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FOGLIO INFORMATIVO - CARTE DI DEBITO - CARTE DI CREDITO - POS 

 

Farbanca spa 
Via Irnerio, 43/b – 40126 Bologna 
Tel.: 848 850 850 - Fax: 051 2100890 
Sito internet:  www.farbanca.com  
Appartenente al Gruppo Bancario “Banca Popolare di Vicenza” e soggetta all’attività di direzione e coordinamento della 
stessa Banca Popolare di Vicenza S.p.A. 
Iscrizione n° 5389 all’Albo delle banche presso la Banca d’Italia  
Codice fiscale, Partita Iva  e n° iscriz. Registro Imprese: 01795501202 
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. 
DATI E QUALIFICA DEL SOGGETTO INCARICATO DELL’OFFERTA FUORI SEDE 
(da compilare a cura di chi esegue l’offerta o del soggetto che entra in contatto con il cliente ) 
Nome e Cognome ………………………………………………. 
Qualifica … dipendente Farbanca spa ……… promotore finanziario dipendente Farbanca spa 
………………………………………. 
iscritto al n°_______________________dell’’Albo dei Promotori Finanziari di _______________  in data __________________ 
 
N.B per l’offerta fuori sede: gli estremi identificativi del dipendente/promotore finanziario che entra in contatto con il 

cliente, se non trascritti sopra negli specifici spazi, sono riportati a cura della Banca nel modulo che il cliente 
deve utilizzare per la richiesta di apertura rapporti fuori sede e del quale gliene viene spedita/consegnata 
copia.  
Con riferimento all’individuazione del dipendente/promotore che entra in contatto con il cliente nell’offerta fuori 
sede, il predetto modulo forma parte integrante e sostanziale del presente Foglio Informativo. 

 

Caratteristiche e rischi tipici 
Struttura e funzione economica 
CARTE PREPAGATE/ CARTE DI DEBITO / CARTE DI CREDITO  
 
Sono strumenti di pagamento che consentono di effettuare le seguenti operazioni: 

- acquisto di beni e servizi presso esercizi convenzionati; 
- prelievo di denaro contante presso sportelli automatici (ATM). (Automatic Teller Machine). 
 
1. Funzione BANCOMAT®– è il circuito in forza del quale la Banca (emittente), attraverso il rilascio di una carta, 

consente al correntista di effettuare prelievi di denaro contante in Italia – entro massimali prestabiliti – presso 
sportelli automatici (ATM) contraddistinti dal marchio BANCOMAT®, digitando un codice segreto (P.I.N. 
“Personal Identification Number). Gli importi dei prelievi effettuati sono addebitati sul conto corrente del 
correntista contestualmente all’utilizzo: è, quindi, necessario effettuare tali operazioni in presenza di fondi 
disponibili sul conto corrente. 

2. Funzione PagoBANCOMAT® – è il circuito in forza del quale il correntista, entro limiti di importo prestabiliti, può 
effettuare in Italia acquisti di beni e servizi presso esercizi commerciali convenzionati che espongono il marchio 
“PagoBANCOMAT®”, digitando il citato codice segreto. Gli importi dei prelievi effettuati sono addebitati sul 
conto corrente del correntista contestualmente all’utilizzo: è, quindi, necessario effettuare tali operazioni in 
presenza di fondi disponibili sul conto corrente. 

3. Funzione CIRRUS – è un circuito che permette di prelevare denaro contante in Italia e all’estero a mezzo 
sportello automatico che espone il marchio CIRRUS/MAESTRO. Gli importi dei prelievi effettuati sono 
addebitati sul conto corrente del correntista contestualmente all’utilizzo: è, quindi, necessario effettuare tali 
operazioni in presenza di fondi disponibili sul conto corrente 

4. Funzione MAESTRO – è un circuito che permette di effettuare pagamenti in Italia e all’estero mediante 
terminale P.O.S. presso gli esercizi ed i soggetti convenzionati. Gli importi dei prelievi effettuati sono addebitati 
sul conto corrente del correntista contestualmente all’utilizzo: è, quindi, necessario effettuare tali operazioni in 
presenza di fondi disponibili sul conto corrente. 

5. Funzione MASTERCARD – è un circuito che permette di effettuare, in Italia e all’estero, pagamenti mediante 
terminale P.O.S. presso gli esercizi ed i soggetti convenzionati e anticipi di contante (prelievi) tramite gli sportelli 
automatici abilitati (ATM). 

6. Funzione ViSA - è un circuito che permette di effettuare, in Italia e all’estero, pagamenti mediante terminale 
P.O.S. presso gli esercizi ed i soggetti convenzionati e anticipi di contante (prelievi) tramite gli sportelli 
automatici abilitati (ATM). 

7. Funzioni FASTpay – è un servizio che permette di pagare in Italia i pedaggi autostradali attraverso il circuito 
FASTpay. 

INFORMAZIONI SULLA BANCA 
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8. Funzione PayPass – è un marchio appartenente al circuito Mastercard che utilizza la tecnologia contactless: 
presso gli esercizi commerciali che espongono il marchio Paypass, le operazioni di acquisto vengono effettuate 
avvicinando la carta ad un apposito lettore che confermerà l’avvenuto pagamento tramite un segnale acustico. 
Per importi inferiori o pari a 25 euro non è necessario firmare lo scontrino, in ogni caso, è possibile richiederne 
la stampa all’esercente. 

Principali rischi (generici e specifici) 
Il rischio relativo ad eventuali utilizzi fraudolenti effettuati con le Carte di Pagamento è limitato a 150 € per evento se il 
Titolare ha ottemperato e rispettato quanto indicato dalla “Raccomandazione della Commissione Europea del 30 giugno 
1997 n. 97/489”  
In sintesi il titolare è tenuto a: 

Firmare la carta nel caso che la stessa sia munita di apposita banda di scrittura; 
Osservare la massima attenzione nella custodia della carta e del PIN e la massima riservatezza nell’uso del 
medesimo; 
Bloccare la carta nel caso di furto, smarrimento o uso fraudolento della medesima, confermando l’evento con  
denuncia o dichiarazione di smarrimento. 
 

