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PRODOTTO UTENTE

CARTA DI CREDITO PERSONALE
SEZIONE 1. CONDIZIONI ECONOMICHE DELLO STRUMENTO DI PAGAMENTO CARTABCC MASTERCARD A SALDO
(Valide alla data del presente documento e fino a nuovo avviso)

Descrizione
Quota associativa (1)
Commissione annua (1)

Condizione
20,00
20,00

Classic:“se il transato su apparecchiature POS è superiore a 6.000,00 Euro annui” (2)

gratuita

Gold:“se il transato su apparecchiature POS è superiore a 14.000,00 Euro annui” (2)

gratuita

Commissione di rinnovo (1) (3)
Spese spedizione rinnovo

20,00
0,00

Costo di sostituzione carta (deterioramento/smagnetizzazione)

20,00

Costo per riemissione carta (furto/smarrimento)

20,00

Valuta di addebito estratto conto su c/c bancario (4) (numero giorni dalla data di emissione dell’estratto conto)
-Classic
-Gold
Frequenza di invio estratto conto (4)
Imposta di bollo su estratto conto superiore a € 77,47 (1) (4)
Fido disponibile per Carta (5)
Spese di emissione/invio estratto conto mensile (1) (4)
- modalità cartacea
- modalità on-line

18
28
mensile
€ 2,00
1.500,00
0,77
gratuita

Commissione per ogni operazione di anticipo di denaro contante
- Presso distributori automatici (ATM)
(importo giornaliero minimo € 50,00, massimo € 300,00 – per la Carta Gold minimo € 50,00 massimo € 600,00)
- Presso sportelli Bancari autorizzati
(importo giornaliero minimo € 50,00, massimo € 500,00 – per la Carta Gold minimo € 50,00 massimo € 1.000,00)
Commissione pagamenti zona Euro/Extraeuro
Commissione per ogni operazione di rifornimento carburante
Maggiorazione sul tasso di cambio per operazioni in valuta diversa dall’euro (6)

4,0000 %min.2,07
4,0000 % + 2,58
gratuita
0,62
1,75 %

Limite massimo per utilizzo della funzionalità Contactless

€ 25,00

Messa a disposizione presso lo sportello del Contratto

gratuita

Commissione blocco/sblocco carta

gratuita

Spese invio documenti di trasparenza

gratuita

Spese invio comunicazioni di variazione condizioni contrattuali

gratuita

Spese per ogni comunicazione trasmessa all’indirizzo del Titolare
Spese relative alla richiesta di evidenze degli utilizzi da parte del Titolare
(anche in caso di una sola richiesta) per anno
Spese copia di ogni facciata della documentazione richiesta

€ 1,55
€ 12,91
€ 0,13

Servizi Accessori Servizio AcquistoFacile di AF Solution (7)

gratuiti

Servizio SMS Alert

gratuito

SEZIONE 2. CONDIZIONI ECONOMICHE DELLE CARTE A SALDO CON OPZIONE REVOLVING/CARTE REVOLVING
Le presenti condizioni, in aggiunta alla sezione 1, si applicano qualora il Titolare eserciti l’opzione revolving

Rate mensili d’importo non inferiore a 1/12 del saldo con un minimo di € 100,00
Importo totale del credito (4) (1) 1.500,00 T.A.N. (8) (1) 9,0000 T.A.E.G. (9) 14,910
Tassi di interesse applicati (8)
- 1° soglia : utilizzo fino a € 0,00
TAN 9,0000
- 2° soglia : utilizzo fino a € 0,00
TAN 0,0000
- 3° soglia : utilizzo oltre a € 0,00
TAN 0,0000
(1) Oneri inclusi nel calcolo del TAEG; (2) Per i soli prodotti in modalità “Rebate” la quota annuale o di rinnovo é gratuita al superamento della soglia di spesa indicata; il limite è definito sulla carta
principale; (3) La quota di rinnovo è addebitata, nell'anno in cui si sostituisce la plastica, in aggiunta a quella annuale; (4) Voci riferite alla Carta Principale (5) Per le Carte Aggiuntive rappresenta il
limite di spesa, mentre il fido è relativo alla Carta Principale; (6) Per la determinazione del tasso di cambio si fa riferimento alle modalità di calcolo indicate nell’art. 8 del “ Contratto relativo
all’utilizzo della Carta di Credito”; i Circuiti possono applicare una commissione aggiuntiva a quella dell’emittente ; (7) I dettagli dei servizi eventualmente consegnati contestualmente con il rilascio
della carta e disponibili sul sito internet www.cartabcc.it.(8) Nel caso di carte revolving con Tan a scaglioni il tasso é determinato sulla base di quanto speso nel mese di competenza; (9) Il Costo
totale del credito espresso in percentuale annua dell’importo totale del credito, calcolato ipotizzando l’utilizzo immediato e per intero del credito
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