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CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO
Caratteristiche della Carta Versamento
La Carta di versamento è una Carta che permette di effettuare, presso gli sportelli automatici abilitati (ATM) della
Banca, anche fuori dal normale orario di cassa, versamenti di denaro contante, assegni bancari e/o circolari sul conto
al quale è collegata la Carta, secondo le norme dei singoli Servizi e quelle che regolano il rapporto di conto corrente.
L’accesso alla funzionalità è regolato tramite la digitazione di un codice segreto (PIN).
Per richiedere la Carta occorre essere titolari di Conto corrente. Il rilascio della Carta è subordinato alla preventiva
valutazione da parte della Banca.
L'apertura del mezzo di custodia nel quale sono stati immessi i valori, avviene giornalmente, esclusi i giorni non
lavorativi; la Banca, sino a quando non ha ritirato e verificato i valori versati tramite il Servizio, risponde verso il Titolare
solo dell'idoneità dell'apparecchiatura, salvo il caso fortuito o di forza maggiore. Fanno prova nei confronti del
Correntista le risultanze dei controlli della Banca effettuati nel rispetto delle modalità
contrattuali previste.
Principali Rischi (Generici e specifici)
- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche;
- utilizzo fraudolento da parte di terzi della Carta e del PIN nel caso di smarrimento, furto, appropriazione indebita,
sottrazione, falsificazione e contraffazione, con conseguente possibilità di utilizzo da parte di soggetti non legittimati.
Pertanto, il titolare deve prestare la massima attenzione nella custodia della Carta e del PIN, nonché la massima
riservatezza nell'utilizzo degli stessi, provvedendo alla richiesta dell’immediato blocco della carta secondo le modalità
contrattualmente previste:
- responsabilità per ogni conseguenza dannosa derivante dall'abuso o uso illecito della carta;
- nel caso di irregolarità o difformità dei valori rispetto a quanto dichiarato dal Titolare, la Banca procederà alla
registrazione del versamento per il solo importo accertato dandone comunicazione all'intestatario del conto.
Di seguito sono riportate le condizioni economiche applicate per le operazioni eseguibili tramite la carta di versamento
in oggetto. Per tutte le condizioni economiche relative agli assegni bancari e circolari si rimanda per completezza al
foglio informativo del conto corrente al quale la carta di versamento è collegata.

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.

SPESE (VALORI MASSIMI APPLICATI)
SPESE DI RILASCIO / SOSTITUZIONE TESSERA

ESENTE

SPESE DI BLOCCO / SBLOCCO TESSERA

€ 0,00

CANONE ANNUO DI GESTIONE DEL SERVIZIO

€

5,00
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01/10/2020

Pagina 1 di 2

Recesso dal contratto
Il Cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura del rapporto,
dandone comunicazione scritta alla banca e restituendo la Carta, nonché ogni altro materiale in precedenza
consegnato.
La banca può recedere in qualsiasi momento dal contratto o dai singoli Servizi, dando un preavviso scritto di due mesi
e senza alcun onere per il cliente. Quest’ultimo è tenuto a restituire immediatamente la Carta, nonché ogni altro
materiale in precedenza consegnato. In presenza di giusta causa o giustificato motivo la banca ha diritto di recedere
dal contratto senza preavviso, dandone immediata comunicazione al Cliente. Il cliente rimane responsabile di ogni
conseguenza dannosa che possa derivare dalla prosecuzione dell’uso dei Servizi dal ricevimento della comunicazione
scritta del recesso della banca.
In caso di recesso non solo del cliente, ma anche della banca, la commissione annuale relativa all’utilizzo della Carta
verrà rimborsata in modo proporzionale.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
1 giorno lavorativo dalla restituzione della carta da parte del cliente.

Reclami
Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera
raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a:
Ufficio Reclami della banca
Via Aurelia, n.11 – CAP 57022 Donoratico LI
Posta elettronica: reclami@bcccastagneto.it
P.E.C reclami.bcccastagneto@pec.it )
Qualora la banca, per ragioni eccezionali, non possa rispondere entro 15 giornate lavorative, invierà al cliente una
risposta interlocutoria, in cui indicherà in modo chiaro le ragioni del ritardo e specificherà il termine entro cui il cliente
riceverà il riscontro definitivo, comunque non superiore a 35 giornate lavorative.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 15 giorni lavorativi (ovvero entro i 35 giorni lavorativi
nel caso in cui la banca, per ragioni eccezionali, comunicate al cliente con una comunicazione interlocutoria, non abbia
potuto inviare il riscontro definitivo entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione del reclamo), prima di ricorrere al giudice è
tenuto a rivolgersi a:
•
Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può contattare il numero verde
800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., ove sono anche indicati i Collegi
territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca
d'Italia, oppure chiedere alla banca.
•
Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una
procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie
all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore
Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma,
Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it
•
ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell’apposito
registro tenuto dal Ministero della Giustizia.
Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d’Italia.

LEGENDA
ATM
Blocco della carta

Carta di versamento
PIN

01/10/2020

Acronimo di “Automated Teller Machine”, individua postazioni automatiche,
collocate generalmente presso gli sportelli bancari, per l'utilizzo delle carte nelle
funzioni previste.
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.
Carta che consente il versamento di contante, e assegni presso sportelli
automatici abilitati (ATM).
Acronimo di “Personal Identification Number”, identifica un codice numerico
segreto non modificabile, necessario per portare a termine operazioni dispositive
sulla Carta.
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