Tra i principali rischi va anche tenuto presente, per sole le carte prepagate nominative munite di IBAN, quanto segue:
- rischio controparte. A fronte di questo rischio è prevista la copertura, nei limiti di importo 100.000,00 euro per 

ciascun depositante, delle disponibilità risultanti dal deposito, per effetto dell’adesione della Banca al Fondo 
Interbancario di Tutela dei Depositi. 
La garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi opera considerando l’ammontare complessivo detenuto 
da un cliente nei suoi depositi i (conti correnti, depositi vincolati, carte prepagate nominative con IBAN, libretti di 
deposito a risparmio, nonché sugli assegni circolari e certificati di deposito) presenti all’interno della stessa Banca. 
Nel caso di rapporti cointestati (non possibile per le carte prepagate e per le carte di pagamento in generale), il 
relativo saldo viene diviso per il numero dei partecipanti alla cointestazione, al fine di determinare la parte a 
ciascuno spettante. La liquidità di ammontare fino a 100 mila € è garantita dall’operatività del suddetto Fondo e non 
è quindi assoggettabile alle misure di gestione delle crisi bancarie, tra cui il bail-in, disciplinate dalla normativa sul 
risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento. Maggiori informazioni su questa 
normativa sono reperibili all’interno del sito www.farbanca.it (sezione “BRRD (Bail-in)”) e presso qualunque Filiale 
della Banca. 
Sono esclusi dalla protezione del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi: 
 i depositi effettuati in nome e per conto proprio da banche, enti finanziari (*), imprese di investimento, imprese di 

assicurazione, imprese di riassicurazione, organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione, 
nonché enti pubblici; 

 i fondi propri (**); 
 i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna definitiva per i reati 

previsti dagli articoli 648-bis e 648 -ter del codice penale; resta fermo quanto previsto dall’articolo 648-quater 
del codice penale; 

 i depositi i cui titolari, al momento dell’avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa, non risultano 
identificati ai sensi della cosiddetta normativa antiriciclaggio; 

 le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari e operazioni in titoli. 
Per saperne di più sul Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e sulla tutela fornita dal predetto sistema di 
garanzia è consultabile il sito www.fitd.it., ove sono disponibili anche le risposte alle domande più frequenti (FAQ). 

 
(*) Come definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 26), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013. 
(**) Come definiti dall’articolo 4, paragrafo 1, punto 118), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo o del Consiglio del 26 giugno 
2013. 

 
 

Per tutti i servizi illustrati nel presente foglio informativo può essere applicata la seguente spesa 
 
- Spesa per comunicazioni ai sensi normativa sulla Trasparenza Bancaria 
     1) invio in formato cartaceo 
     2) invio con modalità telematica (servizio “D.O.L” Documenti On line ) 
- Comunicazione variazione condizioni contrattuali ai sensi art. 118 Dlgs 385/1993 (TUB)   
 

 
 
€ 1,50 
€ 0,00 
€ 0,00 qualunque sia 
la modalità di invio 

 
CARTA PREPAGATA “c/CONTO”  
 
Caratteristiche proprie del prodotto 
- La carta è dotata di chip e banda magnetica 
- È abilitata al circuito BANCOMAT®/PagoBANCOMAT®, Mastercard. 
- Le operazioni sui circuiti BANCOMAT® e PagoBANCOMAT® richiedono la digitazione del codice segreto – Pin; gli 
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acquisti POS sul circuito Mastercard richiedono la firma dello scontrino. Gli acquisti Internet richiedono la digitazione 
del numero della carta e del codice CVC2 presente sul retro della carta. I prelievi ATM (circuito Mastercard) richiedono 
la digitazione del PIN. 

- è possibile effettuare e ricevere bonifici Sepa SCT 
- è possibile farsi accreditare lo stipendio 
- la ricarica può essere effettuata tramite i seguenti canali: 
                     - tramite filiale (anche con modalità periodica o sotto soglia per i correntisti della banca) 
                     - tramite internet (anche con modalità periodica o sotto soglia per i correntisti della banca) 
                     - tramite ATM 
                     - tramite SISAL 
- la data di validità della carte è indicata sulla carta stessa. 
- La Carta Prepagata “c/Conto”  può essere rilasciata a tutte le persone fisiche anche non correntiste e/o non residenti 

(maggiorenni) 
La carta è gestibile autonomamente dal titolare tramite il servizio di Multicanalità della Banca (BPViGO!) per le seguenti 
funzioni: 
- attivazione servizio di SMS Alert (sicurezza) 
- modifica del limite di utilizzo (plafond) entro una soglia massima stabilita dalla Banca  
- ricarica periodica 
- ricarica sotto soglia 
- richiesta movimenti 
- richiesta carta 
Tali funzioni sono attivabili anche presso le filiali.  
 
Condizioni economiche applicate 

Commissione per richiesta carta € 10,00 
 
Commissione per ricarica: Commissioni di Prelievo: 
- contestuale al rilascio  € 0,00 Prelievo (circuito BANCOMAT®) 
- in contanti (presso la filiale) € 2,50 - da sportelli ATM gruppo Banca popolare di 

Vicenza 
 
€ 0,00 

Con addebito in c/c: - da sportelli ATM altra Banca € 1,50 
- presso la filiale € 2,00 Anticipo contanti (circuito Mastercard): 
- tramite Internet (Multicanalità) € 1,00 - area Euro € 2,00 
- tramite sportelli ATM con altra carta € 1,50 - area extra Euro € 2,50 
Tramite flusso di bonifici e ordine permanente 
(ricarica terzi) 

  € 0,00 Maggiorazione Cambio per Paese extra Euro  1% 

Tramite punti SISAL   € 3,00 Scarico saldo verso conto (Multicanalità) € 0,60 
Tramite ricarica periodica   € 1,30 Scarico saldo verso conto (Sportello) 

 
€ 0,60 

Tramite ricariche sotto soglia  € 1,50 
Le commissioni di ricarica sono dovute da chi effettua la 
ricarica. L’importo della ricarica verrà accreditato senza 
alcuna trattenuta sulla carta 

Le commissioni di prelievo sono trattenute sull’importo 
caricato sulla carta 

 
Commissione per pagamenti: Altre commissioni:

Bonifico su nostra Banca: 
Consultazione saldo e movimenti (da ATM, 
filiale, Multicanalità) 

€ 0,00 

- presso la filiale € 0,00 Alert SMS (solo per addebiti) € 0,00 
- tramite Internet (Multicanalità) € 0,00 Rimborso carta  € 0,00 
Bonifico su altra Banca: Blocco carta € 0,00 
- presso la filiale  € 3,80 Gestione frodi € 25,00 

- tramite Internet (Multicanalità) € 0,25 
Spese per comunicazioni ai sensi normativa 
sulla trasparenza bancaria 

 
€ 0,00 

Pagamenti Pos: (sia con invio cartaceo, sia con invio in internet) 
- circuito PagoBANCOMAT® € 0,00 Comunicazione variazione condizioni contrattuali 
- circuito Mastercard € 0,00 ai sensi art. 118 Dlgs 385/1993 (TUB)                    € 0,00 
Pagamenti Internet (circuito Mastercard) € 0,00 (qualunque sia la modalità di invio) 
Rifornimento carburanti: 
- circuito PagoBANCOMAT® € 0,00 
- circuito Mastercard (fino a 100 €) 
- circuito Mastercard (oltre 100 €) 

€ 0,00 
€ 1,00 
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Ricariche telefoniche, Carte servizi Gestori Telefonici, 
ricariche Digitale Terrestre: 
- tramite Internet (Multicanalità) € 0,00 
- tramite sportelli ATM € 0,00 
Pagamento Canone TV: 
- tramite Internet (Multicanalità) € 1,50 
Pagamento bollette telefoniche (tramite sportelli 
ATM) 

€ 1,00 

Le commissioni sui pagamenti sono trattenute sull’importo 
caricato sulla carta 

Queste commissioni sono trattenute sull’importo caricato 
sulla carta 

LIMITI - Carta prepagata C/Conto 
Limite massimo di ricarica                        € 10.000,00   

Limite minimo di ricarica € 0,00   

Limite giornaliero di utilizzo                € 1.000,00
Tale limite è personalizzabile dal titolare (filiale o tramite le 
funzioni della multicanalità). 

