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CARTA DI DEBITO

FOGLIO INFORMATIVO

INFORMAZIONI SULLA BANCA
BANCA IFIGEST S.p.A.
Piazza S. M. Soprarno 1, 50125 Firenze
Tel.: 055 24631 – Fax: 055 2463231
E-mail: info@bancaifigest.it
Sito internet: www.bancaifigest.it
Numero d’Iscrizione al Registro delle imprese e Codice Fiscale: 03712110588
Capitale sociale euro 16.425.000,00 i.v.
Società iscritta all’Albo delle Banche al n. 5485 ed iscritta all’Albo dei Gruppi Bancari al n. 3185.6
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.
Intermediario autorizzato all’esercizio dei servizi bancari e di investimento di collocamento, ricezione e trasmissione di ordini, gestione
individuale di portafoglio di investimento e consulenza in materia di investimenti dalla Banca d’Italia con delibera del 19 aprile 2001.
Autorità di controllo: Banca d’Italia, Via Nazionale, 91 – 00184 Roma – www.bancaditalia.it.

CHE COS’E’ LA CARTA DI DEBITO
La carta di debito è uno strumento di pagamento che permette al titolare, in base a un contratto con la propria banca, di acquistare
(tramite POS) beni e/o servizi presso qualsiasi esercizio aderente al circuito al quale la carta è abilitata o di prelevare contante (tramite
ATM) con addebito immediato sul conto corrente collegato alla carta.

BANCOMAT®
E’il servizio in forza del quale la banca emittente, attraverso il rilascio di una Carta, consente al correntista (“titolare”) di effettuare
prelievi di denaro in Italia – entro massimali di utilizzo stabiliti dal contratto – presso sportelli automatici (ATM) contraddistinti dal
marchio BANCOMAT®, digitando un codice segreto (c.d. PIN, “Personal Identification Number”).

PagoBANCOMAT®
E’il servizio in forza del quale il correntista - entro limiti di importo contrattualmente previsti – può compiere acquisti di beni e servizi in
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Italia presso esercizi commerciali convenzionati (POS) che espongono il marchio PagoBANCOMAT®, digitando il citato codice segreto.
Insieme alle funzioni BANCOMAT®e PagoBANCOMAT® sono attivati anche i servizi che permettono al Cliente l’utilizzo della carta nei
circuiti internazionali Cirrus e Maestro. Tali servizi consentono di effettuare, sia in Italia che all’estero, entro i limiti di importo
contrattualmente previsti, prelievi di denaro utilizzando il circuito Cirrus e acquisto di beni e servizi utilizzando il circuito Maestro.
Gli importi dei prelievi e degli acquisti effettuati sono addebitati sul conto corrente del correntista contestualmente all’utilizzo: è
necessario quindi effettuare tali operazioni in presenza di fondi disponibili sul conto corrente.

Fastpay
E’il servizio che consente al correntista di pagare i pedaggi autostradali in ogni casello abilitato.

SMS Alert
E’il servizio che invia un messaggio SMS al titolare della carta per ogni utilizzo pari o superiore ad € 150. L’SMS è valido sia per le
operazioni di prelievo di contante presso ATM che per le operazioni di pagamento. In questo modo è possibile individuare utilizzi
fraudolenti della carta, un utile strumento per tutelarsi da frodi e clonazioni.

PRINCIPALI RISCHI
Tra i principali rischi vanno tenuti presenti:
la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (spese per la remissione della carta smarrita, commissioni per
il prelievo su circuiti esteri);
l’utilizzo fraudolento da parte di terzi della Carta e del PIN, nel caso di smarrimento e sottrazione, con conseguente possibilità
di utilizzo da parte di soggetti non legittimati. Tale rischio può essere ridotto utilizzando la massima attenzione nella custodia
della Carta e del PIN, nonché la massima riservatezza nell’utilizzo del medesimo PIN; nei casi di smarrimento e sottrazione il
cliente è tenuto a richiedere immediatamente il blocco della Carta, secondo le modalità contrattualmente previste.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
VOCI

COSTI

Rilascio della Carta

gratuito

Rinnovo della Carta

gratuito

Blocco della Carta
Canone annuo
Commissione per ciascuna operazione di prelievo contante presso ATM
(Circuito BANCOMAT®)
Commissione per ciascuna operazione di prelievo contante presso ATM
(circuiti Cirrus e Postamat)

