Banca Transilvania

Carta di debito CiaoBT

SPESE DI GESTIONE : 0 euro
SPESE DI RILASCIO : 0 euro
VALUTA : euro
CONTACTLESS : Operazioni rapide e sicure

Cosa devi sapere
La carta di debito CiaoBT è una carta che puo’essere utilizzata a livello internazionale e con
molteplici vantaggi:
puoi fare shopping e pagare in ogni parte nel mondo
puoi fare pagamenti online
puoi concedere l’accesso al tuo conto a più persone e ciascuna riceverà la propria
carta Visa
puoi definire dei limiti per le operazioni online
Foglio informativo

Quanto ti costa?
Quasi nulla perche hai 0 spese di rilascio e di gestione.
Hai in più i seguenti vantaggi:
0 spese quando paghi con la carta
1%, o minimo 2 euro per prelievi in contanti in qualsiasi altra banca in Italia o all’estero
(Due prelievi di contanti al mese - GRATUITI)
Per maggiori informazioni, vedi l’elenco delle commissioni.

Carta di debito CiaoBT Contactless
E’ possibile avere questa carta anche in versione contactless. La carta CiaoBT Contactless ti
aiuta a pagare piu' rapidamente, non dovendo piu' digitare il codice PIN se il valore dei tuoi
acquisti non eccede i 20 EURO. Devi solo avvicinare la carta al lettore contactless e il
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pagamento è pronto!

Come fai ad ottenerla?
Online - compila il form, lascia le tue generalità e noi ti contatteremo il più presto possibile.
Via telefono – Se il tuo telefono è più a portata di mano del pc o del portatile, ti preghiamo di
chiamarci ad uno dei due numeri qui sotto. I nostri colleghi del Call Center sono a tua
disposizione per aiutarti.
+4 0264 594 337 – per le reti mobile o dall’estero

Servizi accessori
SMS Alert
L’SMS Alert è un’applicazione che ti tiene sempre informato sulle operazioni della tua carta
inviando ogni volta un messaggio sul tuo telefonino.
Riceverai informazioni sia sui pagamenti che, sugli importi versati sul conto collegato alla carta.
L’SMS Alert può essere utilizzato solo con i numeri di telefono della Romania.
Se vuoi avere l’SMS Alert anche tu, clicca QUI
BT24 Internet Banking
Se scegli la carta di debito Visa, hai accesso gratuito all’applicazione Internet Banking BT 24.
Il BT24 Internet Banking ti permette di effettuare tutte le operazioni bancarie che ti servono in
modo comodo e rapido, da casa tua o in qualunque altro luogo dove sia possibile l’accesso
ad Internet.
Scopri il BT24
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