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CARTA "SEMPRE PREPAGATA"

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA POPOLARE DI BERGAMO
Società per Azioni con socio unico
Sede Legale e Direzione Generale: 24122 BERGAMO, Piazza Vittorio Veneto 8
Tel.: 800.500.200 - Fax: 0302473676
Indirizzo e-mail: servizio.clienti@ubibanca.it - Sito internet: www.bpb.it
Codice ABI n. 05428.8
Iscritta all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia al n. 5561
Gruppo Bancario UNIONE DI BANCHE ITALIANE - Albo dei Gruppi Bancari n. 03111.2
Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo n. 03034840169
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unione di Banche Italiane S.c.p.a.

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI

STRUTTURA E FUNZIONE ECONOMICA
Carta SEMPRE Prepagata è una Carta Prepagata disponibile in due tipologie: ricaricabile e non ricaricabile. Contraddistinta 
dal Marchio Internazionale Mastercard, ha le seguenti caratteristiche.
La Carta consente al Titolare, necessariamente persona fisica, di:
– stanziare, a valere sulla Carta, moneta elettronica per un importo corrispondente alla somma di denaro contestualmente 

corrisposta, entro i limiti del massimale previsto, effettuando il caricamento della Carta, secondo le modalità indicate;
– effettuare  pagamenti  di  beni  e/o  servizi  a  favore  degli  esercenti  convenzionati  al  Circuito  Internazionale,  sino  alla 

concorrenza del controvalore di prepagato allocato sulla Carta utilizzando i terminali P.O.S. predisposti presso gli stessi 
esercenti;

– effettuare prelievi di contante, sino alla concorrenza del controvalore disponibile sulla Carta al netto delle commissioni 
previste per le operazioni di prelievo, presso le apparecchiature ATM;

– integrare in ogni momento con ulteriori caricamenti (nel caso di carta Ricaricabile), entro i limiti del massimale previsto, la 
disponibilità di prepagato a valere sulla stessa;

– verificare in ogni momento l’ammontare di disponibilità di prepagato a valere sulla Carta.
Caricamento
Il Titolare può caricare la Carta in versione Ricaricabile:
– rivolgendosi presso una qualsiasi Filiale della Banca, mediante versamento di contanti o addebito in conto, qualora il 

Titolare sia correntista della stessa Banca;
– presso le apparecchiature ATM;
– tramite Qui UBI della nostra Banca.
La Carta prevede una disponibilità massima, secondo quanto previsto nelle condizioni economiche.
Pagamento
La disponibilità di prepagato a valere sulla Carta può essere spesa su tutti i terminali P.O.S., nazionali ed internazionali, 
installati presso gli esercenti convenzionati al Circuito Internazionale.
Prelievo contanti
La disponibilità di prepagato a valere sulla Carta può essere prelevata in contanti su tutte le apparecchiature ATM, nazionali 
e internazionali, convenzionati al Circuito Internazionale.
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Consultazione del saldo e dei movimenti
Il Titolare può, in qualunque momento, richiedere l’informazione relativa al saldo di prepagato residuo disponibile ovvero ai 
movimenti effettuati a valere sulla propria Carta utilizzando i seguenti mezzi:
1. IVR (risponditore automatico);
2. Qui UBI;
3. apparecchiature ATM.
PRINCIPALI RISCHI
Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:
– utilizzo fraudolento da parte di terzi della Carta, del PIN e del Codice Utente, 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,  del PIN e del Codice Utente,  questi ultimi, in particolare, devono restare segreti e non devono 
essere riportati sulla Carta, né conservati insieme ad essa. Nei casi di smarrimento e sottrazione il cliente è tenuto a 
richiedere immediatamente il blocco della Carta, secondo le modalità contrattualmente previste;

– nel caso di irregolare utilizzazione della Carta da parte del titolare e di conseguente revoca, da parte dell'emittente, 
dell'autorizzazione ad utilizzare la carta, i dati relativi alla stessa ed alle generalità del titolare sono comunicati, ai sensi 
della normativa vigente, alla Centrale d'allarme interbancaria, istituita presso la Banca d'Italia;

– rischio di cambio: gli importi relativi agli utilizzi effettuati in valuta estera vengono convertiti in EURO direttamente dal 
Circuito Internazionale; siffatti importi subiscono, quale commissione per oneri di negoziazione, una maggiorazione - pari 
alla misura indicata nelle “Condizioni economiche” quali di volta in volta in essere - del tasso di cambio applicato dai 
suddetti sistemi internazionali nel valore del giorno della loro contabilizzazione. Tale maggiorazione non viene applicata 
ove gli utilizzi e gli anticipi di denaro contante siano effettuati o ottenuti in EURO.

