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Foglio informativo n. 270/009.
Carta Prepagata.

Carta Flash.

Informazioni sulla banca.

Intesa Sanpaolo S.p.A.
Sede legale e amministrativa: Piazza San Carlo 156 - 10121 Torino.
Tel.: 800.303.306 (Privati), 800.343.034 (Piccole Imprese), 800.714.714 (Imprese).
Sito Internet: www.intesasanpaolo.com.
Iscritta all’Albo delle Banche al n. 5361.
Capogruppo del Gruppo Bancario “Intesa Sanpaolo”, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari.
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino e codice fiscale 00799960158. Partita IVA 10810700152.
Codice A.B.I. 3069.2.

Dati e qualifica soggetto incaricato dell’offerta fuori sede/ a distanza:

Nome e Cognome/ Ragione Sociale Sede (Indirizzo) Telefono e E-mail

Iscrizione ad Albi o Elenchi Numero Delibera Iscrizione all’Albo/ Elenco Qualifica

Che cos’è una carta prepagata.

La carta prepagata é uno strumento di pagamento che incorpora una somma corrispondente al valore dei 
fondi ricevuti anticipatamente dall’emittente; il valore della carta prepagata diminuisce ogni volta che la carta viene 
utilizzata per effettuare pagamenti o prelievi. Le carte prepagate emesse dalle banche non sono generalmente collegate 
a un conto corrente e l’importo spendibile è deciso dal cliente quando provvede al loro avvaloramento: grazie a questo 
limite di importo, esse sono spesso preferite dagli utenti per gli acquisti su Internet.

Carta Flash: caratteristiche.

Flash è una carta prepagata nominativa ricaricabile che consente al Titolare di compiere operazioni tramite i circuiti 
di pagamento i cui marchi sono indicati sulla carta stessa. In particolare consente di:

 pagare gli acquisti, in Italia e all’estero, presso i negozi aderenti al circuito indicato sulla carta mediante 
l’utilizzo della carta e la digitazione del PIN, oppure l’apposizione della firma sulla memoria di spesa predisposta 
dall’Esercente;

 prelevare contante presso le Filiali della Banca del Gruppo Intesa Sanpaolo che ha emesso la carta. 
L’operazione è eseguibile mediante presentazione di un apposito modulo sottoscritto dal portatore reperibile presso 
la filiale unitamente alla carta e ad un documento di identità in corso di validità;

 prelevare contante in Italia e all’estero presso gli sportelli automatici, anche di altre banche, abilitati al 
circuito indicato sulla carta. L’Operazione è eseguibile mediante l’utilizzo della Carta e la digitazione del PIN; 
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 effettuare ricariche su telefonia cellulare dei principali operatori telefonici presso gli sportelli automatici (anche di 
altre Banche) abilitati in Italia;

 effettuare acquisti sui siti internet grazie al Servizio “Pagamenti sicuri internet”: Carta Flash offre 
gratuitamente il Servizio Pagamenti sicuri internet, disponibile tramite i Servizi di Home Banking delle banche del 
Gruppo Intesa Sanpaolo all’interno della sezione “Carte”,  che consente di effettuare acquisti on line con elevata 
sicurezza. Per accedere al Servizio, il Titolare deve collegarsi al Sito della Banca – sezione Carte . All’atto del primo 
accesso, dovrà modificare la Password seguendo le istruzioni riportate sul Sito. La Password può in seguito essere 
modificata ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

Una volta effettuato l’accesso e modificata la Password, il Titolare deve richiedere un numero di Carta Virtuale con 
una validità temporanea per effettuare operazioni su internet o tramite telefono presso gli Esercenti che accettano 
questa modalità.

Il Titolare può decidere di assegnare alla Carta Virtuale: 

 validità per una sola operazione con o senza limite di importo (se non quello derivante dal massimale di spesa 
mensile della carta stessa); 

 validità per un numero di mesi definito con o senza limite di importo (se non quello derivante dal massimale di 
spesa mensile della carta stessa).

