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Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

CHE COS’È LA CARTA DI DEBITO
Con il contratto di Carta DI DEBITO il cliente intestatario di un conto corrente può chiedere alla banca l’attivazione dei seguenti
servizi.
A) Il servizio Prelevamento ATM circuito domestico BANCOMAT® consente al Cliente, attraverso il rilascio di una Carta, di
effettuare prelievi di denaro – entro massimali di utilizzo stabiliti dal contratto – presso sportelli automatici (ATM) contraddistinti
dal marchio BANCOMAT®, digitando un codice segreto (c.d. P.I.N., “Personal Identification Number”).
Alla Carta possono essere associati altri servizi quali:
●
il servizio di “Versamento di valori – cd. cassa continua” che consente al Cliente di fare pervenire alla Banca anche
fuori dal normale orario di sportello, attraverso gli sportelli automatici della cd. cassa continua della Banca abilitati a
tale servizio, banconote, monete, assegni bancari, postali e circolari, che saranno accreditati sul conto corrente;
●

il servizio di “Versamento di valori tramite ATM” che consente al Cliente di fare pervenire alla Banca anche fuori dal
normale orario di sportello, attraverso gli sportelli automatici (ATM) abilitati a tale servizio, banconote, assegni bancari,
postali e circolari, esclusivamente in Euro, che saranno accreditati sul conto corrente;

●

il servizio “Self-Service” che consente, inoltre, al Cliente di effettuare, presso gli sportelli automatici abilitati, operazioni
quali ordini di bonifico e giroconto, prenotazioni di libretti, di moduli di assegni bancari, di valuta estera e di assegni
circolari, disposizioni permanenti di addebito in conto corrente, le quali ultime potranno essere effettuate presso
terminali telematici all’uopo abilitati, installati presso società esterne.

B) Il servizio Pagamento POS circuito domestico PagoBANCOMAT® consente al Cliente, entro limiti di importo
contrattualmente previsti, di effettuare acquisti di beni e servizi presso esercizi commerciali convenzionati in Italia che
espongono il marchio “PagoBANCOMAT®”, mediante l’uso della Carta e digitando il codice segreto.
C) Il servizio Servizio di prelevamento ATM circuito internazionale Cirrus/pagamento POS circuito internazionale
Maestro consente al Cliente, mediante l’uso della Carta, di:
●
prelevare all’estero somme di denaro contante entro i limiti contrattualmente stabiliti, presso qualsiasi sportello
automatico contraddistinto dal simbolo CIRRUS;
●

effettuare all’estero, a mezzo ordine irrevocabile di giroconto elettronico, pagamenti nei confronti degli
esercizi che abbiano installato appositi terminali, contrassegnati dal simbolo Maestro.

La Carta, se abilitata alla tecnologia contact-less, consente di effettuare-presso gli esercenti che espongono il marchio Maestro
Paypass- operazioni di pagamento anche mediante semplice avvicinamento della Carta alle apparecchiature POS idonee a
rilevarne i dati a distanza, senza inserimento della Carta stessa. Le operazioni effettuate in tale modalità:
●
se hanno importo pari o inferiore ad euro 25 possono essere effettuate senza digitazione del P.I.N. o firma della
memoria di spesa
●

se hanno importo superiore ad euro 25 sono convalidate mediante la digitazione del P.I.N. o firma della memoria di
spesa.
L’elenco completo degli esercenti dotati di POS per la lettura contact-less è consultabile sul sito internet
www.mastercard.it/PayPass.
Il cliente può, inoltre, chiedere l’attivazione, previa stipula di un apposito atto integrativo, dei seguenti Servizi informativi:
●
conoscere tramite un messaggio SMS la disponibilità residua dei massimali di utilizzo della propria carta
●

attivare il blocco o lo sblocco dell’operatività estero della propria carta (che però non produce effetti sul servizio
Maestro PayPass)