CONDIZIONI ECONOMICHE

CARTA SEMPRE PREPAGATA RICARICABILE (1) (2)

○ Quota associativa (una tantum) (3) euro 10,00
○ Valuta di addebito in conto corrente data  operazione
○ Caricamento iniziale in Filiale gratuito
○ Massimale di prelievo mensile euro 3.000,00
○ Massimale di prelievo giornaliero euro 250,00
○ Massimale di spesa mensile euro 3.000,00
○ Massimale di spesa giornaliera euro 3.000,00

(1) Carta SEMPRE Prepagata Ricaricabile è disponibile anche in versione UBI-AlbinoLeffe. Ai sensi della Convenzione stipulata in data 
10/06/2009 tra Banca Popolare di Bergamo S.p.A.  e U.C. AlbinoLeffe s.r.l.,  la  quota associativa (una tantum) di  Carta SEMPRE 
Prepagata Ricaricabile UBI-AlbinoLeffe è da intendersi gratuita; la Carta dà altresì diritto al Titolare ad usufruire di uno sconto pari al  
10% sull’acquisto  degli  abbonamenti  di  U.C.  AlbinoLeffe  per  il  campionato  di  calcio  di  serie  B  2009/2010  a  condizione  che  il  
pagamento avvenga mediante l’utilizzo della Carta stessa. Tutte le ulteriori condizioni agevolate tempo per tempo connesse all’utilizzo 
della Carta sono consultabili da parte del Titolare sul sito internet www.albinoleffecard.com.

(2) Carta SEMPRE Prepagata è disponibile anche in versione PlayUBI.  In tal caso  la quota associativa (una tantum) della Carta deve 
intendersi gratuita, le commissioni di ricarica tramite ATM, Qui UBI e Filiale sono da intendersi esenti e le spese di invio estratto conto  
devono intendersi gratuite.

(3) Quota associativa Una Tantum euro 6,00 per tutta la durata del rapporto nel caso di adesione ad  Offerta Famiglia; l’adesione ad 
Offerta  Famiglia  avviene  sottoscrivendo  congiuntamente  anche una  Carta  LIBRAMAT  (vedasi  Foglio  Informativo  230.011 Carta 
LIBRAMAT), una Carta LIBRA principale (vedasi Foglio Informativo 330.102 Carte LIBRA Personali) ed una Carta LIBRA familiare 
(vedasi Foglio Informativo 330.102 Carte LIBRA Personali).  Requisiti indispensabili dell’iniziativa sono che la commissione annua di 
Carta LIBRAMAT, la quota di attivazione una tantum di Carta SEMPRE Prepagata e la quota associativa annua delle Carte LIBRA 
MasterCard principale e famigliare devono essere addebitate tutte sul medesimo conto corrente e che, ad eccezione di Carta LIBRA 
famigliare, tutte le Carte siano intestate alla medesima persona fisica. Offerta Famiglia è un’iniziativa commerciale per la quale non è 
prevista scadenza: pertanto, l’applicazione del canone annuo agevolato (euro 6,00) è prevista per tutta la durata del rapporto. Inoltre,  
anche in caso di recesso di una o più Carte appartenenti  all’Offerta Famiglia, il  Cliente continuerà a beneficiare della condizione 
agevolata per le Carte rimanenti.
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○ Importo massimo di ricarica euro 500,00

per  singola  ricarica,  fino  al  concorrere  del  plafond 
massimo ricaricabile

○ Commissione di ricarica:
– ATM (3) euro 1,50
– Qui UBI euro 1,00
– Filiale euro 2,50

○ Commissione per richiesta saldo/movimenti:
– IVR euro 2,00
– ATM gratuito
– Qui UBI gratuito

○ Spese invio estratto conto euro 1,60
○ Recupero imposta di bollo per invio estratto conto (se 

saldo estratto conto superiore a 77,47 euro) euro 1,81
○ Spese blocco carta gratuito
○ Spese sblocco carta euro 5,00
○ Spese estinzione/rimborso carta euro 10,00
○ Commissione per operazioni di prelievo presso apparecchiature automatiche:

– Paesi Unione Monetaria SEPA gratuito
– Paesi Europa extra SEPA 2%, con maggiorazione per operazioni in valuta diversa 

dall’euro pari a euro 0,50
– Paesi extra Europa 2%, con maggiorazione per operazioni in valuta diversa 

dall’euro pari a euro 0,50
ACCREDITI/ADDEBITI PER DISCONOSCIMENTI DI OPERAZIONI DA PARTE DEL CLIENTE
○ Valuta di accredito delle somme rimborsate pari alla valuta delle operazioni disconosciute
○ Valuta di accredito “salvo buon fine” delle somme oggetto 

di contestazione pari alla valuta delle operazioni disconosciute
○ Valuta di addebito delle somme precedentemente 

accreditate “salvo buon fine” pari alla valuta delle operazioni disconosciute
CARTA SEMPRE PREPAGATA NON RICARICABILE
○ Quota associativa (una tantum) euro 6,00
○ Valuta di addebito in conto corrente data  operazione
○ Caricamento iniziale in Filiale gratuito
○ Massimale di prelievo mensile euro 500,00
○ Massimale di prelievo giornaliero euro 250,00
○ Massimale di spesa mensile euro 500,00
○ Massimale di spesa giornaliera euro 500,00
○ Commissione per richiesta saldo/movimenti:
– IVR euro 2,00
– ATM gratuito
– Qui UBI gratuito

○ Spese blocco carta gratuito
○ Spese sblocco carta euro 5,00
○ Spese estinzione/rimborso carta euro 10,00