Il Titolare può richiedere in qualunque momento il blocco del servizio mediante richiesta scritta in Filiale. 
Successivamente al blocco non è possibile riattivare il servizio;

Fino al 31 dicembre 2011, il Servizio Pagamenti sicuri internet potrà essere utilizzato:

• sia accedendo al sito www.monetaonline.it 

• sia tramite i Servizi di Home Banking;  fin da ora comunque raccomandiamo l’utilizzo di quest’ultima modalità 
poiché essa offre un maggior grado di sicurezza.

A partire dal 1° gennaio 2012, il Servizio Pagamenti sicuri internet potrà invece essere utilizzato unicamente tramite i 
Servizi di Home Banking; pertanto, da tale data, se l’intestatario della Carta (sia titolare sia aggregata) non sarà 
titolare dei Servizi di Home Banking, non potrà modificare la password - e quindi non potrà attivare il Servizio 
pagamenti sicuri internet -  né richiedere e gestire i numeri di carte virtuali.

Per ulteriori dettagli sui Servizi di Home Banking delle banche del Gruppo Intesa Sanpaolo si rinvia alla sezione Servizi 
accessori del presente Foglio Informativo;

La Carta è utilizzabile entro il limite dell’importo caricato sulla Carta stessa ed entro il limite di prelievo e di pagamento 
giornaliero indicato in contratto e nel presente foglio informativo. La Carta deve essere utilizzata entro il periodo di 
validità indicato sulla stessa.

Modalità e limiti di ricarica.

Per poter utilizzare la Carta, deve essere caricato sulla Carta stessa un importo monetario in euro, entro il valore 
massimo indicato in contratto. Il caricamento può essere effettuato, anche da un terzo, con una delle seguenti modalità:

Dove Come

Presso uno sportello automatico abilitato delle Banche del 
Gruppo Intesa Sanpaolo

 con una carta di pagamento, anche non emessa dalla 
Banca, abbinata ai circuiti indicati sullo sportello 
automatico

 in contanti, presso gli sportelli automatici abilitati che 
consentono tale opzione. A tal fine è necessario 
l’utilizzo della Carta e del PIN

Presso le Filiali della Banca del Gruppo Intesa Sanpaolo 
che ha emesso la Carta

 in contanti

 mediante addebito in conto corrente (solo presso la 
Filiale ove i conto è intrattenuto)

Tramite le funzionalità “via Internet” e “via cellulare” dei 
Servizi via Internet, Cellulare e Telefono della Banca o di 
una Banca del Gruppo Intesa Sanpaolo (solo se il 
richiedente la ricarica ha aderito a tali servizi con 
abilitazione dispositiva)

 con addebito su un conto corrente o su una carta 
“Superflash”
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Servizi aggiuntivi attivabili a richiesta del cliente.
Servizio Informativo SMS
Il Titolare può attivare, al momento della sottoscrizione della carta o successivamente, con le modalità previste in 
contratto, il Servizio Informativo SMS per ricevere un messaggio SMS sull’utenza cellulare indicata nella domanda di 
attivazione, ogni volta che tramite la Carta viene effettuata un’operazione superiore al limite stabilito nella domanda 
(importo massimo euro 300,00). Il costo dei messaggi ricevuti sarà addebitato direttamente dal gestore telefonico 
secondo le proprie tariffe.
La disattivazione del servizio può essere richiesta in qualsiasi momento per iscritto alla Filiale oppure tramite uno 
sportello automatico abilitato o tramite i servizi per operare a distanza se previsto dalle funzionalità dei medesimi.

Servizio Move and Pay 

Caratteristiche e rischi
Il Servizio, attivabile mediante sottoscrizione delle specifiche clausole contrattuali, consente di:

 trasferire fondi con addebito sulla Carta a favore di un’altra carta prepagata emessa da una Banca del Gruppo;

 ricevere accrediti a favore della Carta;

 accedere alle funzionalità informative.

