TRASPARENZA BANCARIA

FI-CC-OPENCARD
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FOGLIO INFORMATIVO

Aggiornato al:

1 aprile 2015

OPEN CARD

Fine esercizio:

INFORMAZIONI SULLA BANCA
Banca: Banca del Fucino S.p.A.
Indirizzo: Via Tomacelli 107 - 00186 Roma
Telefono: 06.68976.1 Fax: 06.68300129
Sito internet: www.bancafucino.it
E-mail: info@bancafucino.net
Codice ABI: 03124
Numero di iscrizione al registro delle Imprese CCIAA di Roma: n. 1775
Numero di iscrizione all’albo delle Banche: n. 37150

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
OPEN CARD è la carta multifunzione di Banca del Fucino SpA, destinata alla clientela privata. Non necessita di un conto
corrente, ma è comunque dotata di un codice IBAN. E’ abilitata ai circuiti nazionali (BANCOMAT®, PagoBANCOMAT®, Fast
Pay) e internazionali( Cirrus, Maestro ).
Include le funzionalità ed i servizi di seguito elencati:
BANCOMAT®: prelievi di denaro contante in Italia ( presso tutti gli sportelli automatici ATM ) e nel mondo
(presso gli ATM aderenti al circuito Cirrus).
PagoBANCOMAT®: acquisti di beni e servizi in Italia (presso tutti gli esercenti che espongono il marchio
Pagobancomat) e nel mondo (presso gli esercenti aderenti al circuito Maestro).
Funzione Maestro per acquisti internet (la funzione avrà decorrenza 1 OTTOBRE 2015) : grazie al
Servizio Pagamenti Sicuri Internet (3D Secure), gratuito, è possibile eseguire pagamenti sicuri su internet.
I titolari della carta, che abbiano aderito a tale servizio, potranno effettuare transazioni sui siti internet di esercenti
convenzionati con il servizio medesimo, utilizzando una procedura d’identificazione che li garantisce in caso di utilizzi
fraudolenti della propria carta.
Attivare il servizio e registrarsi è facile, basta accedere ai servizi internet offerti dalla propria banca sul sito
www.bancafucino.it – Servizi On Line.
All’atto di accesso alla sezione il Cliente potrà generare la propria password di sicurezza, che dovrà immettere per autenticare
ogni acquisto on line sui siti degli operatori economici certificati MasterCard SecureCode.
La password può essere modificata ogni qualvolta lo si ritenga opportuno.
L’adesione al servizio è valida per tutto il periodo di validità della carta, salvo rinuncia del titolare.
Alla scadenza della carta, l’abilitazione al servizio sarà automaticamente trasferita sulla carta rinnovata.
FastPay: pagamento dei
contraddistinte dal marchio FastPay.

pedaggi

autostradali

presso

le

barriere

dotate

di apposite

apparecchiature

-

Ricariche telefoniche : presso tutti gli ATM Bancomat.

-

Home Banking Inb@nca Light : consultazione movimenti e saldo carta; visualizzazione delle comunicazioni.

Operatività : ricarica della carta presso tutti gli sportelli di Banca del Fucino SpA; giroconti da altro conto
corrente di Banca del Fucino SpA, ricezione di bonifici bancari.

Principali rischi
variazione in senso
contrattualmente previsto;

sfavorevole

delle

condizioni economiche

(commissioni e

spese

del servizio) ove

utilizzo fraudolento da parte di terzi della Carta e del P.I.N., nel caso di smarrimento e sottrazione, falsificazioni,
clonazioni, contraffazioni, con conseguente possibilità di utilizzo da parte di soggetti non legittimati.Pertanto va osservata la
massima attenzione e riservatezza nella custodia della Carta e del P.I.N.;
nei casi di smarrimento e sottrazione il Cliente è tenuto a richiedere immediatamente il blocco della Carta,
secondo le modalità contrattualmente previste;
nel caso di irregolare utilizzo della Carta da parte del titolare e di conseguente revoca, da parte dell'emittente,
dell'autorizzazione ad utilizzare la Carta, i dati relativi alla stessa ed alle generalità del titolare sono comunicati, ai sensi della
vigente normativa, alla Centrale di Allarme Interbancaria, istituita presso la Banca d'Italia.
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PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni economiche sotto riportate sono indicate nella misura minima (se a favore del cliente) e massima (se a carico
del cliente), sono valide fino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali particolari spese aggiuntive, sostenute e/o
reclamate da terzi o previste da specifici accordi in deroga, imposte o quant'altro dovuto per legge, che non sia
immediatamente quantificabile; tali eventuali oneri aggiuntivi saranno oggetto di recupero integrale a parte