(3) Disponibile solo mediante ATM della nostra Banca, utilizzando il plafond PagoBANCOMAT di una Carta di debito emessa da parte 
della nostra Banca.
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○ Commissione per operazioni di prelievo presso apparecchiature automatiche:
– Paesi Unione Monetaria SEPA gratuito
– Paesi Europa extra SEPA 2%, con maggiorazione per operazioni in valuta diversa 

dall’euro pari a euro 0,50
– Paesi extra Europa 2%, con maggiorazione per operazioni in valuta diversa 

dall’euro pari a euro 0,50
ACCREDITI/ADDEBITI PER DISCONOSCIMENTI DI OPERAZIONI DA PARTE DEL CLIENTE
○ Valuta di accredito delle somme rimborsate pari alla valuta delle operazioni disconosciute
○ Valuta di accredito “salvo buon fine” delle somme oggetto 

di contestazione pari alla valuta delle operazioni disconosciute
○ Valuta di addebito delle somme precedentemente 

accreditate “salvo buon fine” pari alla valuta delle operazioni disconosciute
NOTE
○ Per la quantificazione delle spese di tenuta conto per ogni addebito in conto corrente delle operazioni effettuate con la 

Carta vedansi i Fogli relativi ai Conti Correnti.

PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI

Tra le clausole contrattuali che regolano il rapporto Carta SEMPRE Prepagata, evidenziamo le seguenti:
Descrizione del servizio
La carta  di  pagamento  prepagata  ricaricabile  (di  seguito  “Carta  Ricaricabile”)  o  non ricaricabile  (di  seguito  “Carta  non 
Ricaricabile”), utilizzabile soltanto in modalità elettronica, viene emessa dalla Banca a favore di una persona fisica, anche 
non intrattenente un rapporto di conto corrente con la Banca medesima, che ne diviene Titolare. Caratteristica della carta è 
la spendibilità della stessa sulla base della disponibilità definita e, ove previsto, di volta in volta precostituita dal Titolare. 
Questo  significa  che ogni  operazione di  spesa o  prelievo  viene  autorizzata  in  tempo reale  nei  limiti  di  quanto  è stato 
preventivamente versato. La carta, sia di tipologia “ricaricabile” che di tipologia “non ricaricabile”, riporta sul fronte, ai fini 
identificativi, il marchio del circuito internazionale MasterCard (di seguito “Circuito”) su cui è abilitata, il numero identificativo e 
la data di scadenza. 
La carta consente, opportunamente caricata tramite stanziamenti di denaro a valere sulla stessa, il pagamento di beni e/o 
servizi  presso  esercizi  convenzionati  al  Circuito  ovvero  prelievi  di  denaro  in  contante  presso  gli  sportelli  automatici 
(Automated Teller  Machine - ATM) delle banche, abilitati  a detto Circuito,  nonché di  usufruire dei servizi di  self  service 
attualmente previsti o che saranno introdotti in futuro. 
Modalità di rilascio della carta e relativi massimali di utilizzo
La carta viene rilasciata al Titolare dalla Banca successivamente al perfezionamento del contratto. A fronte della richiesta 
scritta del Titolare, e a rischio del medesimo, la Banca può provvedere sia alla spedizione della carta che del PIN e del 
Codice Utente in plichi separati. La Banca, di sua iniziativa, può inviare per posta unicamente la carta, solo nel caso di  
sostituzione di quella in scadenza.
L’attivazione della carta avviene al momento del primo caricamento della stessa per un importo superiore ad Euro 25(4) nel 
caso di Carta SEMPRE Prepagata Ricaricabile ovvero per un importo superiore ad Euro 150 nel caso di Carta SEMPRE 
Prepagata Non Ricaricabile nei limiti di utilizzo indicati nel contratto. All’atto del primo caricamento il Titolare si impegna a 
corrispondere l’importo previsto per il  rilascio della carta secondo la misura in vigore in quel momento. La carta ha una 
validità massima di 36 mesi e comunque non superiore alla data di scadenza indicata sulla stessa. 
Possibilità di modifica da parte della Banca dei massimali di utilizzo 
I  massimali di utilizzo e le modalità evidenziate nel punto “Modalità di rilascio della carta e relativi massimali di utilizzo” 
possono essere modificati in qualunque momento dalla Banca:
a) in relazione ad esigenze di efficienza, effettuando la relativa comunicazione con un preavviso non inferiore a 10 giorni 

mediante lettera o tramite avvisi esposti nei locali della Banca, sulle apparecchiature previste o nei locali in cui le stesse 
sono installate;

b) in relazione ad esigenze di sicurezza, anche senza preavviso.