Limite giornaliero di prelievo di contante su sportelli ATM: € 750,00 
 
Limite giornaliero di prelievo di contante presso la filiale di FarBanca: fino all’ammontare del saldo della carta (max  € 
10.000,00) 

 

 
Con riferimento ai servizi disciplinati dalla normativa sui servizi di pagamento, possono essere applicate le 
spese/commissioni sotto indicate:   
 
Gestione revoca da parte del Cliente di ordine di pagamento:        € 10,00 
Comunicazione motivata di rifiuto da parte della Banca 
dell’esecuzione ordine:                                                                  

    
   € 10,00 

Recupero fondi se identificativo fornito dal Cliente inesatto          
(corrispondente a soggetto diverso): 

     
   € 15,00, oltre alle eventuali spese reclamate dalla 

banca del beneficiario 
Richiesta specifica di contabile su operazioni eseguite/ invio 
cartaceo del riepilogo mensile “operazioni di pagamento”  

     
   € 1,50 

 

 
 

CARTE DI DEBITO 
 
CARTA DI DEBITO INTERNAZIONALE 
 
Caratteristiche proprie del prodotto 
- Carta dotata di tecnologia microchip; 
- Carta abilitata al circuito BANCOMAT®/PagoBANCOMAT®, Maestro, Fastpay; 
- l’utilizzo è consentito nei seguenti paesi dell’area geografica europea in alcuni paesi limitrofi, nei quali vige la 

tecnologia a microcircuito: 
Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaijan, Bielorussia, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, 
Croazia, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Gibilterra, Grecia, Isole 
Faroer, Israele, Irlanda, Italia, Islanda, Kazakistan, Kyrgyzstan, Kosovo, Lettonia, Liechtenstein, 
Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, 
Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Regno Unito, Romania, Russia, San Marino, Serbia, Slovacchia, 
Slovenia, Spagna, Stato del Vaticano, Svezia, Svizzera, Tajikistan, Turchia, Turkmenistan, Ucraina, 
Ungheria, Uzbekistan. 

- è possibile la modifica del profilo operativo della carta consentendo l’estensione dell’utilizzo anche ai Paesi non 
rientranti nell’elenco di cui la punto precedente, senza limitazioni, per un periodo temporaneo consecutivo non 
superiore a 180 giorni; 

- le operazioni di pagamento Pos e di prelievo contante vengono autorizzate verificando il saldo disponibile del conto 
corrente comprensivo di eventuali affidamenti di cassa; 
 

La carta è gestibile autonomamente tramite il servizio di Multicanalità della Banca (BPViGO!) per le seguenti funzioni: 
- attivazione servizio di SMS Alert (sicurezza) – per operazioni di pagamento con importi pari o superiori a 75 € e per 

operazioni di prelievo con importi pari o superiori a 200 €; 
- modifica del limite di utilizzo (plafond) entro una soglia massima stabilita dalla Banca (l’utilizzo della carta comunque 

non può superare il saldo del conto corrente); 
- blocco temporaneo della carta che inibisce l’utilizzo pur mantenendola attiva nei confronti dei circuiti; 
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- consultazione movimenti; 
- richiesta carta; 
Tali funzioni sono attivabili anche presso le Filiali tranne per il blocco temporaneo che è possibile effettuarlo solo tramite il 
servizio di Multicanalità della Banca (solo lo sblocco si può effettuare anche presso le filiali). 
 
  Condizioni economiche applicate 
- Canone primo anno (Carta Principale) €  0,00 
- Canone anni successivi (Carta Principale) 
- Canone primo anno (Carta aggiuntiva) 

€  0,00 
€  0,00 

- Canone anni successivi (Carta aggiuntiva) €  0,00 
- Canone per carta richiesta tramite Internet € 10,00 
Commissione di Prelievo: Commissioni di Pagamento: 

Prelevamento tramite ATM Gruppo Banca Popolare di 
Vicenza e Gruppo Intesa 

In Italia 
(Circuito PagoBANCOMAT®, MAESTRO): 

Circuito BANCOMAT®: Pagamento di beni o prestazioni di servizi 
- commissioni Esente   
Circuito MAESTRO:   
- commissioni € 1,50 - commissioni esente 

- valuta addebito 
giorno del 
prelievo 

- valuta addebito 
giorno 

dell’operazione 

Prelevamento tramite ATM altre Banche: 
All’estero (Circuito MAESTRO) 
 

Circuito BANCOMAT®, MAESTRO: Pagamento di beni o prestazioni di servizi in Paesi 
U.M.E.: 

- commissioni € 1,50 - commissioni esente 

- valuta addebito 
giorno del 
prelievo 

- valuta addebito 
giorno 

dell’operazione 

Prelevamento tramite ATM all’estero 
Pagamento di beni o prestazioni di servizi in Paesi non 
U.M.E.: 

Circuito MAESTRO:  - commissioni esente 
Prelevamento ATM Banche paesi U.M.E.: 
 

- valuta addebito 
giorno 

dell’operazione 
- commissioni € 1,50 Commissioni utilizzo all’estero: 

- valuta addebito 
giorno del 
prelievo 

- come previsto dai circuiti internazionali maggiorate 
dell’1.80% nei paesi non aderenti all’U.M.E.                         
 

Prelevamento ATM Banche paesi non U.M.E.: 
 

 

- commissioni € 3,00  

- valuta addebito 
giorno del 
prelievo 

 

Commissioni utilizzo all’estero:  
- come previsto dai circuiti internazionali maggiorate 
dell’1.80% nei paesi non aderenti all’U.M.E 

 

 
Altre operazioni 
 

Altre commissioni: 
 

Modifica plafond                                                          gratuito 
Modifica profilo operativo per estensione dell’utilizzo nei Paesi non 
ricompresi nell’elenco sopra riportato                                gratuito 
Attivazione servizio Alert SMS                                    gratuito 
Blocco temporaneo                                                     gratuito 

-  riemissione a seguito blocco carta 
furto/smarrimento/smagnetizzazione                 €  0,00 

 

Pagamento bollette Telecom tramite ATM:   
- ATM Gruppo Banca Popolare di Vicenza e   
Gruppo Intesa San Paolo 

 
€ 0,77 

  

- ATM altre Banche                                                   € 1,00   
- Ricariche telefoniche, Carte servizi Gestori 
Telefonici, ricariche Digitale Terrestre                  

 
    gratuite 

  

- Commissione per pagamento canone RAI             € 1,50   
Servizio Fastpay:   
Pagamento pedaggi autostradali:   
- commissioni     esente   
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- valuta addebito 

 
media ponderata 
su transiti mensili 

 

  

Spesa per comunicazione ai sensi 
normativa sulla Trasparenza Bancaria: 
-invio formato cartaceo 
-invio con modalità telematica (servizio 
“D.O.L.” Documenti on line) 
-Comunicazione variazione condizioni 
contrattuali ai sensi art. 118 Dlgs 
385/1993 /TUB) qualunque sia la 
modalità 

 
 

€ 1,50 
   

gratuito 
 
  
 

 gratuita 
 

  

