
FOGLIO INFORMATIVO
Carta Prepagata Kalibra
Aggiornamento n. 1/12 - Gennaio 2012

uCOSA È LA CARTA PREPAGATA KALIBRA?

Kalibra è una carta prepagata ricaricabile, con la quale il Titolare ha a disposizione uno strumento di moneta elettronica utilizzabile per acquistare 
beni/servizi presso gli esercizi commerciali convenzionati con i circuiti Visa Electron o MasterCard, esclusivamente attraverso terminali POS, nonché, 
laddove previsto, per prelevare contante presso gli sportelli automatici abilitati (ATM) nei limiti e con le modalità indicate in contratto. La carta 
prepagata può essere richiesta presso qualsiasi filiale della Banca, previa identificazione del Titolare. È richiesta l’esibizione da parte del Titolare di 
documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale. Nel caso in cui si preveda la possibilità di richiedere la carta in favore di un minore è 
necessario che quest’ultimo ed il soggetto che esercita la patria potestà sullo stesso si rechino presso una delle filiali della Banca muniti dei propri 
documenti di identità e codici fiscali. Al momento della richiesta la carta prepagata può essere “caricata” con l’importo desiderato, utilizzabile nei 
limiti e con le modalità indicate in contratto. La raccolta dei fondi necessari al rilascio ed alle ricariche della carta è di esclusiva competenza, in 
qualità di Banca Emittente, di Banco Popolare Soc. Coop., che assume la responsabilità di banca tesoriera ovvero di soggetto preposto alla raccolta e 
gestione della provvista. La carta è utilizzabile sui circuiti Visa Electron o MasterCard. Al momento dell’utilizzo per acquisti, il Titolare appone una firma 
sull’apposito “ordine di pagamento”, e ne riceve copia. In caso di prelievo di contante presso ATM, il Titolare deve digitare un codice segreto (c.d. PIN, 
“Personal Identification Number”) preventivamente attribuitogli.
Rischi relativi alla Carta Prepagata Kalibra: Per quanto riguarda i principali rischi connessi all’utilizzo della carta, si evidenzia, in primo luogo, il 
rischio di uso fraudolento della carta e del P.I.N. da parte di terzi in caso di smarrimento, furto, falsificazione, o contraffazione della sola carta ovvero 
unitamente al P.I.N.. Il Titolare è pertanto tenuto alla custodia ed al buon uso della carta e del P.I.N. Nei casi di smarrimento, furto, falsificazione, o 
contraffazione, il Titolare è tenuto a darne immediata comunicazione utilizzando i recapiti forniti da Agos Ducato Spa. Contestualmente il Titolare dovrà 
far pervenire a Agos Ducato Spa una copia della denuncia presentata all’Autorità Giudiziaria o di Polizia. Il rischio di un uso illecito della carta da parte 
di terzi ricade sul Titolare fino al momento della suddetta comunicazione a Agos Ducato Spa. Nel caso di irregolare utilizzazione della carta da parte 
del Titolare e della conseguente revoca dell’autorizzazione al suo utilizzo, i dati relativi alla stessa e le generalità del Titolare sono comunicati, ai sensi 
della normativa vigente, alla Centrale d’Allarme Interbancaria, istituita presso la Banca d’Italia. Gli importi relativi agli utilizzi effettuati in valuta estera 
vengono convertiti in Euro direttamente dal circuito internazionale Visa Electron o MasterCard al tasso di cambio del giorno della loro contabilizzazione. 
Da ciò potrebbero derivare rischi connessi alle oscillazioni del tasso di cambio dal giorno della transazione al giorno della relativa contabilizzazione.