(4) Alla Carta SEMPRE Prepagata PlayUBI non trova applicazione l'obbligo di eseguire il  primo caricamento, utile all'attivazione della 
Carta, per un importo superiore ad Euro 25. 
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Titolarità della carta
La carta è di proprietà esclusiva della Banca, che, in qualità di emittente, è responsabile del suo funzionamento nei confronti 
del Circuito. La Carta Ricaricabile è strettamente personale e non può essere ceduta a soggetti terzi, all’atto della ricezione 
della stessa il Titolare è tenuto ad apporre la propria firma nell’apposito spazio posto sul retro della carta. La carta viene 
rilasciata dalla Banca al Titolare, anche minorenne, a condizione che sia autorizzato dal genitore o da chi ne fa le veci (di  
seguito, “Genitore”). Autorizzando il Titolare minorenne mediante la sottoscrizione del contratto, il Genitore si fa carico di ogni 
obbligazione del Titolare in esso prevista. Il Genitore assume inoltre ogni responsabilità relativamente all’utilizzo della carta 
nei  confronti  della  Banca e  del  Circuito  sino  al  raggiungimento  della  maggiore  età  del  Titolare  che da  quel  momento 
assumerà la piena responsabilità in ordine all’utilizzo della carta.
Rilascio e custodia del Codice Utente e del PIN
Al momento  dell’emissione e  della  consegna  della  carta  verrà  rilasciato  al  Titolare  anche  il  PIN,  un  numero  generato 
automaticamente da una procedura elettronica, pertanto non conosciuto dal personale della Banca o dai terzi, e un codice 
(di seguito “Codice Utente”) attraverso la cui digitazione il Titolare potrà accedere a specifiche informazioni relative al saldo e 
ai movimenti contabili attinenti la carta. Il PIN e il Codice Utente verranno consegnati o spediti al Titolare in un plico sigillato.
Il Titolare è tenuto a custodire con ogni cura la carta, il Codice Utente e il PIN (di seguito, cumulativamente, “Codici”). Il PIN, 
in particolare, deve restare segreto e non deve essere riportato sulla carta e neppure deve essere conservato insieme ad 
essa. Fermo restando quanto previsto dal successivo punto “Smarrimento o sottrazione della carta e del PIN” il Titolare è 
responsabile della custodia e segretezza del PIN ed è responsabile di tutte le conseguenze dannose che possano derivare 
dall’abuso o dall’uso illecito della carta e del PIN nonché delle perdite derivanti da eventuali prelievi fraudolenti nel limite di 
Euro  150 per  prelievo e  fatti  salvi  i  casi  di  dolo  o  colpa grave,  fino  al  momento  in  cui  risulti  opponibile  alla  Banca la 
segnalazione di smarrimento o sottrazione della carta e del PIN medesimo ai sensi del punto che segue “Smarrimento o 
sottrazione della carta e del PIN”.
In caso di smagnetizzazione, danneggiamento o deterioramento della carta, il Titolare non deve effettuare ulteriori operazioni 
mediante l’utilizzo della stessa ed è tenuto a consegnare la carta alla Banca nello stato in cui si trova. La Banca provvederà, 
alle condizioni previste dal contratto, a sostituire la carta al Titolare che ne faccia richiesta, ovvero a rimborsare l’importo 
residuo corrispondente alla disponibilità di prepagato allocato a valere sulla carta, a condizione che sia superiore ad Euro 5.
Smarrimento o sottrazione della carta e del PIN
In  caso  di  smarrimento  o  di  sottrazione  della  carta,  da  sola  ovvero  congiuntamente  al  PIN,  il  Titolare  deve  chiedere 
immediatamente il blocco della carta telefonando, in qualsiasi momento, sia del giorno che della notte, agli appositi numeri 
telefonici indicati dalla Banca e comunicando almeno le informazioni indispensabili per poter effettuare il blocco della carta e 
cioè: nome, cognome, luogo e data di nascita del Titolare; inoltre il Titolare è tenuto a farne denuncia alla Autorità Giudiziaria  
o alla Polizia.
Nel corso della telefonata, l’operatore comunicherà al Titolare il numero di blocco. In via successiva, e comunque entro due 
giorni lavorativi bancari da quello della telefonata, il Titolare deve confermare l’avvenuta segnalazione di blocco alla Filiale 
della Banca che ha emesso la carta, personalmente ovvero mediante lettera raccomandata, telegramma o fax, fornendo non 
appena possibile copia della denuncia presentata all’Autorità Giudiziaria o alla Polizia ed indicando il numero di blocco. Nel 
caso di impossibilità di utilizzo dei numeri telefonici indicati dalla Banca, il Titolare è tenuto a comunicare nel più breve tempo 
possibile l’accaduto alla Filiale della Banca, personalmente, ovvero tramite raccomandata, telegramma o fax, fornendo copia 
della denuncia presentata all’Autorità Giudiziaria o di Polizia. Appena ricevute le segnalazioni di cui ai precedenti commi, la 
Banca provvederà al blocco della carta. Resta inteso che, in ogni caso, le spese sostenute per tale blocco sono a carico del  
Titolare.
La segnalazione di smarrimento o sottrazione è opponibile alla Banca:
a) nel caso di telefonata ai numeri telefonici comunicati dalla Banca:
– dal momento del rilascio del numero di blocco comunicato dall’operatore;

b) nel caso di segnalazione effettuata direttamente alla Banca:
– immediatamente, nel caso in cui la comunicazione sia fatta personalmente; 
– dalle ore 24 del giorno di ricezione da parte della Banca della comunicazione inviata per raccomandata, telegramma 

o fax, salvi i casi di forza maggiore, ivi compreso lo sciopero, riguardanti la Banca e i suoi corrispondenti, anche non 
bancari.