●

ricevere un messaggio SMS in presenza di utilizzi della propria carta di debito (derivanti da operazioni di prelievo su
ATM o pagamenti tramite POS) di importo superiore o uguale ad una determinata soglia prevista dall’atto integrativo.
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D) Il servizio FASTpay consente al Cliente di effettuare, mediante l’uso della Carta, presso le barriere autostradali dotate di
apposite apparecchiature e contraddistinte dal marchio Fastpay, il pagamento dei pedaggi autostradali relativi a percorsi su tratti
gestiti da Società od Enti convenzionati, autorizzando irrevocabilmente l’addebito sul proprio conto corrente dei relativi importi,
raggruppati mensilmente.
Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:
●
utilizzo fraudolento da parte di terzi della Carta e del P.I.N., nel caso di smarrimento e sottrazione, con conseguente
possibilità di utilizzo da parte di soggetti non legittimati. Pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia
della Carta e del P.I.N., nonché la massima riservatezza nell’uso del medesimo P.I.N.; nei casi di smarrimento, furto o
appropriazione indebita della Carta e/o Pin il cliente è tenuto a darne immediatamente comunicazione alla banca,
secondo le modalità contrattualmente previste;
●

variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente
prevista;

●

se il Cliente utilizza in modo irregolare la Carta con conseguente revoca, da parte dell’emittente, dell’autorizzazione
all’uso della stessa, i dati relativi a quest’ultima e alle generalità del Cliente sono comunicati, ai sensi della normativa
vigente, alla Centrale d’allarme interbancaria, istituita presso la Banca d’Italia;

CONDIZIONI ECONOMICHE
Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del
servizio.
Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.
I massimali indicati sono puramente indicativi e soggetti a concessione da parte della Banca

MASSIMALI DI UTILIZZO DELLA CARTA

Limite Mensile

Limite Giornaliero

€ 1.250,00

€ 3.500,00

Prelievo ATM altre Banche Italia (circuito BANCOMAT®)

€ 1.500,00

€ 250,00

Pagamento POS Italia (circuito PagoBANCOMAT®)

€ 1.500,00

€ 1.000,00

Prelievo ATM esteri

€ 1.000,00

€ 250,00

Pagamento POS esteri

€ 1.000,00

€ 500,00

€ 3.000,00

€ 1.000,00

Limite di utilizzo carta spendibile entro i seguenti circuiti

Disponibilità Aggiuntiva
Prelievo ATM aziendale *
Servizio Self Service

Rimando all'appendice del contratto di Carta di Debito

Fast-Pay – Importo massimo per singolo pedaggio

€ 100,00

* Per prelievo aziendale si intende la possibilità di effettuare prelevamenti presso gli ATM della Banca che ha rilasciato la Carta.

VOCI DI COSTO

IMPORTI IN EURO

Spese fisse
Spese emissione carta

€ 0,00

Canone annuo

€ 10,00

Spese rinnovo carta (+ spese spedizione)

€ 10,00

Commissione riemissione carta (furto/smarrimento)

€ 10,00

Spese di sostituzione Carta danneggiata

€ 10,00

Spese per blocco carta tramite numero verde Italia

€ 0,00

Spese per blocco carta tramite numero verde Estero

€ 0,00

Spese per blocco carta tramite Banca

€ 0,00

Spese per sblocco carta tramite Banca

€ 0,00

Recupero spese per invio comunicazione variazione condizioni
(ART. 118 TUB)

€ 0,00

Recupero spese per invio comunicazioni periodiche (ART. 119
TUB)

€ 1,00 a documento

Spese Variabili
ATM Italia – Circuito BANCOMAT®
Commissione prelievo in Italia presso ATM della Banca
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Commissione prelievo in Italia presso ATM di altre Banche
Valuta

€ 0,00
L’operazione di prelievo viene addebitata sul conto con valuta del
giorno di esecuzione dell’operazione stessa

POS Italia – Circuito PagoBANCOMAT®
Commissione pagamento POS
Valuta

€ 0,00
L’operazione di prelievo viene addebitata sul conto con valuta del
giorno di esecuzione dell’operazione stessa