Agos Ducato S.p.A. - Via Bernina, 7 - 20158 - Milano Cap. Soc. Euro 103.654.720,00 I.V. Registro 
delle Imprese di Milano, C.F. e P.IVA 08570720154 - Società autorizzata all’esercizio delle attività 
finanziarie ai sensi dell’Art. 106 del D.Lgs. 385/93, N. di Iscr. all’Elenco 5373 e sottoposta alla 
vigilanza della Banca d’Italia ai sensi dell’Art. 107 del D.Lgs. 385/93, N. di Iscr. all’Elenco 19309.4. 
Riserve risultanti dall’ultimo bilancio approvato al 31/12/2009: € 326.478.099. Intermediario 
assicurativo iscritto al Registro degli Intermediari Assicurativi Sezione D - N. iscrizione D000200619; 
Tel. 848 580 501 (*); Fax 0583 532 502; Sito web www.agosducato.it; e-mail clienti@agosducato.it

(*) Costi del Servizio 848 580 501: TELEFONIA FISSA: Tariffa urbana a tempo. CELLULARI: Costo 
variabile in base a quanto previsto dal piano tariffario dell’operatore telefonico prescelto.

uINFORMAZIONI SULL’INTERMEDIARIO uINFORMAZIONI SUL COLLOCATORE

FIRMA DELL’OPERATORE BANCARIO

uPRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE (VALORI MASSIMI)

-  Limite massimo di prepagato residente sulla carta: max € 5.000,00
- Prelievo massimo giornaliero tramite ATM: (a partire dal 01/04/2012): € 500,00 
- Limite complessivo mensile di utilizzo per acquisti e prelievi ATM: (a partire dal 01/04/2012): € 3.000,00
-  Importo minimo operazione di caricamento: 25,00 euro 
-  Valuta decremento disponibilità: Contestualmente all’operazione
-  Frequenza invio estratti conto: Mensile (in presenza di transazioni) Annuale (opzione prescelta dal Titolare al momento della sottoscrizione del contratto)
-  Importo di prepagato impegnato a garanzia della copertura dei costi di invio estratto conto periodico: max € 2,81
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SPESE

VOCI COSTI

Quota di rilascio carta max € 10,00

Commissione di caricamento 
(cad. operazione)

Da filiale: max € 2,50

Da ATM: max € 1,50

Da home banking (eventuale): max € 1,00

Da ricevitorie Sisal: max € 3,00
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SPESE

VOCI COSTI

Commissione di rimborso (in filiale, solo per 
importi residui sulla carta superiori a i 10 €) Gratuita

Maggiorazione su operazioni in valuta
Tasso di cambio applicato dal circuito maggiorato 
dell’1,00%, per le transazioni effettuate in valute 

diverse dall’Euro

Commissioni su operazioni di pagamento  
effettuate a mezzo terminali POS Non previste

Operazioni di prelievo contante

Da sportello bancario: Funzionalità non prevista

Commissioni zona Europa (max.): 
€ 2,50

Commissioni zona Extra Europa (max.): 
€ 3,00

Spese di emissione e invio estratti conto € 1,00 

Commissione per acquisto carburante € 0,00

IMPOSTE

Imposta di bollo su EC o ricevute di 
pagamento per importi superiori a € 77,47: 

pro tempore vigente

Eventuali imposte pro tempore vigenti

uRECESSO, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECLAMI

• Recesso del Titolare: Il Titolare ha diritto di recedere dal rapporto senza penalità e senza spese di chiusura, rinunciando al servizio, dandone 
comunicazione scritta e restituendo la carta prepagata, debitamente tagliata in metà e resa inutilizzabile, a Agos Ducato S.p.A. - Via Bernina 7 - 20158 
Milano, ferme restando tutte le obbligazioni sorte a suo carico anteriormente e l’obbligo di saldare, in contanti ed in unica soluzione, ogni eventuale 
ragione di debito nei confronti di Agos Ducato. Quest’ultimo sarà legittimato a trattenere quanto di sua spettanza a valere sulla disponibilità presente 
sulla carta, prima di estinguere il rapporto con il Titolare.
Dopo aver comunicato il recesso, e comunque in ogni caso di risoluzione e/o cessazione del presente accordo il Titolare:
-  non potrà fare uso della Carta medesima e dovrà restituirla a richiesta di Agos Ducato, della Banca, degli esercizi convenzionati o di altri soggetti a 