Ai fini del blocco della Carta non Ricaricabile il Titolare dovrà fornire all’operatore telefonico o alla Banca anche il Codice 
Utente.
Il Titolare potrà richiedere alla Banca il rinnovo del saldo disponibile sulla carta smarrita o sottratta a valere su una nuova 
carta su cui trasferire la disponibilità residua di prepagato.
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Nel caso in cui il Titolare disconosca un addebito originato dall’utilizzo della Carta e sia in grado di indicare gli estremi di un 
conto  corrente  sul  quale  regolare  gli  eventuali  accrediti  e  addebiti  dovrà  darne  comunicazione  alla  Banca per  iscritto, 
inviando la richiesta, completa dell’indicazione del conto, a mezzo lettera raccomandata a/r o consegnandola personalmente 
a mani presso la Filiale della Banca dove ha sottoscritto il relativo contratto. Dal giorno di ricevimento della richiesta completa 
in ogni  sua parte,  ossia dal  giorno di  presentazione della lettera  di  disconoscimento dell’addebito corredata  da tutta la 
documentazione indicata dalla Banca, decorrerà il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi bancari a disposizione della Banca 
per eseguire le opportune verifiche. Nel caso in cui le stesse abbiano dato esito positivo, la Banca accrediterà sul conto 
indicato dal Titolare l’ammontare del rimborso così determinato.
Qualora  invece,  scaduto  tale  termine,  la  Banca non  abbia  ultimato  i  necessari  accertamenti,  la  stessa  provvederà  ad 
accreditare comunque, sul conto a tal fine indicato, l’importo disconosciuto dal Titolare, dandone comunicazione al Titolare 
stesso. L’accredito deve intendersi effettuato "salvo buon fine", ossia il Titolare autorizza sin d’ora la Banca a riaddebitare, in 
tutto o in parte, dette somme entro il termine massimo di 120 giorni di calendario decorrenti dalla data di ricevimento della 
richiesta di rimborso. Nel caso in cui il conto corrente indicato dal Titolare per regolare gli eventuali accrediti e addebiti sia 
intestato a terzi e/o cointestato a firma congiunta, la Banca richiederà a questi ultimi, contestualmente alla formulazione della 
richiesta di rimborso, il rilascio di una specifica autorizzazione ad utilizzare, nei limiti sopra descritti, il conto a loro intestato.
Modalità di caricamento della carta
La carta  può essere  caricata  al  momento  dell’attivazione o,  qualora  sia  una carta  della  tipologia  Ricaricabile  anche in 
momenti successivi, purché nel rispetto dei massimali previsti dal contratto.
Il Titolare può caricare la Carta non Ricaricabile presso la filiale della Banca che ha rilasciato la carta medesima mediante 
contestuale  versamento  di  un  importo  pari  a  quello  caricato  o  addebito  del  medesimo  importo  su  un  conto  corrente 
intrattenuto dal Titolare presso la medesima filiale della Banca. 
Le ricariche della Carta Ricaricabile, eseguibili anche da un soggetto diverso dal Titolare, purché nel rispetto delle previsioni 
contrattuali disciplinanti il canale utilizzato per la ricarica, possono essere eseguite secondo le seguenti modalità:
a) rivolgendosi all’operatore dello sportello di una qualsiasi delle filiali della Banca, mediante contestuale versamento allo 

Sportello  di  un importo  pari  a  quello  caricato  o  addebito  del  medesimo importo  sul  conto  corrente  intrattenuto  dal  
soggetto che effettua la ricarica presso la medesima filiale della Banca;

b) presso gli sportelli automatici (ATM), dotati del servizio di “ricarica carta prepagata”, mediante l’utilizzo di una carta con 
funzionalità PagoBANCOMAT al cui uso il soggetto che effettua la ricarica sia legittimato all’utilizzo;

c) tramite il servizio Qui UBI intrattenuto con la Banca.
Per  ciascuna  operazione  di  caricamento  sarà  dovuto  il  costo  della  commissione  di  caricamento  previsto  dal  presente 
contratto mediante decurtazione dello stesso dall'importo ricaricato o, nel caso in cui la ricarica venga realizzata alo sportello, 
mediante pagamento dello stesso da parte del soggetto che esegue la ricarica, con le stesse modalità contemplate alla 
lettera a).
Operatività consentita mediante la carta
La carta è utilizzabile solo in modalità elettronica, per mezzo di apposite apparecchiature o presso i siti internet convenzionati 
con il circuito MasterCard o per acquisti telefonici. In particolare la carta attribuita al Titolare consente:
a) di effettuare, nei limiti dell’importo disponibile sulla carta e nel rispetto dei massimali di spesa previsti dal contratto, anche 

mediante utilizzi parziali ripetuti sino alla concorrenza della stessa disponibilità:
– pagamenti di beni e/o servizi a favore degli esercenti commerciali convenzionati ai Circuiti mediante l’utilizzo della 

carta  sui  terminali  P.O.S.  (point  of  sale)  unitamente  alla  firma per  accettazione  del  Titolare,  che dovrà  essere 
conforme a quella  apposta  sul  retro  della  carta,  in  tal  caso l’esercizio  convenzionato  potrà  inoltre  richiedere  al 
Titolare l’esibizione di un documento di identità o, se il P.O.S. è abilitato, la digitazione del PIN;

– pagamenti  di  beni  e/o servizi  a favore dei  siti  internet  convenzionati  al  circuito MasterCard  o acquisti  telefonici, 
mediante la dazione del numero di carta, congiuntamente alla data di scadenza della carta e del codice di sicurezza 
di tre cifre (CVC2);

– il prelievo di somme e l’uso dei servizi self service presso gli sportelli automatici (ATM) delle Banche aderenti ai 
Circuiti mediante l’utilizzo del PIN;

b) limitatamente alla Carta Ricaricabile integrare in ogni momento con ulteriori versamenti, entro i limiti del massimale, la 
disponibilità precostituita sulla carta stessa;

c) verificare  in  ogni  momento  il  saldo  e  i  movimenti  registrati  a  valere  sulla  carta,  secondo  le  modalità  indicate  nel 
successivo punto “Servizio SMS”.