ATM Esteri
Commissione prelievo su ATM all'interno di uno Stato UE

€ 0,00

Commissione prelievo su ATM al di fuori di uno Stato UE

€ 2,20

Valuta

Agli addebiti relativi alle operazioni viene applicata la valuta del
giorno in cui avviene l’operazione

POS Esteri
Commissione per pagamento POS all'estero
Valuta

€ 0,00
Agli addebiti relativi alle operazioni viene applicata la valuta del
giorno in cui avviene l’operazione

Tasso di cambio per servizi di Prelievo e Pagamenti POS esteri:
La determinazione del controvalore in Euro dipende dal circuito internazionale su cui è stata effettuata l’operazione:
- circuiti gestiti da MasterCard: il tasso di cambio è calcolato da MasterCard in fase di regolamento contabile delle operazioni sulla base
delle chiusure delle principali Borse mondiali che negoziano detta valuta;
- circuiti gestiti da Visa: la metodologia di calcolo per la determinazione del tasso di cambio si basa sulla media della chiusura di tre Borse
mondiali (es. New York, Londra, Tokyo) nella data in cui l’operazione è effettuata.

FastPay
Commissioni pedaggi autostradali
Valuta

€ 0,00
La contabilizzazione in conto dell’importo dei pedaggi effettuati
avverrà con un unico addebito mensile, comprensivo dei
pagamenti effettuati nel mese antecedente a quello dell’addebito,
con valuta media ponderata calcolata sulla base delle date e degli
importi dei singoli pedaggi

Versamento Cassa continua
Commissione
Valuta di accredito su c/c bancario

gratuita
giorno del versamento per contanti, assegni sbf rinvio al
foglio informativo c/c

Servizio self service
Commissione
Valuta

gratuita
rinvio al foglio informativo c/c

Altre condizioni
Commissione per pagamenti eseguiti da ATM abilitati (esclusi ATM in Circolarità):
- Ricarica Buoni Pasto
- Pagamento Sanzioni
- Ricarica/abbonamenti Trentino Trasporti
- Ricarica telefonica
- Ricarica carta prepagata
- Ricarica carta Mediaset Premium
- Pagamento canone RAI
- Pagamento bollo ACI
- Pagamento bolletta Telecom
- Pagamento bollettino di c/c postale
Valuta di addebito

€ 1,00
€ 1,50
Gratuita
Gratuita
€ 1,00
€ 0,00
€ 1,50
€ 1,87
€ 1,00
€ 1,90
Data operazione

Altre spese
Spese per copia documentazione

€ 0,00

RECESSO E RECLAMI
Recesso dal contratto
Il presente contratto è a tempo indeterminato; a ciascuna delle parti è riconosciuto il diritto di recedere dal Contratto di conto corrente e/o dalla
inerente convenzione di assegno e/o dai singoli servizi disciplinati dalle successive sezioni, ai seguenti termini e condizioni:
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- Al Correntista, senza preavviso, senza penalità e spese di chiusura;
- Alla Banca, senza preavviso, qualora sussista un giustificato motivo, oppure con il preavviso di 60 giorni.
Il recesso dal contratto provoca la chiusura del conto.
Resta fermo che,salvo diverso accordo, ad ognuna delle parti è sempre riservato il diritto di esigere l’immediato pagamento di tutto quanto sia
comunque dovuto.

