Richiesta tramite Banca

DOCUMENTO DI SINTESI
Carte di credito cartasi INDIVIDUALI
CONDIZIONI ECONOMICHE
Di seguito sono riportate le condizioni applicate al Titolare per la carta di credito individuale sotto indicata, emessa da CartaSi, determinate dalla Banca
entro i limiti massimi fissati da CartaSi. Per le carte revolving e per quelle ad opzione, tali condizioni sono riportate anche nel documento “Informazioni
europee di base sul credito ai consumatori”. La Banca potrà altresì, in relazione a particolari funzionalità e servizi dalla stessa forniti, applicare ulteriori
specifiche commissioni, previa opportuna ed esplicita informativa al Titolare.

NOME PRODOTTO Banca
NOME PRODOTTO CartaSi

Carta cobranded base

Codice prodotto

00

Codice personalizzazione

W6

A) QUOTA ANNUALE
Quota annuale carta 1° anno

Quota annuale carta anni successivi

0,00

Principale

0,00

Aggiuntiva
Supplementari
Familiare

In caso di recesso dal Contratto, la quota annuale è rimborsata in misura proporzionale ai mesi di mancato utilizzo della carta.
In caso di recesso dal Contratto entro 14 giorni (diritto di ripensamento a favore dei Titolari che rivestono la qualifica di consumatore), non verrà
addebitata alcuna parte della quota annuale e, se già addebitata, essa verrà stornata per intero.
B) INTERESSI DI MORA: non previsti.
C) COMMISSIONI PER ANTICIPO CONTANTE
(da definire entro un valore massimo del 4%)
4,00
Commissione del ______%
con un minimo di 0,52 Euro per operazioni
effettuate in Euro ed un minimo di 5,16 Euro per le operazioni in valuta
diversa dall’Euro. A tali operazioni, inoltre, in linea con quanto previsto
dal Circuito Internazionale, le banche che procedono all’erogazione del
servizio e/o i terzi proprietari o gestori degli ATM aderenti al Circuito
Internazionale possono applicare ulteriori commissioni opportunamente
comunicate e/o evidenziate dagli ATM medesimi.
D) GIORNI DI VALUTA PER L’ADDEBITO SU CONTO CORRENTE
BANCARIO
Numero di giorni di valuta per
l’addebito su conto corrente
bancario dalla data dell’estratto
conto

seconda del Circuito e in funzione del paese in cui avviene l’operazione
(Paesi EU non aderenti all’Euro e Paesi extra EU), da un minimo di 0%
ad un massimo di 0,58% dell’importo transato. Il tasso di cambio è
calcolato dal Circuito Visa/MasterCard nel giorno di negoziazione delle
singole transazioni (in media alcuni giorni dopo la data dell’acquisto)
• una commissione per il servizio applicata da CartaSi variabile, in
funzione del paese in cui avviene l’operazione (Paesi EU non aderenti
all’Euro e Paesi extra EU) e delle modalità operative definite con il
Circuito Visa/MasterCard, da un minimo dell’0,86% ad un massimo
del 2% dell’importo transato.
L’importo addebitato in Euro in estratto conto è calcolato applicando
all’importo in valuta originaria il tasso di cambio come sopra definito per
un ammontare complessivo delle commissioni indicate che varia da un
minimo dell’1% ad un massimo del 2% dell’importo transato.

15

G) SPESE IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO: non previste

(se il giorno di addebito cade di domenica o
in un giorno festivo, la valuta è posticipata al
primo giorno feriale successivo)

H) SPESE PER IL RECUPERO DEI FONDI PER OPERAZIONI DI PAGAMENTO
E DI ANTICIPO DI DENARO CONTANTE NON AUTORIZZATE, NON
ESEGUITE O ESEGUITE IN MODO INESATTO: non previste