In caso di difettoso funzionamento delle apparecchiature il Titolare è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni con la carta.
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La carta può essere utilizzata a livello internazionale in conformità alle disposizioni valutarie pro-tempore vigenti.
Modalità di addebito sulla disponibilità della carta ed efficacia probatoria delle registrazioni elettroniche
Gli utilizzi del prepagato tramite pagamenti o prelievi di contante sono addebitati immediatamente sulla disponibilità della 
carta. Su tale disponibilità sono altresì addebitati tutti gli importi dovuti dal Titolare in relazione ad eventuali oneri di carattere 
fiscale, alle commissioni di ricarica ed alle spese previste dalle condizioni economiche del contratto. 
Con particolare  riferimento  alle  spese relative  al  prelevamento  di  contanti,  qualora  l’importo  richiesto  sia  superiore  alla 
disponibilità della carta al netto delle commissioni e delle spese previste dal contratto, la Banca sarà legittimata a negare 
l’autorizzazione alla transazione stessa. Le disposizioni impartite alla Banca tramite le richieste elettroniche di autorizzazione 
non sono modificabili. Il Titolare si impegna ad accettare tutti gli addebiti registrati dalla Banca, sia derivanti da operazioni 
compiute con apparecchiature elettroniche che prevedono l’introduzione del PIN sia attraverso siti internet convenzionati con 
il circuito MasterCard; la Banca si riserva tuttavia di non onorare ordini di pagamento che non risultassero regolari o conformi 
alle condizioni contemplate dal contratto.
In considerazione della natura dei servizi utilizzabili con la carta e delle modalità con le quali gli stessi vengono svolti, la 
Banca  e  il  Titolare  attribuiscono  convenzionalmente  valore  documentale  alle  istruzioni  di  pagamento  impartite 
elettronicamente  dal  Titolare  medesimo  sulle  apposite  apparecchiature  secondo  le  modalità  previste  dal  contratto  ed 
efficacia probatoria alla registrazione di dette istruzioni automaticamente effettuata dalle predette apparecchiature, nonché 
alla comunicazione scritta rilasciata dalle apparecchiature medesime al momento dell’operazione. 
Impossibilità di opporre eccezioni alla Banca per il rapporto di compravendita
Mediante i pagamenti realizzati con la carta il Titolare riconosce l’importo stesso esatto e pagabile al fornitore da parte della 
Banca. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 42 del D. Lgs. 206/2005, ove applicabile, il Titolare riconosce che non possono 
essere opposte alla Banca le eccezioni relative al rapporto di compravendita intervenuto tra gli esercenti convenzionati ed il 
Titolare concernenti  le merci acquistate e/o i  servizi  ottenuti,  comprese quelle relative a difetti  delle merci,  ritardo nella 
consegna, ed altri analoghi eventi. L’esistenza di tali controversie non invalida gli addebiti effettuati nei confronti del Titolare 
della carta per gli utilizzi di prepagato fruiti. Il Titolare riconosce altresì che la Banca non incorre in alcuna responsabilità 
qualora il fornitore convenzionato non accetti  o non onori la carta ovvero si rifiuti  di portare a termine transazioni con il 
minore.
Approvazione degli estratti conto
Gli importi relativi alle operazioni effettuate tramite la Carta Ricaricabile sono registrati in un estratto conto inviato secondo le 
modalità indicate nel contratto, anche in adempimento degli obblighi di cui all’art. 1713 c.c., con periodicità trimestrale, salvo 
il caso in cui nel periodo di riferimento non siano state registrate operazioni. Resta inteso che l’estratto conto è in ogni caso 
inviato almeno una volta durante l’anno solare. Potrà essere sempre richiesta la trasmissione dell’estratto conto con una 
periodicità differente, in ogni caso il Titolare si impegna a mantenere sulla carta un importo pari a 10 Euro ai fini dell’addebito 
delle spese previste per l’invio dell’estratto conto dal contratto(5).
Fermo restando quanto previsto dal successivo comma, trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento dell’estratto conto senza 
che sia pervenuto alla Banca, per iscritto, specifico reclamo, questo si intenderà senz’altro approvato fatte salve le norme del 
Circuito.
Nel caso di errori di scritturazione, o di calcolo, omissioni di eventuali accrediti o duplicazioni di addebiti di operazioni, il 
Titolare può esigere la rettifica di tali errori od omissioni nonché l’accreditamento con pari valuta degli importi erroneamente 
addebitati od omessi entro il termine di prescrizione ordinaria decorrente dalla data di ricevimento dell’estratto conto; tale 
rettifica od accreditamento è fatta senza spese per il Titolare. Entro il medesimo termine di prescrizione o secondo le norme 
del Circuito, a decorrere dalla data di invio dell’estratto conto, la Banca può ripetere quanto dovuto per le stesse causali e per 
indebiti accreditamenti.
La ritardata inclusione nell’estratto conto di addebiti inerenti ad acquisti effettuati dal Titolare e/o a servizi da lui ottenuti e di  
eventuali accrediti inerenti a note di storno emesse dagli esercenti convenzionati, così come eventuali omissioni o ritardi 
nell’invio degli estratti conto, non legittimano il Titolare a rifiutare o ritardare il pagamento.
Limite di importo per il rimborso della carta
Il Titolare può ottenere dalla Banca il rimborso del saldo della carta al netto delle spese e commissioni dovute, purché tale 
importo sia superiore ad Euro 5, restituendo la carta alla filiale presso la quale è stato acceso il rapporto di carta.