Il Servizio costituisce un’ulteriore modalità per effettuare operazioni di addebito e di caricamento della Carta e richiede, 
al momento dell’acquisto della Carta o successivamente, il collegamento di tale strumento al Servizio e l’utilizzo di un 
cellulare dotato di determinati requisiti tecnologici (possibilità di stabilire una connessione dati).
Il trasferimento di fondi è consentito unicamente a favore di una carta prepagata emessa da una Banca del Gruppo 
collegata a Move and Pay e potrà essere disposto tramite l’apposita funzionalità prevista per gli utenti Noverca 
direttamente sulla SIM, oppure per gli utenti degli altri operatori telefonici, effettuando il collegamento al sito 
“www.moveandpay.com”. Il trasferimento si perfeziona indicando il numero di cellulare del titolare della carta da 
accreditare e confermando l’operazione con la password utilizzata per gli “Acquisti sicuri su Internet” personalizzata 
dall’utente.

Oltre ai costi applicati dalla Banca previsti nel presente foglio informativo, l’utilizzo del Servizio comporta l’addebito delle 
tariffe per il traffico dati previste dal gestore telefonico dell’utente.
Il Servizio (qualora il Titolare vi abbia aderito) può comportare i seguenti rischi:

 in caso di sottrazione, smarrimento o in generale di appropriazione da parte di terzi dei codici per l’accesso e del 
cellulare, possono essere effettuate dai terzi venuti in possesso dei codici, operazioni dispositive a valere sul 
credito residuo della Carta;

 perdita, alterazione o diffusione di informazioni trasmesse attraverso il Servizio dovute ad interventi sulla rete 
telefonica effettuati da terzi oppure dovuti ad altre circostanza che esulino dal controllo diretto della Banca;

 impossibilità di utilizzare il Servizio a causa di interruzioni o cadute di linea o in generale indisponibilità del 
collegamento telefonico.

La Banca può sospendere il Servizio in qualunque momento per un giustificato motivo connesso  alla sicurezza del 
Servizio stesso o al sospetto di un suo uso fraudolento o non autorizzato.

Potranno verificarsi sospensioni del Servizio per fatti non imputabili alla Banca (quali ad esempio: scioperi anche del 
personale della Banca, interruzioni, rallentamenti o cattivo funzionamento del collegamento telefonico o telematico, 
alterazioni dei documenti elettronici scambiati nell’ambito del Servizio, impedimenti determinati da disposizioni di legge 
o di autorità, provvedimenti di natura giudiziaria e in genere per fatti di terzi). 

Recesso dal contratto del servizio Move and Pay
Il contratto del servizio è a tempo indeterminato.
Il Titolare può recedere dal contratto in qualunque momento con effetto immediato, dandone comunicazione scritta alla 
Banca.
Se il Titolare è consumatore o microimpresa, la Banca può recedere dal rapporto dandone comunicazione scritta al 
Titolare con preavviso di almeno due mesi; il contratto cessa alla data di scadenza del preavviso. La Banca può altresì 
recedere dal contratto senza preavviso qualora ricorra un giustificato motivo ai sensi del D. Lgs. 206/2005, dandone 
immediata comunicazione al Titolare; in tal caso il contratto cessa alla data di ricezione della predetta comunicazione. Se 
il Titolare è non consumatore, la Banca può recedere dal contratto in qualsiasi momento con effetto immediato.
In caso di cessazione del contratto della Carta, il presente contratto cessa automaticamente alla stessa data in cui si 
estingue il contratto della Carta, senza necessità di alcuna comunicazione.
In caso di recesso dal contratto il canone è dovuto in misura proporzionale al periodo in cui il rapporto è stato in vigore.
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A chi si rivolge.

