giorno
Disponibilità Circuito Internazionale per prelievo Euro 1.500/ carta/
contanti (controvalore)
giorno
Disponibilità Circuito Internazionale per
Euro 3.500/ carta/
pagamenti a mezzo POS (controvalore)
giorno
Limite massimo acquisti su Internet senza CVV
Euro 0,00/carta/giorno;
a richiesta del Titolare, il
limite può essere portato
fino a max. Euro 2.500 /
carta/ giorno
Limite complessivo acquisti su Internet (con e Euro 2.500/ carta/
senza CVV)
giorno
Limite complessivo pagamenti POS e Internet
Euro 3.500/ carta/
giorno
Limite complessivo totale (prelievo ATM, Euro 3.500/ carta/
pagamenti e prelievi POS e Internet)
giorno
Pagamenti a mezzo POS in Italia

Euro [•]/ carta/
giorno
Euro [•]/ carta/
giorno
Euro [•]/ carta/
giorno
Euro
[•]/carta/giorno

Euro [•]/ carta/
giorno
Euro [•]/ carta/
giorno
Euro [•]/ carta/
giorno

Il Titolare
Sig./ Sig.ra: ___________________________
Luogo della firma: _______________________
Data: ___.___.____________
Firma:_____________________
Utilizzatore Carta supplementare
Sig./ Sig.ra: ___________________________
Luogo della firma: _______________________
Data: ___.___.____________
Firma:_____________________
Luogo: Roma

Data: ___.___.____________

Dati compilati a cura della Succursale/Agenzia:
Ho inserito nella banca dati e propongo l’accoglimento della richiesta:
Conto corrente:
Titolare:
Nome e cognome Funzionario:
Ruolo:
Firma:__________________
Data compilazione richiesta: ___.___.____________
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