(5) Alla Carta SEMPRE Prepagata PlayUBI non trova applicazione l'obbligo di mantenere sulla carta un importo pari a Euro 10.
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Facoltà di recesso della Banca e facoltà di sospendere o escludere l’utilizzo della carta
La Banca si riserva la possibilità di recedere dal contratto in qualsiasi momento con un preavviso non inferiore a 15 giorni, 
mediante comunicazione scritta al Titolare, il quale è tenuto a restituire immediatamente la Carta e a non effettuare ulteriori 
utilizzi della stessa, fermo restando il diritto ad ottenere il rimborso del saldo della carta con le modalità indicate al punto 
“Limite di importo per il rimborso della carta”.
Qualora ricorra giustificato motivo ai sensi dell’art. 33, comma terzo, del D. Lgs. 206/2005, la Banca ha la facoltà di recedere 
dal contratto senza preavviso, dandone immediata comunicazione al Titolare. Analoga facoltà è riconosciuta alla Banca al 
fine di tutelare il buon funzionamento e di garantire la sicurezza dei servizi fruibili tramite la carta.
In ogni ipotesi di recesso il Titolare deve adempiere senza ritardo a tutte le obbligazioni sorte a suo carico anteriormente al 
recesso della Banca e non ancora adempiute, restando responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dalla 
prosecuzione dell’utilizzo della carta successivamente al medesimo recesso o nel periodo in cui la Banca medesima abbia 
eventualmente comunicato l’esistenza di un temporaneo divieto di utilizzazione della carta.
Facoltà di recesso del Titolare e obbligo di restituzione della carta
Il Titolare o il Richiedente, ha facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta alla 
Banca e restituendo la carta.
Il Titolare inoltre è tenuto a restituire alla Banca la Carta:
– 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.
La  carta  deve  essere  restituita  dagli  eredi  in  caso  di  decesso  del  Titolare  e,  in  caso  di  sopravvenuta  incapacità  del 
medesimo, dal legale rappresentante.
In ogni ipotesi di mancata restituzione, la Banca può procedere al blocco della carta, fermo restando che, in ogni caso, le 
spese sostenute per tale blocco sono a carico del Titolare.
L'uso della carta che non è stata restituita nelle ipotesi previste dal contratto, ferme restando le obbligazioni che ne derivano, 
è illecito e la Banca si riserva di perseguirlo ai sensi di legge.
Servizio SMS
Il Titolare o il Richiedente può, in qualsiasi momento, verificare le informazioni relative alla disponibilità e agli utilizzi della 
propria carta con le modalità indicate sul sito della Banca emittente la carta.
Il Titolare o il Richiedente potrà inoltre richiedere la ricezione di informazioni tramite il servizio di messaggistica (di seguito 
“SMS”), non appena sarà attivato dalla Banca, mediante l’indicazione del proprio numero di telefono mobile nel contratto. Il 
servizio SMS consiste in un servizio di informazione fornito dalla Banca che rende disponibile al Titolare o al Richiedente la 
possibilità di ricevere dalla Banca medesima o da terzi gestori di telefonia mobile nell’ambito del servizio da essi fornito, 
determinate  informazioni  sulla  funzionalità  della  carta.  Tali  informazioni  saranno  fornite  dalla  Banca  tramite  messaggi 
telefonici (tipo SMS) indirizzati all’utenza di telefonia mobile indicata dal Titolare o dal Richiedente nel contratto, ovvero, sulla 
diversa utenza che il Titolare o il Richiedente comunichi con le modalità indicate nel contratto, rimanendo la Banca sollevata 
da qualsivoglia responsabilità nel caso in cui i messaggi inviati all’utenza di telefonia comunicatale vengano letti da terzi.
Il Titolare o il Richiedente può richiedere in qualsiasi momento la disattivazione del servizio SMS mediante comunicazione da 
inviarsi alla Banca. Resta inteso che la disattivazione del servizio di SMS non comporterà il venir meno del contratto.
Le informazioni fornite tramite il servizio SMS hanno carattere puramente informativo. La Banca declina ogni responsabilità 
ed  esclude  espressamente  ogni  garanzia,  implicita  od  espressa,  sull’affidabilità,  completezza,  precisione,  accuratezza, 
aggiornamento e qualità delle informazioni e dati forniti nell’ambito del servizio SMS.
Il Titolare o il Richiedente prende atto che non potrà riprodurre, pubblicare o distribuire le informazioni rese tramite il servizio 
SMS. Conseguentemente il Titolare o il Richiedente accetta di utilizzare le suddette informazioni e dati esclusivamente per 
fini strettamente personali ed a proprio rischio. Le informazioni relative a saldi e movimenti forniti dalla Banca mediante il 
servizio SMS non integrano né in alcun modo sostituiscono la documentazione di informazioni e/o rendicontazione dovuta 
dalla Banca ai sensi della normativa sulla trasparenza in materia bancaria.
Variazione unilaterale delle condizioni economiche e normative del rapporto
Ai sensi e per gli effetti dell’art.118 del Decreto Legislativo 1/9/1993 n. 385 (Testo Unico Bancario) e successive modifiche e 
integrazioni, la Banca ha la facoltà di modificare unilateralmente, in qualunque momento, qualora sussista un giustificato 
motivo, i tassi e ogni altra condizione economica o normativa del presente contratto, senza alcuna eccezione.
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Le relative comunicazioni  saranno validamente fatte dalla Banca mediante lettera  semplice al  Titolare ed entreranno in 
vigore con la decorrenza ivi indicata. Nel caso di modifica unilaterale delle condizioni di contratto ai sensi del comma che 
precede, il Titolare ha diritto di recedere dal medesimo contratto entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa 
comunicazione senza spese e con l’applicazione, in sede di liquidazione del rapporto, delle condizioni precedentemente 
applicate nonché ottenendo il rimborso del saldo residuo allocato alla carta purché non sia al di sotto dei 5 euro. Qualora il 
Titolare non abbia comunicato alla Banca il proprio recesso entro il termine predetto, le modifiche si intenderanno approvate 
dallo stesso, con la decorrenza indicata in tale comunicazione. Nel caso in cui il tasso o le altre condizioni siano determinate 
con specifico riferimento a specifici parametri  oggettivi prescelti dalle parti (es. Euribor), non costituiscono modifica delle 
condizioni economiche le variazioni conseguenti alle diverse valorizzazioni di tali parametri; queste ultime sono, pertanto, 
automaticamente applicate e sono indicate al  Titolare nell’ambito delle ordinarie comunicazioni  periodiche previste dalla 
normativa tempo per tempo vigente.
Facoltà per la Banca di modificare, sospendere o abolire i servizi ed esonero di responsabilità per interruzione degli 
stessi.
La Banca si riserva la facoltà di modificare l’ubicazione delle proprie apparecchiature per l’utilizzo della carta e di sospendere 
o abolire uno o più servizi in qualsiasi momento in relazione ad eventi connessi all’efficienza ed alla sicurezza dei servizi 
medesimi, senza assumere responsabilità per eventuali interruzioni, anche se non comunicate al Titolare.
Nei medesimi casi la Banca si riserva la facoltà di procedere al blocco della carta, anche limitatamente a uno od alcuni  
soltanto dei servizi, senza necessità di preventivo avviso al Titolare. In tal caso il Titolare è tenuto a prendere contatto con la 
Filiale della Banca che ha rilasciato la carta.
Della possibilità di utilizzare la carta per usufruire di servizi ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente contratto verrà data 
preventiva comunicazione al Titolare.
Cessione contratto
Il Titolare autorizza la Banca, a parità di tutela dei propri diritti, ai sensi dell’art. 33, comma 2, lettera s) del D. Lgs. 206/2005, 
a cedere il contratto ed i relativi diritti e obbligazioni, anche parzialmente, anche nel caso di cessione di rapporti giuridici in 
blocco ai sensi della normativa bancaria di tempo in tempo vigente.
Legge regolatrice del contratto, Foro competente e conciliazione stragiudiziale delle controversie
Il contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza del contratto è 
competente in via esclusiva il Foro di Bergamo, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai 
sensi dell’art.  3 del D. Lgs. N. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente il Foro nella cui circoscrizione si trova la 
residenza  od  il  domicilio  elettivo  del  Cliente.  Resta  salva  la  facoltà  del  Cliente  di  ricorrere  al  Conciliatore  Bancario, 
associazione alla quale aderisce la Banca, che promuove l’attività di conciliazione stragiudiziale delle controversie sia nelle 
forme di cui agli articoli 38, 39 e 40 del D. Lgs. 5/2003, sia attraverso l’organismo collegiale denominato “Ombudsman-Giurì 
Bancario” alle condizioni e secondo le procedure definite nei relativi regolamenti, disponibili presso tutte le filiali della Banca.
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LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI CONTENUTE NEL FOGLIO INFORMATIVO