LIMITI - Carta di Debito Internazionale  
Massimali standard per l'Italia:     
Prelievo contante circuito 
BANCOMAT® 

giornaliero: € 250 Tali massimali possono essere modificati presso la Filiale 

  mensile: da € 1.500  

pagamenti PagoBANCOMAT® giornaliero: € 2.500 Tali massimali possono essere modificati presso la Filiale 

 mensile: € 2.500 Tali massimali possono essere modificati presso la Filiale 
pedaggi autostradali (limite 
massimo) 

mensile: € 1.859,24  

Massimali standard circuito 
internazionale (Italia/estero):  

     

Prelievo contante  giornaliero: € 250 Tali massimali possono essere modificati presso la Filiale 

  mensile: € 1.500  

Pagamenti POS giornaliero: € 1.500 Tali massimali possono essere modificati presso la Filiale 

  mensile: € 1.500  
 
 
CARTA DI DEBITO INTERNAZIONALE a doppia tecnologia (chip e banda magnetica) 
(prodotto sospeso dal 01/10/2012) 
 
Caratteristiche proprie del prodotto 
- dotata di chip e banda magnetica 
- è abilitata al circuito BANCOMAT®/PagoBANCOMAT®, Cirrus/Maestro, Fastpay; 
- le operazioni di pagamento Pos e di prelievo contante vengono autorizzate verificando il saldo disponibile del conto 

corrente comprensivo di eventuali affidamenti di cassa. 
La carta è gestibile autonomamente tramite il servizio di Multicanalità della Banca (BPViGO!) per le seguenti funzioni: 
- attivazione servizio di SMS Alert (sicurezza) – per operazioni di pagamento con importi pari o superiori a 75 € e per 

operazioni di prelievo con importi pari o superiori a 200 € 
- modifica del limite di utilizzo (plafond) entro una soglia massima stabilita dalla Banca (l’utilizzo della carta comunque 

non può superare il saldo del conto corrente) 
- blocco temporaneo della carta che inibisce l’utilizzo pur mantenendola attiva nei confronti dei circuiti 
- consultazione movimenti 
- richiesta carta 
Tali funzioni sono attivabili anche presso le filiali tranne per il blocco temporaneo che è possibile effettuarlo solo tramite il 
servizio di Multicanalità della Banca (solo lo sblocco si può effettuare anche presso le filiali) 
 
Condizioni economiche applicate 
 
- Canone primo anno (Carta Principale)                                                                 € 0,00 
- Canone anni successivi (Carta Principale) 
- Canone primo anno (Carta aggiuntiva) 

                                                                € 0,00 
                                                                € 0,00 

- Canone anni successivi (Carta aggiuntiva)                                                                 € 0,00 
- Canone per carta richiesta tramite Internet                                                                € 10,00 
 
Commissioni di prelievo 
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Commissioni di Prelevamento in Italia tramite ATM – circuito BANCOMAT®  
- c/o sportelli ATM Gruppo Banca Popolare di Vicenza e Gruppo Intesa € 0,00 
- c/o sportelli ATM altre Banche € 1,50 
Commissioni di Prelevamento in Italia tramite ATM – circuito Cirrus/Maestro  
- c/o sportelli ATM Gruppo Banca Popolare di Vicenza e Gruppo Intesa € 1,50 
- c/o sportelli ATM altre Banche € 1,50 
Commissioni di Prelevamento all’Estero tramite ATM – circuito Cirrus/Maestro  
- in Paesi aderenti U.M.E. € 1,50 
- in Paesi non aderenti U.M.E.  € 3,00 
- Maggiorazione su prelevamenti e pagamenti del tasso di cambio per i Paesi non aderenti 

U.M.E. 
1,80% 

- valuta di addebito  giorno del prelievo 
 
Commissioni di Pagamento 
 
Commissioni per Pagamenti di beni e servizi:  
- in Italia tramite Circuito PagoBANCOMAT® esenti 
- In Italia tramite Circuito Cirrus/Maestro esenti 
- all’Estero tramite Circuito Maestro (sia in Paesi U.M.E. che Paesi Non U.M.E.) esenti 
- valuta di addebito                       giorno dell’operazione 
Commissioni utilizzo all’Estero (circuito Cirrus/Maestro)   
- Maggiorazione su prelevamenti e pagamenti del tasso di cambio per i Paesi 

non aderenti U.M.E. 
1,80% 

 
 
Altre operazioni  
 
- Modifica Plafond                                                                                                                                                    gratuito 
- Blocco temporaneo                                                                                                                                               gratuito 
- Servizio di SMS Alert (sicurezza)                                                                                                                          gratuito 
- Pagamento Bollette Telecom presso ATM Gruppo Banca Popolare di Vicenza e Gruppo 
Intesa San Paolo 

 
€ 0,77 

- Pagamento Bollette Telecom presso ATM altre Banche € 1,00 
- Ricariche telefoniche esenti 
- Ricarica Carte Servizi Gestori Telefonici gratuite 
- Ricariche servizi Digitale Terrestre gratuite 
- Commissioni per pagamento canoni RAI € 1,50 
Servizio Fast Pay:  
- Commissioni per pedaggi autostradali esenti 
Valute di addebito:  
- per operazioni di prelevamento                    giorno del prelevamento 
- per operazioni di pagamento beni e servizi                       giorno dell’operazione 
- per pagamenti di pedaggi autostradali  media ponderata sui transiti mensili 
 
Altre commissioni 
 
- Commissioni per riemissione carta (a seguito di blocco/furto/smarrimento/smagnetizzazione)           € 0,00 
- Costo per sostituzione carta da banda magnetica a doppia tecnologia (chip a banda magnetica)         € 10,00 
 
Limiti 
 
Massimali standard per l’Italia: 

Prelievo contante circuito BANCOMAT®  giornaliero:   € 250,00                                                  mensile: da € 1.500,00 
pagamenti PagoBANCOMAT®                     giornaliero: € 2.500,00                                                 mensile:       € 
2.500,00 
pedaggi autostradali (limite massimo)                                                                                          mensile:       € 1.859,24 
Massimali standard circuito internazionale (Italia/estero): 
Prelievo contante                                     giornaliero:    € 250,00                                                 mensile:       € 1.500,00 

Pagamenti POS                                       giornaliero:  € 1.500,00                                                mensile:       € 1.500,00 
Tali massimali possono essere modificati dal correntista. 
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CARTA DI DEBITO “VALID ONLY IN EUROPE”     (prodotto sospeso dal 01/07/2014) 
Caratteristiche proprie del prodotto 
- dotata di chip e banda magnetica 
- è abilitata al circuito BANCOMAT®/PagoBANCOMAT®, Maestro, Fastpay; 
- sul fronte della carta è riportata la dicitura “Valid only in Europe” pertanto l’utilizzo è consentito esclusivamente nei 

seguenti paesi dell’area geografica europea e in alcuni paesi limitrofi all’Europa nei quali vige la tecnologia a 
microcircuito: 
Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaijan, Bielorussia, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, 
Croazia, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Gibilterra, Grecia, Isole 
Faroer, Israele, Irlanda, Italia, Islanda, Kazakistan, Kyrgyzstan, Kosovo, Lettonia, Liechtenstein, 
Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, 
Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Regno Unito, Romania, Russia, San Marino, Serbia, Slovacchia, 
Slovenia, Spagna, Stato del Vaticano, Svezia, Svizzera, Tajikistan, Turchia, Turkmenistan, Ucraina, 
Ungheria, Uzbekistan.le operazioni di pagamento Pos e di prelievo contante vengono autorizzate verificando il 
saldo disponibile del conto corrente comprensivo di eventuali affidamenti di cassa. 