Tutte le obbligazioni del Correntista verso la Banca, in particolare quelle dipendenti da eventuali concessioni di fido si intendono
assunte – pure in caso di cointestazione - in via solidale e indivisibile anche per i suoi eventuali aventi causa a qualsiasi titolo.
Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie.
1. La banca osserva, nei rapporti con il cliente, le disposizioni di legge e amministrative relative alla trasparenza e alla correttezza dei rapporti
contrattuali.
2. Nel caso in cui sorga una controversia tra il cliente e la banca, relativa all’interpretazione ed applicazione del presente contratto, il cliente prima di adire l’autorità giudiziaria– ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei successivi commi 3 e 4.
3. Il cliente può presentare un reclamo alla banca, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica all’Ufficio Reclami della Banca
Capasso Antonio S.p.A. - Piazza Termini, 1 81011 ALIFE (Caserta), indirizzo e-mail: ufficio.reclami@bancacapasso.it.. La banca deve
rispondere entro 30 giorni. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto la risposta entro i termini previsti, può rivolgersi all’Arbitro Bancario
Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della
Banca d’Italia, oppure chiedere alla banca.
4. Oltre alla procedura innanzi all’ABF, il Cliente, indipendentemente dalla presentazione di un reclamo, può – singolarmente o in forma
congiunta con la Banca – attivare una procedura di mediazione finalizzata al tentativo di conciliazione. Detto tentativo è esperito dall’Organismo
di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie
e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it).
5. Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del Cliente di presentare esposti alla Banca d’Italia e di rivolgersi in qualunque momento
all’autorità giudiziaria competente.
6. Qualora il Cliente intenda, per una controversia relativa all’interpretazione ed applicazione del presente contratto, rivolgersi all’autorità
giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all’organismo
Conciliatore Bancario Finanziario di cui al comma 4, ovvero attivare il procedimento innanzi all’ABF secondo la procedura di cui al comma 3.
Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del presente contratto, di rivolgersi ad un organismo di
mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell’apposito registro ministeriale. La procedura di mediazione si svolge
davanti all’organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda e con l’assistenza di un avvocato.
7. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in dipendenza del presente contratto è
competente in via esclusiva il Foro di Santa Maria Capua Vetere, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai
sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l’Autorità Giudiziaria nella cui circoscrizione si
trova la residenza od il domicilio elettivo del cliente consumatore.

LEGENDA
PagoBANCOMAT®
ATM
BANCOMAT®

Circuito di pagamento elettronico nazionale per la gestione delle transazioni tramite P.O.S.
ATM Acronimo di “Automatic Teller Machine”, individua le apparecchiature automatiche per l’erogazione di
denaro contante, attive tutti i giorni 24 ore su 24 (salvo arresti temporanei per interventi tecnici o esaurimento
contante)
Circuito di prelevamento elettronico nazionale per la gestione delle transazioni tramite A.T.M.

Carta di debito

Carta che consente, in presenza di fondi disponibili sul conto corrente, il prelievo di contante presso gli sportelli
automatici (ATM) e l’acquisto di beni e servizi presso gli esercizi convenzionati

Cirrus/ Maestro
PIN

Circuiti di prelevamento/pagamento internazionali per la gestione delle transazioni tramite A.T.M. e P.O.S.
Acronimo di “Personal Identification Number”, identifica un codice numerico segreto non modificabile
necessario per portare a termine operazioni dispositive sulla Carta
Modalità di utilizzo della Carta “senza contatto” (c.d. contact-less), che permette di effettuare acquisti
semplicemente avvicinando la Carta alle apparecchiature POS idonee a rilevarne i dati a distanza
Acronimo di “Point Of Sale”, individua i terminali installati presso esercizi commerciali o altri soggetti erogatori di
servizi al fine di consentire il pagamento dei beni/servizi acquistati tramite carte di pagamento elettroniche
Blocco dell'utilizzo della carta al ricorrere di giustificati motivi connessi con uno o più dei seguenti elementi:
a) la sicurezza della Carta;
b) il sospetto di un suo utilizzo fraudolento o non autorizzato (ivi incluso il superamento del limite di importo
costituito dal saldo disponibile del conto corrente);
c) nel caso in cui la Carta preveda la concessione di una linea di credito per il suo utilizzo, un significativo
aumento del rischio che il cliente non sia in grado di ottemperare ai propri obblighi di pagamento.
Nuova emissione della carta successivamente al blocco

Maestro PayPass
POS
Blocco della carta

Riemissione della carta

Il cliente ha diritto ad avere e portare con sé il presente Foglio Informativo composto da n. 4 pagine.
Li, __________________
Firma del cliente
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
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