Carta Flash si rivolge a tutti coloro che desiderano utilizzare una carta di pagamento per effettuare acquisti e  prelevare, 
anche senza possedere un conto corrente o essere maggiorenni. E’ una carta pensata anche per chi vuole acquistare su 
Internet e non possiede una carta di credito, per gli studenti che si recano all’estero per gli studi, per i genitori che 
desiderano educare i figli alla gestione delle spese.

Rischi della Carta Flash.

L’utilizzo di Carta Flash presenta i seguenti rischi:

 possibilità di variazione del tasso di cambio nel caso di utilizzi in valuta diversa dall’euro;

 utilizzo fraudolento da parte di soggetti terzi, in caso di smarrimento o sottrazione. Nel caso di smarrimento o 
sottrazione della sola carta vi è la possibilità che la stessa venga comunque utilizzata per l’operatività prevista senza la 
digitazione del PIN; pertanto, va osservata la massima attenzione nella custodia della carta e del PIN. In caso di 
smarrimento, furto, appropriazione indebita o utilizzo non autorizzato, il portatore è tenuto a richiedere 
immediatamente il blocco della carta, secondo le modalità sopra indicate. La segnalazione è opponibile alla Banca 
secondo quanto indicato sopra nel paragrafo Smarrimento, furto, appropriazione indebita o utilizzo non autorizzato;

 sospensione da parte della Banca dell’utilizzo della Carta e dei dati relativi alla stessa (come il PIN, il Codice Utente e 
la Password), secondo quanto indicato in contratto al paragrafo Sospensione della Carta.

Condizioni economiche.

Dettaglio Condizioni Economiche.
Limiti di utilizzo.
Importo massimo valorizzabile sulla carta € 5.000,00

Limite di prelievo giornaliero presso gli sportelli automatici € 500,00

Limite di pagamento giornaliero Nell’ambito dell’importo 
caricato sulla carta  

Limite ricarica in Filiale con versamento in contanti € 3.000,00

Limite ricarica in Filiale con addebito in conto € 3.000,00

Limite ricarica presso ATM con utilizzo di una carta emessa delle Banche del Gruppo Intesa 
Sanpaolo

€ 3.000,00 

Limite ricarica presso ATM con utilizzo di una carta emessa da altre Banche € 500,00 

Limite ricarica presso ATM in contanti € 3.000,00

Limite ricarica on line con addebito in conto corrente o su “SuperFlash” € 3.000,00

Spese fisse.
Costo acquisto carta € 4,90

con addebito a carico di Cfr. Avvertenze 

Spese variabili.
Costi di ricarica.
Costo prima ricarica in Filiale contestuale alla consegna della carta Esente

Costo ricarica carta Flash in filiale con addebito in conto corrente € 2,50

Costo ricarica in Filiale con regolamento in contanti € 1,00

Costo ricarica Flash da sportelli automatici abilitati del Gruppo con carte emesse dal Gruppo € 1,00

Costo ricarica da sportelli automatici abilitati del Gruppo con carte emesse da altre banche € 2,00

Costo ricarica da sportelli automatici abilitati del Gruppo con regolamento in contanti € 1,00

Costo ricarica Carta Flash via internet € 1,00

Costo invio denaro su Flash People da sportelli automatici abilitati del Gruppo € 1,00

Gestione della liquidità.
Costo per prelievo in Euro su sportelli automatici abilitati della stessa Banca Esente 

Costo per prelievo in Euro su sportelli automatici abilitati delle Banche del Gruppo Esente 

Costo per prelievo su sportelli automatici abilitati di altre banche - area SEPA € 2,00

Costo per prelievo su sportelli automatici abilitati - area EXTRA SEPA € 5,00

Costo per prelievo in Filiale Esente 

Costo per rimborso a fronte di estinzione Esente
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Altri servizi di pagamento.
Costo pagamento presso esercenti Esente 

Altre voci.