€ 15
gratuito
gratuito
€ 3,00

Commissione per pagamento tramite POS con funzione PagoBANCOMAT®

gratuito

Commissione per pagamento tramite POS con funzione Maestro

gratuito

SMS Alert per operazioni pari o superiori a € 150 (costo annuale)

€5
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ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE
VOCI

IMPORTO DISPONIBILE
€ 100
per singolo viaggio (113,62 € ai caselli
gestiti da Autostrade del Brennero)

FastPay

Giornaliero

€ 500*

Mensile

€ 3000*

Giornaliero

€ 3000*

Mensile

€ 3000*

Giornaliero

€ 250

Mensile

€ 1500

Giornaliero

€ 1500

Mensile

€ 1500

BANCOMAT®: massimale per prelievi presso ATM in Italia

PagoBANCOMAT®: pagamenti in Italia presso esercizi convenzionati

Cirrus: massimale prelievi di contante presso ATM in Italia e all’estero

Maestro: pagamenti in Italia e all’estero presso gli esercizi convenzionati

Cambio applicato per prelevamenti e pagamenti all’estero

Cambio
applicato
dal
sistema
internazionale Maestro cui va aggiunta la
commissione massima del 2% applicata dal
circuito internazionale

* Importi estendibili ad € 750,00 giornaliero e ad € 5.000,00 mensile previa autorizzazione della Direzione.

VALUTE
Prelevamenti con funzione BANCOMAT®/Cirrus

giorno dell’operazione

Addebiti con funzione PagoBANCOMAT®/Maestro

giorno dell’operazione

Prelievi FastPay
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RECESSO E RECLAMI
Recesso ed obbligo di restituzione della Carta
La banca si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento con preavviso di almeno 3 giorni lavorativi, dandone
comunicazione scritta al cliente, il quale è tenuto a restituire immediatamente la Carta, nonché ogni altro materiale in precedenza
consegnato.
Il cliente ha facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento, dandone comunicazione scritta alla banca e restituendo la Carta,
nonché ogni altro materiale in precedenza consegnato.
Il cliente inoltre è tenuto a restituire alla banca la Carta e detto materiale:
in caso di richiesta da parte della banca, entro il termine da questa indicato;
alla scadenza dell’eventuale periodo di validità della Carta o del contratto;
in caso di variazione del soggetto autorizzato;
contestualmente alla richiesta di estinzione del conto corrente.
La carta deve essere restituita dagli eredi in caso di decesso del cliente e, in caso di sopravvenuta incapacità di agire del medesimo, dal
legale rappresentante.
In ogni ipotesi di mancata restituzione, la banca dovrà procedere al blocco della Carta.
L’uso della Carta che non è stata restituita, o in eccesso rispetto al saldo disponibile del conto corrente o al limite d’importo
comunicato dalla banca, ferme restando le obbligazioni che ne scaturiscono, è illecito.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
Il giorno della richiesta del cliente.

Reclami
I reclami vanno inviati all’ Ufficio Compliance della banca – a mezzo raccomandata all’indirizzo Piazza S.M.Soprarno 1, 50125 Firenze o
mediante posta elettronica all’indirizzo compliance@bancaifigest.it – che deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, può presentare ricorso 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.
Il Cliente, ove ne ricorrano i presupposti, inoltre, può attivare il procedimento di conciliazione previsto dall’art. 40 del D.Lgs. 17/1/2003,
n° 5 avanti il “Conciliatore Bancario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR”. Tale
procedimento potrà essere attivato secondo le modalità indicate nel sito internet di tale Organismo.

LEGENDA
ATM
POS (Point of Sale)
PIN
FastPay

Postazioni automatiche per l’utilizzo delle carte nelle funzioni previste.
Postazioni automatiche per l’utilizzo delle carte per l’acquisto di beni o servizi.
Personal Identification Number: codice segreto da utilizzare per le funzioni della
carta che lo prevedono.
Servizio di pagamento dei pedaggi autostradali. Consente al cliente di effettuare,
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.

Il documento è consultabile anche sul nostro sito web all’indirizzo: http://www.bancaifigest.com
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