E) ESTRATTI CONTO:
• Costi di emissione e di invio:
-	estratto conto on-line (attivabile tramite iscrizione al sito www.cartasi.it):
gratuito
- estratto conto cartaceo: 1,03 Euro (gratuito per CartaSi Platinum)
• Imposta governativa di bollo su estratti conto superiori a 77,47 Euro:
1,81 Euro
F) TASSO DI CAMBIO SULLE OPERAZIONI IN VALUTA DIVERSA
DALL’EURO:
Tasso determinato all’atto della data della conversione, nel rispetto degli
accordi internazionali in vigore con i Circuiti Visa e MasterCard, da:
• una commissione applicata dal Circuito Visa/MasterCard variabile, a

I) SPESE PER LA REVOCA DEL CONSENSO ALLE OPERAZIONI DI
PAGAMENTO: non previste
L) SPESE PER LA COMUNICAZIONE DEL RIFIUTO DEGLI ORDINI DI
PAGAMENTO: non previste
M) SOSTITUZIONE DELLA CARTA PER RINNOVO O DUPLICATO/
RIFACIMENTO: servizio gratuito
N) RICHIESTA DOCUMENTAZIONE:
• Copia Contratto sottoscritto dal Titolare: servizio gratuito
• Copie “Documento di sintesi Carte di credito CartaSi” e “Documento
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Richiesta tramite Banca

DOCUMENTO DI SINTESI
Carte di credito cartasi INDIVIDUALI

•
•
•
•

Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” aggiornate:
servizio gratuito
Copia documentazione spese effettuate in un anno: servizio gratuito
Copia di un singolo documento di spesa: servizio gratuito
Copia di comunicazioni già ricevute: servizio gratuito
Invio comunicazioni periodiche e altre comunicazioni di legge:
servizio gratuito.

O) SERVIZI D’EMERGENZA:
CARTA SOSTITUTIVA D’EMERGENZA: 10,33 Euro in Italia e all’estero
ANTICIPO CONTANTE D’EMERGENZA: 10,33 Euro in Italia e all’estero
Servizi erogabili su richiesta del Titolare al Servizio Clienti CartaSi, gratuiti
per le Carte Gold, Platinum e per gli iscritti al Club IoSi(1).
P) COMMISSIONE PER RIFORNIMENTO CARBURANTE:
Maggiorazione massima di 0,77 Euro per ogni rifornimento di carburante
di importo pari o superiore a 100,00 Euro, effettuato in Italia.
Q) CLUB IOSI(1):
Quota associativa annuale massima 12,00 Euro.
R) SERVIZI ACCESSORI:
• Polizza assicurativa Multirischi: servizio gratuito

• Servizi SMS di sicurezza - Avviso Movimenti: servizio facoltativo
gratuito
• Servizi SMS dispositivi: servizio facoltativo, massimo 1,00 Euro per
transazione
• Servizio di Protezione anti-frode 3D Secure: servizio gratuito
• Registrazione e utilizzo dell’area riservata del sito CartaSi (Portale
Titolari): servizio gratuito
• Servizio Clienti CartaSi: servizio gratuito
• Servizio assistenza Life Style: servizio gratuito (attivo solo per le Carte
Gold e Platinum)
• Offerte e sconti da partner: servizio gratuito (attivo solo per le Carte
Cobranded, Gold e Platinum)
Per maggiori dettagli sulle coperture assicurative, per il Regolamento dei
servizi e per l’iscrizione a quelli facoltativi consultare il sito www.cartasi.it o
contattare il Servizio Clienti CartaSi. Si rimanda inoltre alla documentazione
informativa delle coperture assicurative consegnata in fase di sottoscrizione
del modulo di richiesta della carta.
(1) L’iscrizione può essere richiesta all’atto della sottoscrizione del Contratto, o
successivamente, chiamando il Numero Verde 800-15.11.11 Club IoSi o registrandosi
al sito www.cartasi.it o tramite SMS. Per maggiori dettagli sul Regolamento del
servizio consultare il sito www.cartasi.it o contattare il Servizio Clienti CartaSi.
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