LIMITE DI UTILIZZO (PLAFOND)

PAGAMENTI POS

SPESE VARIABILI

PRELIEVI ATM

SERVIZIO
HOME
BANKING

SPESE FISSE

EMISSIONE
CARTA

VOCI
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COSTI

Canone annuo carta di debito nazionale
e internazionale (funzione
Cirrus/Maestro)

€ 15,00

Spese per emissione carta

Non previste

Costo attivazione
Light “Informativo”

Servizio

Inb@nca

Costo chiusura Servizio Inb@nca Light “
Informativo “
Commissione per prelievo sportello
automatico presso la stessa banca e
presso le banche aderenti al network
We Cash (vedi all. 1) in Italia

Non previsto
Non previsto

Non previste

in Italia: € 2,00
Commissione per prelievo sportello
automatico presso altra banca
Circuito Maestro Area Euro/Area non Euro: € 2,00

Valuta prelievo

Data prelevamento

Commissioni pagamenti su POS circuito
PagoBANCOMAT®

Non previste

Commissioni pagamenti su POS circuito
Maestro

Non previste

Valuta di addebito

Giorno dell’operazione

Importo massimo mensile BANCOMAT®

€ 3.000,00

Importo massimo giornaliero
BANCOMAT®

€ 500,00

Importo massimo mensile
Cirrus/Maestro

€ 2.000,00

Importo massimo giornaliero
Cirrus/Maestro

€ 500,00

Importo massimo mensile
PagoBANCOMAT®/Maestro

€ 1.750,00

ALTRO
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Importo massimo giornaliero
PagoBANCOMAT®/Maestro

€ 1.750,00

Periodo di riferimento

Mese solare

Spese per blocco carta a seguito di
smarrimento e sottrazione

Non previste

Spese per sostituzione carta

€ 15,00

Spese per mancata restituzione carta

Non previste

Servizio Fast Pay
Pagamento Pedaggi Autostradali (FastPay)
Importo massimo per pedaggio

€ 60.00

Importo massimo mensile

€ 1.250,00

Addebito

Mensile per il totale dei transiti effettuati nel mese
precedente

Valuta di addebito

Valuta media ponderata calcolata in base alla data e agli
importi dei singoli pedaggi

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE
1)

Commissioni su operazioni di ricarica carta

Tramite bonifico interno
Tramite bonifico da corrispondenti
Versamento per contanti

Non previste
Non previste
Non previste

La disponibilità della Carta non può essere superiore a Euro 10.000,00 e su di essa non sono riconosciuti
interessi.
2)

Valuta e disponibilità delle somme su operazioni di ricarica

Tramite bonifico interno
Tramite bonifico da corrispondenti
(da parte della Banca)
Versamento per contanti
3)

Data ordine (1)
Data ricezione delle somme
Data Versamento

Tasso di cambio

La conversione in Euro su prelevamenti/pagamenti in valute diverse dall’Euro avviene al cambio determinato dai rispettivi
circuiti internazionali.
4)

Altre spese

Spese invio Comunicazione periodica annua
Spese invio altre comunicazioni di legge

