DOCUMENTO DI SINTESI DEL CONTRATTO DI
CARTA DI DEBITO INTERNAZIONALE CIRCUITO VISA
Predisposto nel rispetto della vigente normativa in materia di trasparenza delle operazioni e dei
servizi bancari, per offrire alla clientela una chiara evidenza delle condizioni economiche di utilizzo
della carta di debito per le persone fisiche; il Documento di Sintesi è allegato alle Condizioni
Generali di Utilizzo delle Carte di Debito per Persone Fisiche, insieme alle quali costituisce parte
integrante del Contratto di carta di debito
(ove non diversamente specificato gli importi si intendono espressi in euro)
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
Condizioni
SPESE FISSE
Costo annuo carta
Euro 0,00
Costo di emissione
Euro 0,00
Costo di riemissione carta alla scadenza
Euro 0,00
(rinnovo carta)
SPESE VARIABILI
Spese di invio documento di sintesi cartaceo
Euro 0,00
Messa a disposizione documenti e
Euro 0,00
comunicazioni on-line, compreso il documento
di sintesi ed estratto conto (disponibile ove
risulti attivo il Servizio Internet BT24)
Messa a disposizione estratto conto/copia
Euro 0,00
estratto conto, su supporto cartaceo allo
sportello
Spese produzione ed invio comunicazioni di
Euro 0,00
variazione contrattuale sia su supporto
cartaceo che on-line
Spese produzione ed invio altri documenti o
Euro 0,00
comunicazioni su supporto cartaceo,
(oltre alle spese postali di spedizione a mezzo
relativamente al rapporto contrattuale, ad
raccomandata ove previsto dalla normativa)
eccezione dei messaggi pubblicitari
Costo di riemissione carta e PIN in caso di
Euro 5/ carta
smarrimento/furto/danneggiamento per colpa
del cliente
Costo di riemissione carta
Euro 0,00
danneggiata/smagnetizzata per cause non
imputabili al cliente
Costo rigenerazione PIN
Euro 2/ carta
dimenticato/smarrito/danneggiato
Commissione scoperto non autorizzato

11 % per annum applicata per ciascun giorno di
scoperto non autorizzato

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

Spese blocco carta in caso di smarrimento/furto
Addebito canone annuo Carta

Condizioni
Euro 0.00 per ciascuna carta detenuta dal
Cliente e per ciascun evento
- primo anno: al termine di 12 mesi
dall’attivazione, nel giorno corrispondente a
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Controllo operazioni contestate che
risultano regolari (in caso di esito sfavorevole
per il cliente o “senza oggetto” di una
contestazione di pagamento)
Revoca dell’autorizzazione di pagamento in
caso di accordo tra il Cliente, il commerciante
ed il prestatore di servizi di pagamento del
commerciante
Franchigia in caso di utilizzo fraudolento
Numero massimo operazioni giornaliere
Numero massimo tentativi di inserimento PIN
Costi ripristino codice PIN

quello di attivazione della carta
- anni successivi: ogni 12 mesi successivi
all’ultimo addebito della commissione
Paesi UE ed extra UE: Euro 2 per ciascuna
operazione contestata max. 10 EUR/ evento
(nel caso in cui vengano contestate più
operazioni nell’ambito dello stesso evento, nello
stesso periodo temporale).
Euro 0.00

150,00 Euro
senza limiti
3
Euro 0.00

SERVIZI ABILITATI E CONDIZIONI DI UTENZA
Servizi abilitati

- Circuito nazionale Visa
- Circuito Internazionale Visa
gratuito

Modifica massimale spesa effettuata on-line dal
cliente
Blocco temporaneo carta effettuato on-line dal
gratuito
cliente
Servizio di prelievo di contante in Italia
Commissione per prelevamenti presso sportelli BT in Italia
Prodotto non disponibile
Euro 2/operazione; i primi due
Commissione per prelevamenti presso sportelli di altre
Banche in Italia
prelievi mensili gratuiti
Valuta di addebito in conto corrente
stesso giorno di addebito del conto
corrente collegato alla Carta
Servizio di pagamento in Italia a mezzo POS
Commissione per pagamenti
Euro 0.00
Valuta di addebito
stesso giorno di addebito del conto
corrente collegato alla Carta
Servizio di Prelievo Circuito Internazionale Visa
Commissione per prelevamenti su sportelli automatici della
1% min 2 Euro
Banca in Romania/ oppure su sportelli di altre banche
all’estero nella zona UE
Commissione per prelevamenti su sportelli automatici di altre
1% min 2 Euro
Banche nella zona EXTRA UE
Valuta di addebito in conto corrente
stesso giorno di addebito del conto
corrente collegato alla Carta
Tasso di cambio praticato per le operazioni in valuta diversa
Tasso di cambio applicato dal
da EURO (attualmente consultabile su
Circuito
internazionale
Visa
http://visaeurope.com/en/cardholders/exchange_rates.aspx) considerato
il
giorno
di
trasmissione dell’operazione per
l’esecuzione
Commissione di conversione valutaria per ciascuna
1.75% del valore dell’operazione
operazione in valuta extra EURO
Servizio di Pagamento a mezzo POS Circuito Internazionale Visa
Commissione per pagamenti in Italia ed all’estero
Euro 0.00
Valuta di addebito in conto corrente
stesso giorno di addebito del conto
corrente collegato alla Carta
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Tasso di cambio praticato per le operazioni in valuta diversa
Tasso di cambio applicato dal
da EURO (attualmente consultabile su
Circuito internazionale Visa
http://visaeurope.com/en/cardholders/exchange_rates.aspx
Commissione di conversione valutaria per ciascuna
1.75% del valore dell’operazione
operazione in valuta diversa da EURO
Servizio pagamenti in Internet (compreso il pagamento di bollette)
Commissione pagamenti in Internet
Euro 0.00
Valuta di addebito in conto corrente
stesso giorno di addebito del
conto corrente collegato alla
Carta
Tasso di cambio praticato per le operazioni in valuta diversa da
Tasso di cambio applicato dal
EURO (attualmente consultabile su
Circuito internazionale Visa
http://visaeurope.com/en/cardholders/exchange_rates.aspx)
Commissione di conversione valutaria per ciascuna operazione
1.75% del valore dell’operazione
in valuta diversa da EURO

Servizio consultazione saldo
Consultazione saldo presso ATM della Banca in Italia
Servizio non disponibile
Consultazione saldo presso ATM di altre Banche in Italia
Euro 1/ consultazione
Consultazione saldo presso ATM della Banca in Romania o di
Euro 1/consultazione
altre banche all’estero (compreso in Romania)
Valuta di addebito in conto corrente
stesso giorno di addebito del conto
corrente collegato alla Carta
Tasso di cambio praticato per le operazioni in valuta diversa
Tasso di cambio applicato dal
da EURO (attualmente consultabile su
Circuito internazionale Visa
http://visaeurope.com/en/cardholders/exchange_rates.aspx)
Commissione di conversione valutaria per ciascuna
1.75% del valore dell’operazione
operazione in valuta diversa da EURO
Operazioni off-line
Commissione pagamenti off-line
Euro 0.00
Valuta di addebito in conto corrente
stesso giorno di addebito del conto
corrente collegato alla Carta
Tasso di cambio praticato per le operazioni in valuta diversa
Tasso di cambio applicato dal
da EURO (attualmente consultabile su
Circuito internazionale Visa
http://visaeurope.com/en/cardholders/exchange_rates.aspx
Commissione di conversione valutaria per ciascuna
1.75 % del valore dell’operazione
operazione in valuta diversa da EURO
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