ATM Automatic  Teller  Machine;  postazioni  automatiche per  l'utilizzo delle  carte  nelle 
funzioni previste.

Blocco della carta Blocco dell'utilizzo della carta per smarrimento o furto.
Estratto conto Documento riepilogativo degli  importi  contabilizzati  sulla carta.  Per il  prodotto in 

argomento l’estratto conto viene prodotto annualmente e con periodicità differente, 
previa richiesta scritta dal Titolare.
La produzione dell’estratto conto viene effettuata solo in presenza di movimenti 
contabili ed è soggetta ai costi specificati nelle condizioni economiche. Nel caso in 
cui  al  momento  dell’elaborazione  dell’estratto  conto  non  ci  sia  sufficiente 
disponibilità a coprire i costi specificati nelle condizioni economiche, l’estratto conto 
non viene generato.

I.V.R. Interactivce Voice Response: risponditore telefonico automatico che consente di 
recitare  informazioni  ad  un  chiamante  interagendo  tramite  tastiera  telefonica 
multifrequenza

P.I.N. Personal  Identification  Number;  codice  attribuito  in  via  personale  e  segreta  al 
Titolare, al fine di utilizzare la carta (presso ATM e POS, ove richiesto).

POS Point of Sale; postazioni automatiche per l'utilizzo delle carte per l'acquisto di beni 
e servizi.

SMS Short Message Service (Servizio messaggi brevi);  rappresenta un  messaggio di 
testo breve inviato solitamente da un cellulare ad un altro.
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