- Si precisa che la parola “Estero” riportata nelle condizioni economiche del presente Foglio informativo con riferimento 
al prodotto “Carta di Debito Valid only in Europe” è sempre da intendersi come “Europa”. 

 
Condizioni economiche applicate 
 
- Canone primo anno (Carta Principale)                                                                 € 0,00 
- Canone anni successivi (Carta Principale) 
- Canone primo anno (Carta aggiuntiva) 

                                                                € 0,00 
                                                                € 0,00 

- Canone anni successivi (Carta aggiuntiva)                                                                 € 0,00 
- Canone per carta richiesta tramite Internet                                                                € 10,00 
 
Commissioni di prelievo 
 
Commissioni di Prelevamento in Italia tramite ATM – circuito BANCOMAT®  
- c/o sportelli ATM Gruppo Banca Popolare di Vicenza e Gruppo Intesa € 0,00 
- c/o sportelli ATM altre Banche € 1,50 
Commissioni di Prelevamento in Italia tramite ATM – circuito Maestro  
- c/o sportelli ATM Gruppo Banca Popolare di Vicenza e Gruppo Intesa € 1,50 
- c/o sportelli ATM altre Banche € 1,50 
Commissioni di Prelevamento all’Estero tramite ATM – circuito Maestro  
- in Paesi aderenti U.M.E. € 1,50 
- in Paesi non aderenti U.M.E.  € 3,00 
- Maggiorazione su prelevamenti e pagamenti del tasso di cambio per i Paesi non aderenti 

U.M.E. 
1,80% 

- valuta di addebito  giorno del prelievo 
 
Commissioni di Pagamento 
 
Commissioni per Pagamenti di beni e servizi:  
- in Italia tramite Circuito PagoBANCOMAT® esenti 
- In Italia tramite Circuito Maestro esenti 
- all’Estero tramite Circuito Maestro (sia in Paesi U.M.E. che Paesi Non U.M.E.) esenti 
- valuta di addebito                       giorno dell’operazione 
Commissioni utilizzo all’Estero (circuito Maestro)   
- Maggiorazione su prelevamenti e pagamenti del tasso di cambio per i Paesi 

non aderenti U.M.E. 
1,80% 

 
Altre operazioni  
 
- Modifica Plafond                                                                                                                                                    gratuito 
(I massimali del plafond possono essere modificati presso la Filiale) 
 
Pagamenti:  
- Pagamento Bollette Telecom presso ATM Gruppo Banca Popolare di Vicenza e Gruppo 
Intesa San Paolo 

 
€ 0,77 
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- Pagamento Bollette Telecom presso ATM altre Banche € 1,00 
- Ricariche telefoniche esenti 
- Ricarica Carte Servizi Gestori Telefonici gratuite 
- Ricariche servizi Digitale Terrestre gratuite 
- Commissioni per pagamento canoni RAI € 1,50 
Servizio Fast Pay:  
- Commissioni per pedaggi autostradali esenti 
Valute di addebito:  
- per operazioni di prelevamento                    giorno del prelevamento 
- per operazioni di pagamento beni e servizi                       giorno dell’operazione 
- per pagamenti di pedaggi autostradali  media ponderata sui transiti mensili 
 
Altre commissioni 
- Commissioni per riemissione carta (a seguito di blocco/furto/smarrimento/smagnetizzazione)           € 0,00 
 
Limiti 
Massimali standard per l’Italia: 

Prelievo contante circuito BANCOMAT®  giornaliero:   € 250,00                                                  mensile: da € 1.500,00 

pagamenti PagoBANCOMAT®                     giornaliero: € 2.500,00                                                 mensile:       € 2.500,00 
pedaggi autostradali (limite massimo)                                                                                          mensile:       € 1.859,24 
Massimali standard circuito internazionale (Italia/estero): 
Prelievo contante                                     giornaliero:    € 250,00                                                 mensile:       € 1.500,00 

Pagamenti POS                                       giornaliero:  € 1.500,00                                                mensile:       € 1.500,00 

 
CARTA  DI  CREDITO ORDINARIA 
 
Caratteristiche proprie del prodotto 
- La carta è dotata di chip. 
- La carta è abilitata al circuito Mastercard 
- E’ dotata di tecnologia contacless 
- La Carta di Credito Ordinaria puo essere rilasciata a Titolari di conto corrente in  essere presso la Banca; le carte 

aggiuntive sono riservate ai coniugi e figli 
- Carta personalizzata con indicazione del nome del Titolare 
- E’ possibile l’utilizzo tramite Voucher 
- E’ attivabile il servizio di SMS Alert 

 
 
Principali rischi (generici e specifici) 
Il rischio relativo ad eventuali utilizzi fraudolenti effettuati con le Carte di Pagamento è limitato a 150 € per 
evento se il Titolare ha ottemperato e rispettato quanto indicato dalla “Raccomandazione della Commissione 
Europea del 30 giugno 1997 n. 97/489”  
In sintesi il titolare è tenuto a: 
- Firmare la carta nel caso che la stessa sia munita di apposita banda di scrittura; 
- Osservare la massima attenzione nella custodia della carta e del PIN e la massima riservatezza nell’uso 

del medesimo; 
- Bloccare la carta nel caso di furto, smarrimento o uso fraudolento della medesima, confermando l’evento 

con denuncia o dichiarazione di smarrimento. 
La carta di credito ordinaria è denominata nel Foglio Informativo di Cartasì (società emittente del prodotto) “Carta Base”. 
La commissione annuale massima applicabile alla clientela di Farbanca è indicata di seguito: 

 
Commissione annuale carta principale Monofunzione € 25,00 
Commissione annuale carta aggiuntiva/Familiare Monofunzione € 20,66 
 
 

Altre spese per:  
  
  

- Anticipo contante 4% 

- Riemissione carta smarrita o rubata - rifacimenti € 15,00 
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- Rifornimento carburante € 0,77 (oltre 100 € di spesa) 

- Qualsiasi comunicazione inviata al Titolare gratuito 

- Richiesta copia di singolo documento gratuito 

- Richiesta copia di Estratto Conto relativa ad un intero anno gratuito 

- Rimborso spese invio estratto conto mensile € 1,03 
- Carta sostitutiva di emergenza 
- Anticipo contante di emergenza 

                                    € 25,00 
€ 25,00 

- servizio SMS Alert Gratuito 

- Commissioni utilizzo all’estero 
come previsto dai circuiti internazionali maggiorate 
dell’1.75% nei paesi non aderenti all’U.M.E. 