Commissione di conversione valuta sull’importo di operazioni non in Euro

1% sull’importo prelevato o 
pagato. Le operazioni in divisa 
sono soggette, oltre al costo 
sopra indicato, alle 
commissioni applicate 
all’operazione dalle società 
che gestiscono i circuiti 
internazionali di pagamento 
(nel caso di Maestro variabile 
da 0,10% a 0,39% 
sull’importo prelevato, a 
seconda del Paese dove viene 
effettuata l’operazione).
La conversione in Euro di tali 
operazioni avviene inoltre al 
tasso di cambio definito dai 
circuiti internazionali di 
pagamento.

Costo per blocco dovuto a smarrimento o furto della carta Esente 

Costo di sostituzione Carta € 2,50

Costo richiesta numero carta virtuale Esente

Altre condizioni economiche

Condizioni per operazioni disposte tramite il servizio Move and Pay.
Spese Fisse.
Canone mensile 0,00 euro

Spese Variabili.
Costo Servizio di Pagamento
Costo trasferimento fondi verso utenza convenzionata al servizio 1,00 euro

Costo ricezione fondi da utenza convenzionata al servizio 0,00 euro

Altre Voci.
Costo interrogazione movimenti 0,00 euro

Costo interrogazione limiti operativi 0,00 euro

Costo per blocco del servizio per smarrimento/furto della carta e/o del supporto telefonico 0,00 euro

Altre spese da sostenere: 
Le operazioni di pagamento con la Carta potrebbero avere un costo maggiore di quello sopra indicato in caso di 
Operazione effettuata presso alcuni esercenti commerciali che pongano a carico dei titolari di carta le commissioni 
dovute alle società che gestiscono i circuiti di pagamento.

Avvertenze.
La condizione “con addebito a carico di” riguarda esclusivamente l’emissione di una carta Flash in convenzione (legata 
cioè a un’Azienda Cliente) e indica il soggetto che, nel contratto, si fa carico del canone annuale della carta (“C” indica 
che il canone annuale è a carico dell’Azienda Cliente, “T” indica che il canone annuale è a carico del titolare della carta). 
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Recesso e reclami.

Recesso
Il contratto è a tempo indeterminato. 
Il Titolare e la Banca possono recedere dal contratto in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all’altra parte 
con preavviso, di almeno 15 giorni in caso di recesso del Titolare e di almeno due mesi in caso di recesso della Banca. In 
entrambi i casi il contratto cessa alla data di scadenza del preavviso. La Banca può altresì recedere dal contratto senza 
preavviso qualora ricorra un giustificato motivo ai sensi del D. Lgs. 206/2005, dandone immediata comunicazione; in tal 
caso il contratto cessa alla data di ricezione della predetta comunicazione.
La Banca blocca l’operatività della Carta nella data di cessazione del contratto. La Carta deve comunque essere sempre 
restituita alla Banca entro la data di cessazione del contratto, a qualunque causa dovuta.
Il rimborso dell’importo monetario residuo caricato sulla Carta deve essere richiesto dal Titolare alla Banca entro 12 mesi 
dalla data di cessazione del contratto.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale.
Entro la giornata lavorativa nella quale il cliente comunica alla Filiale la volontà di chiudere il rapporto contrattuale, salvo 
impedimenti tecnici.

Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie.
Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca con lettera indirizzata per posta ordinaria a “Assistenza Clienti e 
Reclami Intesa Sanpaolo - Piazza San Carlo 156 – 10121 TORINO”, o inviata per posta elettronica alla casella 
assistenza.reclami@intesasanpaolo.com, o a mezzo fax al numero 011/0937350, o consegnata allo sportello dove è 
intrattenuto il rapporto.
La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento.
Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere al 
giudice può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all’Arbitro e l’ambito della sua 
competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, 
oppure chiedere alla Banca. Il ricorso all'ABF esonera il Cliente dall'esperire il procedimento di mediazione di cui al 
comma successivo, nel caso in cui intenda sottoporre la controversia all'Autorità Giudiziaria.
Ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie che possano sorgere dal presente contratto e in relazione 
all’obbligo di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 di esperire il procedimento di mediazione prima di fare 
ricorso all’autorità giudiziaria, il Cliente e la Banca possono ricorrere:

 al Conciliatore BancarioFinanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e 
societarie – ADR; il Regolamento del Conciliatore BancarioFinanziario può essere consultato sul sito 
www.conciliatorebancario.it o chiesto alla Banca;

 oppure a un altro organismo iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in 
materia bancaria e finanziaria.

