Banca Transilvania

CONTO CORRENTE

APERTURA E GESTIONE: 0
VALUTA: euro o lei
CARTA DI DEBITO : Visa in euro
INTERNET BANKING : E MOBILE BANKING

Conosciamoci
Il conto corrente della Banca Transilvania è il tuo portafoglio, indifferentemente se hai il denaro
in euro o in lei. Hai accesso alla tua liquidità in qualsiasi momento. E perche sia tutto ancora
più semplice, il tuo conto corrente in euro comprende una carta di debito, Visa.
Come ti possono essere utili il conto aperto presso la banca e la carta Visa ?
Ricevi i soldi sul tuo conto: indifferentemente se si tratta dello stipendio, della pensione
o della borsa di studio, oppure di soldi da amici o dalla famiglia.
Puoi ricevere sul conto soldi dall’Italia, dalla Romania o da altri paesi.
Il conto ti aiuta a inviare denaro ovunque nel mondo. Lo sai che se vuoi inviare soldi a
casa in Romania su un conto BT, arrivano all’istante?
Paghi ovunque la spesa di ogni giorno con la carta
Ti aiuta a risparmiare
Puoi cambiare i soldi in altre valute per pagare facilmente le bollette
Hai un numero illimitato di bonifici

Perché?
E se hai bisogno di più comodità, ecco quello che abbiamo preparato per te:
Carta di debito Visa - nella versione contactless. Non devi digitare il codice PIN per
acquisti entro i 20 euro. Di conseguenza, paghi in modo semplice e rapido.
Internet Banking BT24: tramite questo servizio, non devi recarti in banca per le
operazioni bancarie come: pagamenti, cambio valuta, costituzione/chiusura depositi e
tanto altro
Mobile Banking BT24: mobilità massima
SMS Alert: ricevi informazioni sui soldi versati sul tuo conto o sui pagamenti effettuati
con la carta. L’SMS Alert può essere utilizzato solo con i numeri di telefono della
Romania.
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Cosa devi sapere
Con un conto corrente a disposizione puoi fare versamenti e prelievi di contanti … ma anche
pagare la spesa e le bollette. E in ultimo ma non meno importante, ricevi soldi sul tuo conto, sia
che si tratti dello stipendio sia che si tratti di altri redditi.
Se hai una carta di debito Visa, hai accesso al conto senza recarti presso la sede BT, con 0
costi di rilascio, 0 spese se lo usi nei negozi.

Quanto ti costa?
Quasi nulla!
Spese di apertura conto: 0 euro
Spese di gestione conto: 0 euro
Spese di rilascio della carta Visa: 0 euro
Spese di gestione della carta Visa: 0 euro
Spese per li prelievo contanti presso l'ATM di altre banche con il Visa: 1%, o minimo 2
euro (Due prelievi al mese - GRATIS)
Spese di versamento contanti: 0 euro

Come fai ad ottenerlo?
Ti aspettiamo alla Banca Transilvania!
Ti serve:
il codice fiscale - ai sensi della legge italiana, il codice fiscale viene rilasciato
dall'agenzia delle entrate
documento di riconoscimento – carta d’identità romena/italiana o passaporto
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