- Imposta di bollo estratto conto mensile                              Come da normativa vigente 
 
 

LIMITI  

Limite giornaliero di prelievo ATM (anticipo contante) € 500,00 

Limite mensile  Tale limite è determinabile al momento del rilascio 
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CARTA CREDITO GOLD 
 
Caratteristiche proprie del prodotto 
- La carta è dotata di chip. 
- La carta è abilitata al circuito Mastercard 
- E’ dotata di tecnologia contactless 
- La Carta di Credito Ordinaria può essere rilasciata a Titolari di conto corrente in  essere presso la Banca; le carte 

aggiuntive sono riservate ai coniugi e figli 
- Carta personalizzata con indicazione del nome del Titolare 
- E’ possibile l’utilizzo tramite Voucher 
- E’ attivabile il servizio di SMS Alert 

La carta di credito Gold è denominata nel Foglio Informativo di Cartasì (società emittente del prodotto) “Carta Gold”. 
La commissione annuale massima applicabile alla clientela di Farbanca è indicata di seguito: 

 
Commissione annuale carta principale Monofunzione € 103,29 
Commissione annuale carta aggiuntiva/Familiare Monofunzione  €   61,97 
 

Altre spese per:  
  
  

- Anticipo contante 4% 

- Riemissione carta smarrita o rubata - rifacimenti € 15,00 

- Rifornimento carburante € 0,77 (oltre 100 € di spesa) 

- Qualsiasi comunicazione inviata al Titolare gratuito 

- Richiesta copia di singolo documento gratuito 

- Richiesta copia di Estratto Conto relativa ad un intero anno gratuito 

- Rimborso spese invio estratto conto mensile € 1,03 
- Carta sostitutiva di emergenza 
- Anticipo contante di emergenza 

                                        € 25,00 
€ 25,00 

- servizio SMS Alert Gratuito 

- Commissioni utilizzo all’estero 
come previsto dai circuiti internazionali maggiorate 
dell’1.75% nei paesi non aderenti all’U.M.E. 

- Imposta di bollo estratto conto mensile                              Come da normativa vigente 
 
 

LIMITI - Carta di credito Gold  

Limite giornaliero di prelievo ATM (anticipo contante) € 500,00  

Limite mensile  Tale limite è determinabile al momento del rilascio 
 
CARTE DI CREDITO CARTASI PLATINUM E BLACK 
Le commissioni per le carte Cartasi Platinum e Black sono determinate direttamente da Cartasi al cui Foglio 
Informativo si fa rinvio. 
 
 

CARTE DI CREDITO AMERICAN EXPRESS 
Le commissioni per le carte American Express sono determinate direttamente da American Express al cui 
Foglio Informativo si fa rinvio. 
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CARTE CREDITO Aziendali CORPORATE e BUSINESS 
 
Caratteristiche proprie del prodotto  
- Le carte sono dotate di chip; 
- Sono abilitate al circuito Mastercard; 
- Sono dotate di tecnologia contacless  
- Le Carte di Credito Corporate Silver possono essere rilasciate ad Aziende titolari di conto corrente in essere  presso 

la Banca;  
- Le carte devono essere intestate a  persone fisiche appositamente autorizzate dalla Azienda;  
- Le Carte Credito Corporate Gold sono destinate principalmente, ai Titolari e Dirigenti di Azienda; 
- Le Carte di Credito Business possono essere rilasciate a Titolari e dipendenti di Aziende;  
- Carta personalizzata con indicazione del nome del Titolare e dell’Azienda; 
- E’ possibile l’utilizzo tramite Voucher; 
- E’ attivabile il servizio SMS Alert. 

Nel Foglio Informativo di Cartasì (società emittente del prodotto): 
la carta di credito Business è denominata “Carta Business Plus”; 
la carta di credito Corporate, versione Gold, è denominata “Business Plus Oro”; 
la carta di credito Corporate, versione Silver, è denominata “Corporate”.  
La commissione annuale massima applicabile alla clientela di Farbanca per le tipologie di carta di credito aziendale sopra 
citate è indicata di seguito: 

 
Condizioni economiche applicate 

Commissione annua carta Business 
Commissione annua carta Corporate Silver                                    

€  51,65 
€  60,00 

Commissione annua carta Corporate Gold                                      € 120,00 
 

Altre spese per:  
  
  

- Anticipo contante 4% 

- Riemissione carta smarrita o rubata  € 22,00 

- Rifornimento carburante € 0,77 

- Qualsiasi comunicazione inviata al Titolare € 2,00 

- Richiesta copia di singolo documento € 0,50 

- Richiesta copia di Estratto Conto relativa ad un intero anno € 17,00 

- Rimborso spese invio estratto conto mensile € 0,52 

- Rendiconto di spesa allegato                                                         € 0,07 

- Presenza di pedaggi autostradali Viacard in estratto € 1,55 

- Rimborso spese comunicazioni specifiche € 1,55 

- Diritti annuali per ricerche specifiche € 15,49 

- Quota associativa annua Viacard                                                  € 15,49 

- Per documento ricercato                                                                € 0,26 

- servizio si SMS Alert Gratuito 

- Commissioni utilizzo all’estero 

 
come previsto dai circuiti internazionali maggiorate 
dell’1.75% nei paesi non aderenti all’U.M.E.                    

 
- Imposta di bollo estratto conto mensile                              Come da normativa vigente 

LIMITI - Carte di Credito Corporate Silver, Gold  

Limite minimo di prelievo € 100,00    

Limite giornaliero di prelievo ATM (anticipo contante):  
Silver  

€ 300,00 

Limite giornaliero di prelievo ATM (anticipo contante        
Gold 

€ 600,00    

Limite mensile (massimo)  Tale limite è determinabile al momento del rilascio 
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Caratteristiche e rischi tipici 
Struttura e funzione economica 
 
SERVIZIO P.O.S. 
 
Il P.O.S. è un servizio che garantisce agli esercenti la canalizzazione, direttamente in conto corrente, dei flussi contabili 
generati dagli incassi effettuati tramite le carte di pagamento, limitando, se non eliminando, l’utilizzo del contante e degli 
assegni. 
Il servizio prevede l’installazione di un’apparecchiatura  (o di un software nel caso di “commercio elettronico” – cosiddetto 
pos “virtuale”) che consente l’accettazione delle Carte di Debito e di tutte le Carte di Credito (solo carte di credito nel 
“commercio elettronico ) le transazioni contabili che vengono generate si traducono automaticamente in accrediti per gli 
esercenti e in addebiti per i Titolari di carta.  
Per carta di pagamento si intendono: Carte di Debito, carte di credito e carte prepagate.  
 