tale scopo incaricati;
- ha l’obbligo di rimborsare quanto dovuto in conseguenza degli utilizzi effettuati prima della revoca o della scadenza.
In ogni ipotesi di mancata restituzione, Agos Ducato dovrà procedere al blocco della Carta. È illecito l’uso della Carta che non è stata restituita ai 
sensi del presente articolo e dell’art. 24, o in eccesso rispetto ai limiti contrattualmente previsti, ferme restando le obbligazioni che ne scaturiscono.
• Risoluzione del contratto: Ai sensi dell’art. 1456 c.c. costituiranno causa di risoluzione del presente contratto e di revoca del servizio:
 a) dichiarazioni non rispondenti a verità rilasciate per ottenere il servizio o l’esecuzione degli obblighi contrattuali;
 b) mancato avviso di cambiamenti anagrafici o di ragione sociale e irreperibilità del Titolare;
 c) l’inosservanza degli artt. 6,10,14,20 delle condizioni generali di contratto. 
In caso di revoca del servizio il Titolare dovrà provvedere a pagare immediatamente, in contanti ed in unica soluzione gli eventuali utilizzi addebitati, 
oneri e spese contrattualmente dovuti eccedenti la disponibilità di prepagato della carta.
• Reclami - ABF: Il cliente può presentare un reclamo all’intermediario, anche per lettera raccomandata A/R indirizzata a: Agos Ducato S.p.A., 
Dialoga Gestione Reclami, Via Bernina 7, 20158 Milano, oppure per via telematica all’indirizzo: clienti@agosducato.it. 
L’intermediario deve rispondere entro 30 giorni. Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice il cliente può rivolgersi a:
-  Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso 

le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere all’intermediario.



Legenda

Agos Ducato S.p.A. - Via Bernina, 7 - 20158 Milano - www.agosducato.it - Capitale Sociale Euro 103.654.720,00 I.V. Registro delle Imprese di Milano n. di C.F./P.IVA 08570720154 - Società autorizzata all’esercizio 
dell’attività finanziaria ai sensi dell’art. 106 del Dlgs. 385/93 n°iscr. all’elenco 5373 e sottoposta alla Vigilanza della Banca d’Italia ai sensi dell’art. 107 del Dlgs. 385/93 - N. di iscr. all’elenco 19309.4. Intermediario 
assicurativo iscritto al Registro degli Intermediari Assicurativi Sezione D. n° di iscr. D000200619.
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Banca Emittente:

Banco Popolare Soc. Coop., 
titolare e responsabile della raccolta dei fondi necessari 

al rilascio e alle ricariche della carta prepagata, 
per conto della quale Agos Ducato SpA 
rilascia e gestisce la Carta prepagata.

Banca la Banca aderente al servizio 
di carta prepagata

ATM (Automated Teller Machine)

Sportello automatico 
collocato generalmente presso gli sportelli bancari 

che permette al Titolare di una carta di credito 
di effettuare prelievi di contanti, 

nonché di avere informazioni 
sulla propria situazione contabile.

PIN (Personal Identification Number)

Codice di identificazione personale 
connesso al possesso di una carta di credito. 
Va digitato in occasione di prelievi di denaro 
presso gli sportelli automatici delle banche

POS (Point of Sale)

Terminale collocato presso gli esercenti convenzionati 
che consente al negoziante di verificare 

la validità di una carta di credito, 
di comunicare all’ente finanziatore l’entità della spesa da 

finanziare, di ricevere l’approvazione al pagamento e 
di emettere una ricevuta.

Circuito Visa Electron/MasterCard

l’abilitazione della carta a tali circuiti consente, 
sia in Italia che all’estero, di effettuare pagamenti 

per l’acquisto di beni e servizi presso gli esercizi commerciali 
convenzionali dotati di appositi terminali POS e contrassegnati 
dal marchio Visa Electron/MasterCard e di prelevare denaro 

contante da sportelli automatici abilitati (ATM).
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