Invio postale

On line ed E-mail²

€ 0,45

Non previste

(1) ai fini della determinazione della data di ricezione ordine, si rimanda ai criteri definiti al Capitolo 6 – All. B del contratto
sottoscritto.
² - Tale rendicontazione è possibile per i soli titolari di contratti che prevedono questo servizio.
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RECESSO E RECLAMI
Recesso dal contratto
Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura del conto.
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
Il recesso dal contratto provoca la chiusura del conto. Salvo diverso accordo e fermo restando quanto disposto per l’apertura
di credito o di sovvenzione, ad ognuna delle parti sempre è riservato il diritto di esigere l’immediato pagamento di tutto
quanto sia comunque dovuto. A fronte della richiesta del Cliente di estinzione del conto corrente, qualora non siano presenti
servizi collegati, la Banca s’impegna a dar corso alla richiesta entro massimo 5 giorni lavorativi. Qualora invece siano
presenti servizi collegati al conto quali, a titolo puramente esemplificativo, carte di pagamento, servizi d’investimento, la
Banca s’impegna a dar corso alla richiesta di estinzione del Cliente entro massimo 30 giorni lavorativi.
Reclami
I reclami vanno inviati a Banca del Fucino S.p.A. - Servizio Internal Audit - Via Tomacelli 139, 00186 ROMA
(reclami@bancafucino.net ), che deve rispondere entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento.
Il cliente non soddisfatto della risposta o che non abbia avuto risposta entro i 30 giorni, può presentare ricorso
alternativamente al:
- al Conciliatore Bancario Finanziario, qualora ricorrano i presupposti per la presentazione previsti dal “Regolamento” di tale
organismo (per sapere come rivolgersi chiedere presso la filiale o sul sito www.concicliatorebancario.it). In ogni caso, il
Consumatore ed il Finanziatore potranno scegliere, di comune accordo, di rivolgersi ad un diverso organismo di composizione
extragiudiziale delle controversie in materia bancaria, iscritto nel registro degli organismi tenuto dal Ministero della Giustizia,
ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 e del decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n. 180.
- all’Arbitro Bancario Finanziario, qualora ricorrano i presupposti per la presentazione previsti dal “Regolamento” di tale
organismo. La Guida concernente l’accesso all’Arbitro Bancario-Finanziario è a disposizione del Convenzionato sul sito
www.arbitrobancariofinanziario.it, presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure presso le filiali della Banca.
Per quanto riguarda l'obbligo di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria (D.Lgs.
28/2010 - art. 5 comma 1), la Banca ed il Cliente concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione
al contratto stipulato:
- all'Organismo di conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie
bancarie, finanziarie e societarie - ADR (iscritto nel Registro degli Organismi di Conciliazione tenuto dal Ministero della
Giustizia) in quanto organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori
diffusa sul territorio nazionale (www.conciliatorebancario.it).
Tale organismo può essere attivato sia dal cliente che dalla Banca e non richiede la preventiva presentazione di un reclamo.
LEGENDA
ATM

Postazione automatiche per l'utilizzo delle carte nelle funzioni previste (es. prelievi
contante, funzioni informative, ecc.).

Blocco della Carta

Blocco dell'utilizzo della carta per smarrimento o furto.

Carta BANCOMAT®

Carta che consente il prelievi di contante, in presenza di fondi disponibili sul conto
corrente, presso sportelli automatici (ATM), sul circuito domestico.

Carta PagoBANCOMAT®

Carta che consente l'acquisto di beni e servizi, in presenza di fondi disponibili sul conto
corrente, presso gli esercizi convenzionati, sul circuito domestico.

Circuito di pagamento

Rete formata dai punti di accettazione delle carte che espongono il relativo marchio.

Cirrus

Marchio di proprietà del circuito internazionale MasterCard; identifica un servizio di
prelievo presso gli esercenti convenzionati con tale circuito.

FastPay

Servizio di pagamento pedaggi autostradali presso le barriere dotate di apposite
apparecchiature senza digitazione del PIN.

Maestro

Marchio di proprietà MasterCard; identifica un servizio di pagamento, generalmente
all'estero, presso gli esercenti convenzionati a tale circuito.

Marchio

Simbolo che indica il circuito presso il quale la carta può essere utilizzata.

POS (Point Of Sale)

Postazione automatica che consente il pagamento di beni e/o servizi utilizzando la carta
di debito o di credito.

SMS/e-mail Alert

Servizio che prevede l’invio automatico di messaggi da parte della Banca per informare
dell’avvenuta registrazione di una qualsiasi operazione bancaria.
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Nuova emissione, successivamente al blocco, della carta smarrita o rubata ovvero di una
carta annullata perché danneggiata.

NETWORK WE CASH

Elenco banche aderenti
Credito Emiliano
Unipol Banca
Cassa di Risparmio di Volterra
Cassa di Risparmio di Cento
Banca Popolare di Puglia e Basilicata
Hypo Alpe Adria Bank
Credito Veronese
Banca Azzoaglio
Banca Valsabbina
Banca Sai
Banca del Fucino

Cod.
Cod.
Cod.
Cod.
Cod.
Cod.
Cod.
Cod.
Cod.
Cod.
Cod.

Abi
Abi
Abi
Abi
Abi
Abi
Abi
Abi
Abi
Abi
Abi

03032
03127
06370
06115
05385
03011
03245
03425
05116
03177
03124

Presso gli sportelli ATM delle banche sopra elencate non sarà percepita la commissione per il prelevamento di contanti in
Italia.
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