Principali rischi (generici e specifici) 
 
Gli unici rischi legati al servizio P.o.s. sono riconducibili all’inosservanza delle norme previste per l’accettazione delle carte 
di credito e carte prepagate. Le norme prevedono la verifica della firma e la mancata osservanza di tale disposizione 
comporta l’accollo del rischio dell’esito negativo dell’incasso da parte dell’esercente in caso di contestazioni del titolare 
della carta 

 
Condizioni Economiche massime applicate su POS fisici 

 
Comm. Perc. Su transazione carta PB 2%
- di cui commissione interscambio sostenuta dalla Banca 0,20%
Sconto Comm. Perc. Su transazione carta PB inferiori/uguali a € 30,00 0,03%
Spese unit. Oper. PB su trans. e carta PB € 0,50
- di cui Spese unit. interscambio sostenute dalla Banca € 0,00
Limite importo min. transato per applic. Comm.%    € 1.200,00
Comm.min.per importo transato < limite  € 15,00
Canone manut. per ogni appar. Fisso € 25,00
Canone manut. per ogni appar. Radiofrequenza € 40,00
Canone manut. per ogni appar. GPRS € 45,00
Canone manut. per ogni appar. M-POS € 45,00
Canone manut. per ogni appar. GSM € 45,00
Canone manut. per ogni appar. di proprietà € 40,00
Canone fisso per esercizio commerciale € 40,00
Commissione mensile scaglioni di  transato € 10,00
Commissione mensile scaglioni di  transato € 7,00
Commissione mensile scaglioni di  transato € 4,00
Commissione mensile scaglioni di  transato € 0,00
Spese di installazione € 100,00
Spese di disinstallazione € 250,00
Spese per interventi straordinari a carico Esercente
Spesa serv. Rendicontaz. Consorzio Triv. € 10,00
Spese per utilizzo linee telefoniche Banca       a carico Esercente
Spese per produzione estratto conto € 1,30
GG val. esercente per op. con carta PB     1 giorno lav.
Periodicità addebito comm.percentuale su transato carte circuito 
PagoBANCOMAT® 

 trimestrale

Periodicità canone manutenzione apparecchiature           trimestrale
Mesi di esenzione canoni manutenz. Apparecchiature   1
Periodicità produzione estratto conto    mensile
Periodicità accrediti giornaliera
Servizio rendicontazione Consorzio Triv. a richiesta Cliente
Stampa contabile/fattura                                           a richiesta Cliente
Produzione estratto conto         a richiesta Cliente
Modalità di aggregazione accrediti      per tipo carta/esercente/stabilimento
Spesa comunicaz.ai sensi della normativa sulla Trasp. Bancaria invio formato € 1,50
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cartaceo 
Spesa comunicaz.ai sensi della normativa sulla Trasp. Bancaria invio con 
modalità telematica 

€ 0,00

Comunicazione Variazione condizioni contr. ai sensi dell'Art. 118 Dlgs 385/1993 
(TUB) 

€ 0,00

 
 

Condizioni economiche massime applicate al  Servizio di Commercio Elettronico (POS “Virtuale”) 
 

 

Canone manutenzione Servizio e-commerce o Pos virtuale  € 25,00
Periodicità canone manutenzione apparecchiature  mensile
Spese di installazione € 100,00
Spese di disinstallazione  € 250,00
Spese per interventi straordinari € 0,00
Spesa comunicaz.ai sensi della normativa sulla Trasp. Bancaria invio 
formato cartaceo € 1,50 
Spesa comunicaz.ai sensi della normativa sulla Trasp. Bancaria invio con 
modalità telematica € 0,00
Comunicazione Variazione condizioni contr. ai sensi dell'Art. 118 Dlgs 
385/1993 (TUB) € 0,00

 

Retrocessione annuale (“bonus”) per la quota incrementale dei volumi e del numero di transazioni rispetto 
all'anno precedente. (Solo Circuito PagoBANCOMAT®) 
 
(art. 6 -“Revisione delle commissioni” - Decreto 51/2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze): 
- sconto applicato alla Commissione sul transato per il circuito PagoBANCOMAT®: 0,05% 

  - importo fisso di Sconto riconosciuto sul numero di operazioni incrementali: € 0,05 per operazione. 
 

Servizi offerti tramite Società terze  

 
CartaSì 
Le commissioni acquiring per le carte di questi Circuiti sono determinate direttamente dalle Compagnie ai cui Fogli 
Informativi si fa rinvio, disponibili presso le Filiali della Banca e sul sito di Cartasi’ . 
 
 
Amex e Diners 
Le commissioni acquiring per le carte di questi Circuiti sono determinate direttamente dalle Compagnie ai cui Fogli 
Informativi si fa rinvio 

 
 
LEGENDA 
 
P.B. Pago BANCOMAT® 
P.o.s.:Point of Sale -  apparecchiatura utilizzata dall’esercente esclusivamente per la generazione di transazioni 
contabili attraverso l’accettazione delle carte di Debito e carte di credito. 
 
Circuito Visa e circuito MasterCard - canali autorizzativi di carte di credito esistenti in tutto il mondo costituiti da esercizi 
commerciali convenzionati. 
 
Pos fisso: terminale provvisto di cavo per il collegamento alla linea telefonica e di cavo di alimentazione. 
 
Pos Cordless: terminale composto da un’unità base provvista di cavo per il collegamento alla linea telefonica e di un cavo 
di alimentazione e da un’unità mobile che trasmette alla base tramite la radiofrequenza. 
 
Pos GSM: terminale composto da un’unità base provvista di cavo di alimentazione ed utilizzata per la carica dell’unità 
mobile che si comporta esattamente come un telefono cellulare, infatti, al suo interno risiede la SIM. 
 
M-POS: acronimo di ”Mobile POS”, terminale cordless provvisto di batteria ricaricabile e relativo caricabatterie predisposto 
per comunicare via bluetooth con lo smartphone/tablet dell’esercente. 
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Di seguito l’elenco dei dispositivi compatibili con il terminale M-POS:  

 
MARCA  MODELLO  VERSIONE SISTEMA OPERATIVO 

ANDROID 

HTC  ONE  4.1.2 

LG  NEXUS 4  4.4.3 

LG  G2  4.2.2 

LG  L9 II  4.1.2 

LG  L5 II  4.1.2 

LG  G FLEX  4.2.2 

LG  G2 MINI  4.4.2 

LG  G PRO LITE  4.2.2 

LG  G PRO  4.1.2 

LG  L70  4.4.2 

LG  L90  4.4.2 

SONY  EXPERIA SP  4.1.2 

SAMSUNG  GALAXY S3 MINI  4.1.2 

SAMSUNG  GALAXY TAB 2 7.0 WIFI 3G  4.1.2 

SAMSUNG  GALAXY TAB 2 10.1  4.2.2 

SAMSUNG  GALAXY TAB 3 7.0 WIFI 3G  4.1.2 

SAMSUNG  GALAXY TAB 3 10.1 WIFI  4.2.2 

SAMSUNG  GALAXY NOTE 10.1 WIFI 3G  4.1.2 

SAMSUNG  GALAXY S4  4.4.2 

SAMSUNG  GALAXY S5  4.4.2 

SAMSUNG  GALAXY EXPRESS  4.1.2 

SAMSUNG  GALAXY XCOVER 2  4.1.2 

SAMSUNG  GALAXY NEXUS  4.1.1 

SAMSUNG  GALAXY S2  4.0.4 

SAMSUNG  GALAXY S3  4.1.2 

SAMSUNG  GALAXY S ADVANCE  4.1.2 

SAMSUNG  NEXUS S  4.1.1 

SAMSUNG  GALAXY S4 MINI  4.2.2 

SAMSUNG  GALAXY NOTE 10.1 PLUS  4.1.2 

SAMSUNG  GALAXY NOTE 3  4.3 

SAMSUNG  GALAXY TAB 10.1 (GT‐P7500)  4.0.4 

SAMSUNG  GALAXY TAB 4 10.1  4.4.2 

LENOVO  VODAFONE SMART TAB  4.2.2 

STAR  N800 MINI NOTE  4.0.3 

iOS 

APPLE  iPod touch (dalla quarta generazione) 

iOS ≥ 6.0 

APPLE  iPhone 3GS 

APPLE  iPhone 4 

APPLE  iPhone 4s 

APPLE  iPhone 5 

APPLE  iPhone 5c 

APPLE  iPhone 5s 

APPLE  iPad (dalla seconda generazione) 

APPLE  iPad Air 

APPLE  iPad Mini 
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Recesso dal contratto 
Si può recedere dai contratti di cui al presente Foglio Informativo, in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di 
chiusura dei rapporti. 
 
