DOCUMENTO DI SINTESI CARTA PREPAGATA TASCA
Ai sensi del Provvedimento della Banca d’Italia del 9 febbraio 2011 e successivi aggiornamenti di recepimento della
Direttiva sui Servizi di Pagamento e delle Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento della Banca d’Italia

PRODOTTO UTENTE: 0881PMCT3002

Documento di Sintesi nr.12 aggiornato al 21/06/2021

Tipologia operazione

Importo

Numero di Carte che possono essere rilasciate a ciascun Titolare (1)

n. 3

Massimo importo presente sulla Carta

3.000,00€

Massimo importo di spesa per singola operazione
Massimo importo di spesa mensile (indipendentemente dal canale utilizzato)
Massimo importo prelievo da ATM mensile
Massimo nr. operazioni gg/sett/mensile
Caratteristiche del prodotto
Costo di emissione
Importo iniziale minimo di caricamento
Importo minimo di caricamento
Importo massimo di caricamento
Funzionalità Contactless - importo massimo per possibilità di utilizzo senza digitazione del P.I.N.
Commissioni di caricamento
- per la prima ricarica
- da sportello Banca Collocatrice
- percentuale sul caricamento da sportello Banca Collocatrice (2)

3.000,00€
3.000,00€
3.000,00€
illimitato

- da sportello Banca non Collocatrice
- percentuale sul caricamento da sportello Banca non Collocatrice (2)
- da sportello Atm Banca Collocatrice (3)
- da sportello Atm Banca non Collocatrice (3)
- da Home Banking Banca Collocatrice
- percentuale su caricamento da Home Banking Banca Collocatrice (2)
- da Home Banking Banca non Collocatrice
- percentuale su caricamento da Home Banking Banca non Collocatrice (2)
- da web titolari
- percentuale su caricamento da web titolari (2)
Commissione di blocco carta per furto e smarrimento
- tramite numero verde Italia
- tramite Banca
Commissione di sblocco carta
- tramite Banca
Commissione di prelievo da ATM
- Banche zona Euro
- Banche zona extra Euro
Commissione di pagamento zona Euro e extra Euro
Maggiorazione sul tasso di cambio applicata dall’Emittente per operazioni in valuta diversa
dall’euro eseguite su Circuito MasterCard

5,00€

20,00€
20,00€
500,00€
50,00€

gratuita
2,00€
0,00%
1,00€
0,00%
1,00€
1,00€

gratuita
0,00%
1,00€
0,00%
gratuita

0,00%
gratuita
gratuita
gratuita

1,50€
1,50E
gratuita
2,00%

Per le operazioni di conversione valutaria rientranti nell’ambito di applicazione del Regolamento UE 2019/518, il totale
delle commissioni di conversione valutaria viene espresso come maggiorazione percentuale rispetto al tasso di cambio
di riferimento in Euro pubblicato dalla Banca Centrale Europea (BCE).
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La maggiorazione percentuale massima dell’Emittente non ricomprende le eventuali commissioni di conversione valutaria
aggiuntive applicate dai Circuiti Internazionali.
Si rimanda alla sezione “Tassi di cambio applicati dai Circuiti Internazionali e da Iccrea Banca (Emittente) in caso
di operazioni con carta in valuta diversa dall'Euro” della Sezione “Trasparenza” del sito internet www.cartabcc.it per
avere maggiori delucidazioni sulle valute oggetto di applicazione del Regolamento UE 2019/518 e per usufruire delle
funzionalità di simulazione offerte dai Circuiti Internazionali sui propri siti istituzionali per conoscere anticipatamente
l'importo convertito in Euro delle transazioni, comprensivo delle rispettive commissioni di conversione valutaria, in base
ai tassi di cambio ufficiali. In via generale, la modalità di calcolo per la determinazione del tasso di cambio su valute
EEA/extra EEA per ottenere il controvalore in Euro è determinata in base al Circuito Internazionale di riferimento su cui
è stata effettuata l’operazione, ossia:
- Circuito MasterCard: il tasso di cambio è calcolato utilizzando la data in cui i pagamenti vengono contrattati tra la banca
estera e l’Emittente, cioè in fase di regolamento contabile delle operazioni. Tale tasso è calcolato da MasterCard
utilizzando non sempre le stesse borse ma, di volta in volta, tassi di cambio sulle principali borse mondiali che negoziano
detta valuta

Commissioni di rimborso

gratuita

Commissione rifornimento carburante

gratuita

Messa a disposizione presso sportello – Contratto e Documento di Sintesi -

gratuita

Consultazione saldo e lista movimenti

gratuita

Valuta decremento disponibilità
Servizi Accessori (4)
Servizio SMS Alert
Per le notifiche delle transazioni effettuate d’importo superiore ai 100,00€
Per le notifiche delle transazioni effettuate d’importo uguale o inferiore ai 100,00€ (5)
Servizio O.T.P. tramite “Notifica Push” sull’App MyCartaBCC o, laddove attivata, sull’App Relax
Banking (6)
Servizio O.T.P. tramite S.M.S. (6)
Servizio di invio P.I.N. cartaceo o dematerializzato tramite S.M.S. (7)

CONDIZIONI DI CARICAMENTO DELLA CARTA PREPAGATA
MASSIMALI PER CANALE

data operazione
gratuiti
gratuito
€ 0,16 Tim/Vodafone/
WINDTRE/Poste etc.
gratuito
€ 0,16 Tim/Vodafone/
WINDTRE/Poste etc.
gratuito

Massimo

Sportello Filiale (8)
Massimo Importo per operazione di ricarica (9)

3.000,00€

Massimo Importo ricaricabile mensile

3.000,00€

Massimo Numero ricariche gg/sett/mensile

illimitato

Atm (8)
Massimo Importo per operazione di ricarica
Massimo Importo ricaricabile mensile
Massimo Numero ricariche gg/sett/mensile

250,00€
3.000,00€
illimitato

Home Banking (8)
Massimo Importo per operazione di ricarica

3.000,00€

Massimo Importo ricaricabile mensile

3.000,00€

Massimo Numero ricariche gg/sett/mensile

illimitato

Web (8) (10)
Massimo Importo per operazione di ricarica
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500,00€
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Massimo Importo ricaricabile mensile
Massimo Numero ricariche gg/sett/mensile

1.500,00€
3

(1) Il numero comprende tutte le carte prepagate emesse da Iccrea Banca; (2) La commissione % viene applicata in alternativa a quella fissa e viceversa; (3) Se
reso disponibile dalla Banca aderente al Servizio Carta Prepagata; (4) I dettagli dei servizi messi a disposizione con il rilascio della carta sono disponibili sul sito
internet www.cartabcc.it nella sezione “Privati”; (5) Il servizio a pagamento può essere revocato tramite call center; (6) a partire dal 14 settembre 2019; (7) eventuali
costi per il servizio di invio del P.I.N. dematerializzato tramite S.M.S. possono essere applicati direttamente dai gestori di telefonia mobile a seconda del singolo
piano tariffario; (8) In ogni caso il massimo importo presente sulla Carta è pari a € 3.000; (9) L’importo massimo effettivo delle operazioni di ricarica da sportello è
determinato dalla precedente voce “importo massimo di caricamento”; (10) Pos Virtuale, funzionalità attualmente inibita.

Data_____________________________
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Firma del Richiedente/Titolare______________________________________
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