Commissioni applicate alla carta di debito VISA
TIP COMISION
Costo di emissione
Costo annuo carta
Commissione per pagamenti presso commercianti (in Italia o all’estero/ Internet)
Commissione per prelevamenti presso gli ATM di altre banche in Italia
Commissione per prelevamenti presso gli ATM di banche all’estero ( incluso Romania)
Consultazione saldo presso ATM in Italia o all’estero (incluso Romania)
Commissione di conversione valutaria (per ciascuna operazione in valuta diversa da EURO)
Chiusura carta
Costo rigenerazione PIN (dimenticato, smarrito, danneggiato)
Costo di riemissione carta e PIN in caso di smarrimento/ furto/ danneggiamento
Costo di riemissione carta alla scadenza (rinnovo carta) o carta danneggiata/ smagnetizzata
Limiti di utilizzo giornaliero:
- per prelievo contante su gli sportelli automatici (ATM)
- per pagamenti a mezzo POS
- limite complessivo acquisti su Internet
- limite complessivo pagamenti POS e Internet
- limite complessivo totale (prelievo ATM, pagamenti e prelievi POS e Internet)

Controllo operazioni contestate che risultano regolari (in caso di esito sfavorevole per il cliente o “senza oggetto”
di una contestazione di pagamento)
Numero massimo tentativi di inserimento PIN
Costi ripristino códice PIN
Spese blocco carta in caso di smarrimento/furto
Commissioni per l’accesso alle informazioni riguardanti la carta o il conto online
Commissioni per l’accesso online ai documenti relativi alla carta
Commissioni per E/C online
Validita’ della carta
Validita’ del contratto

VALOARE COMISION
0 EUR/carta
0 EUR/carta/anno
0%
2 EUR/ transazione [1]
1% min. 2 EUR
1 EUR/ interrogazione
1.75%
0 EUR
2 EUR
5 EUR/carta
0 EUR
1500 EUR/ carta/ giorno
3500 EUR/ carta/ giorno
2500 EUR/ carta/ giorno
3500 EUR/ carta/ giorno
3500 EUR/ carta/ giorno
2 EUR 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)
3
0
0
0
0
0
3 anni
Periodo illimitato

Assisteza per clienti, 24 su 24 tramite Call Center BT da contatare da qualsiasi numero di telefono internazionale con tariffa normale 0040 264 308028 e 0040 264 594337.

[1] I primi due prelievi mensili sono gratuiti