Tempi massimi di chiusura e/o trasferimento servizi di pagamento del conto di pagamento per “consumatori”. 
L’art. 2 del decreto legge 24/1/2015 n° 3 – convertito con modificazioni nella legge 24/3/2015 n° 33 - prevede che dal 
momento in cui una banca riceve da un consumatore - per il tramite di un’altra banca - una richiesta di trasferimento di 
servizi di pagamento connessi al rapporto di conto di pagamento e/o di trasferimento del saldo del conto, con o senza 
chiusura dello stesso, la banca ricevente e la banca trasferente hanno 12 giorni lavorativi per concludere le operazioni, 
senza oneri e spese per il consumatore. 
Con particolare riguardo alla chiusura di un conto di pagamento richiesta dal consumatore, la Direttiva 2014/92/UE - 
richiamata dal suddetto Decreto - obbliga la banca a rispettare la data indicata dal cliente solo se non vi siano obblighi 
pendenti sul conto e siano state completate le operazioni di trasferimento delle informazioni necessarie. 
Si precisa, pertanto, che qualunque riferimento a termini massimi diversi contenuti in documenti, anche contrattuali, è da 
considerarsi superato da tutto quanto sopra indicato. 
 
 
Risoluzione stragiudiziale delle controversie: Reclami, ricorsi e Conciliazione 
Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata A/R, all’Ufficio Reclami -Via Btg 
Framarin, 18, 36100 Vicenza o per via telematica a reclamiordinari@popvi.it. (i recapiti, compreso il fax, sono consultabili 
anche sul sito internet della Banca). 
La Banca deve rispondere entro 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo per i reclami relativi ai servizi bancari ed entro 
il termine di 90 giorni per i reclami attinenti ai servizi di investimento. 
Se il reclamante non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini suddetti può rivolgersi: 
 per i reclami relativi ai servizi bancari, all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), per il quale può consultare il sito 

www.arbitrobancariofinanziario.it., o chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia o della Banca, ove è disponibile la 
Guida all’Arbitro Bancario Finanziario, pubblicata anche sul sito internet della Banca stessa. Il ricorso all'ABF assolve 
alla condizione di procedibilità della domanda giudiziale di cui all’art. 5 del DLgs 04/03/2010 n. 28; 

 per i reclami relativi ai servizi di investimento, può rivolgersi alla “Camera di Conciliazione e di Arbitrato” presso la 
Consob, per la quale può consultare il sito www.camera-consob.it, fino alla data di avvio dell’ Arbitro per le 
Controversie Finanziarie (ACF) istituito con Delibera Consob n. 19602 del 4 maggio 2016; o all’Ombudsman-Giurì 
Bancario, presso il Conciliatore Bancario Finanziario, consultando il relativo sito internet. Le procedure di conciliazione 
e di arbitrato iniziate innanzi alla Camera di Conciliazione e di Arbitrato e non ancora concluse alla data di avvio 
dell’operatività dell’ACF, continuano a svolgersi secondo le disposizioni del regolamento adottato con delibera n. 
18275 del 18 luglio 2012. 
Dalla data di attivazione dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), del cui funzionamento la Banca fornirà 
informazioni sul proprio sito web, il reclamante può rivolgersi a tale soggetto per le controversie con l’intermediario 
relative alla violazione da parte di questo degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti 
nei confronti degli investitori nell’esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF, incluse le controversie 
transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013. Non rientrano nell’ambito di operatività 
dell’ACF le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a euro 
cinquecentomila. Sono esclusi dalla cognizione dell'ACF i danni che non sono conseguenza immediata e diretta 
dell'inadempimento o della violazione da parte dell’intermediario degli obblighi sopra indicati e quelli che non hanno 
natura patrimoniale. L’ACF promuove forme di collaborazione con gli altri organismi di risoluzione extragiudiziale delle 
controversie, anche al fine di risolvere questioni relative alla delimitazione delle reciproche competenze. 
Il ricorso all’ACF può essere proposto esclusivamente dall’investitore, personalmente o per il tramite di 
un’associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore. 
Il ricorso può essere proposto quando, sui medesimi fatti oggetto dello stesso: 
a. non sono pendenti, anche su iniziativa dell’intermediario a cui l’investitore ha aderito, altre procedure di 

risoluzione extragiudiziale delle controversie; 
b. è stato preventivamente presentato reclamo all’intermediario al quale è stata fornita espressa risposta, ovvero 

sono decorsi più di sessanta giorni dalla sua presentazione, senza che l’intermediario abbia comunicato 
all’investitore le proprie determinazioni. 

RECESSO E RECLAMI 
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Il ricorso all’ACF deve essere proposto entro un anno dalla presentazione del reclamo all’intermediario ovvero, se il 
reclamo è stato presentato anteriormente alla data di avvio dell’operatività dell’ACF, entro un anno da tale data. 
Il diritto di ricorrere all’ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell’investitore ed è sempre esercitabile, 
anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale 
contenute nei contratti.  
Il ricorso alla “Camera di Conciliazione e di Arbitrato” o all’“Arbitro per le Controversie Finanziarie” assolve alla 
condizione di procedibilità della domanda giudiziale di cui all’art. 5 del DLgs 28/2010, mentre il ricorso 
all’Ombudsman-Giurì Bancario non assolve alla suddetta condizione di procedibilità; 

 ad altre forme di soluzione stragiudiziale delle controversie quale ad esempio, il Conciliatore Bancario Finanziario – 
Associazione per la soluzione delle controversie bancarie finanziarie e societarie – ADR, consultando il sito 
www.conciliatorebancario.it. 

Anche in assenza di formale reclamo alla Banca, l’art. 5 del DLgs 28/2010 prevede che il Cliente che intenda esercitare in 
giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto 
preliminarmente, assistito dall’avvocato, ad esperire il procedimento di mediazione di cui al citato art. 5 del DLgs 28/2010, 
presso il Conciliatore Bancario Finanziario sopra indicato oppure presso un organismo iscritto nell’apposito registro tenuto 
dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria. 
(Si precisa che un’eventuale clausola sulla risoluzione stragiudiziale diversa da quella sopra riportata, contenuta in 
documenti, anche contrattuali, è da considerarsi superata da quella sopra, aggiornata con il riferimento all’Arbitro per le 
Controversie Finanziarie -ACF).  
 

 