Per ulteriori informazioni il cliente può consultare la sezione “Reclami, ricorsi e conciliazione” del Documento sui 
principali diritti del Cliente, a disposizione presso tutte le Filiali e sul sito internet della Banca.
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Servizi accessori.

Servizi via internet cellulare e telefono.
Per accedere al Servizio Pagamenti sicuri internet il Cliente deve essere titolare dei Servizi di Home Banking.

Che cosa sono i Servizi di Home Banking.
I servizi di Home Banking permettono alla clientela di operare sui propri conti e investimenti in modo semplice e 
comodo, a qualsiasi ora del giorno, senza dover andare in banca.

Voci di costo.

Spese fisse.
Canone annuo di adesione ai Servizi via internet, cellulare e 
telefono Esente

Emissione comunicazione di legge cartacea € 0,70

Emissione comunicazione di legge on line (1) Esente

Spese variabili.
Recupero spese per smarrimento/furto/danneggiamento supporto 
O-KEY € 10,00

(1) Disponibile per i Clienti che hanno attivato il servizio di Rendicontazione online.

Recesso dal contratto dei Servizi di Home Banking.
Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura del rapporto.
Il Cliente e la Banca hanno diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento mediante comunicazione 
scritta da darsi:
- con preavviso al Cliente di due mesi qualora sia la Banca a recedere;
- con preavviso alla Banca di 3 giorni qualora sia il Cliente a recedere.
Nel caso in cui ricorra un giustificato motivo, ciascuna delle parti può recedere senza necessità di preavviso, dandone 
pronta comunicazione scritta all’altra parte.
In caso di recesso dal contratto il canone è dovuto in misura proporzionale al periodo in cui il rapporto è stato in vigore.

Recesso in caso di offerta fuori sede.
Ai sensi del Codice del Consumo, il cliente che sia consumatore può recedere senza penali e senza dover indicare il 
motivo entro 10 giorni dalla conclusione del contratto, con le modalità comunicate al momento della conclusione del 
medesimo. Peraltro, nel caso in cui il diritto di recesso venga esercitato nel termine di legge:

 il cliente è tenuto comunque a pagare l’importo relativo ai servizi già prestati dalla Banca secondo le 
condizioni economiche previste nei relativi testi contrattuali e fogli informativi;

 restano dovuti eventuali oneri fiscali già maturati.
In caso di recesso dal contratto il canone è dovuto in misura proporzionale al periodo in cui il rapporto è stato in vigore.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale.
 In caso di recesso della Banca: due mesi dalla ricezione della comunicazione di recesso se il cliente è consumatore.
 In caso di recesso del Cliente: 3 giorni dalla ricezione della comunicazione di recesso.
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Legenda.

ATM
Sportelli automatici bancari da cui è possibile effettuare operazioni con la Carta. Postazione automatica per 
l’utilizzo delle carte nelle funzioni previste (ad es. prelievi di contante, pagamenti, funzioni informative, 
ecc.) 

Banche del Gruppo

Banche presso le quali il prelievo presso sportello automatico è gratuito: Intesa Sanpaolo, Banco di Napoli, 
Banca dell’Adriatico, Cassa di Risparmio del Veneto, Cassa di Risparmio in Bologna, Cassa di Risparmio di 
Venezia, Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia, Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna, Banca di 
Trento e Bolzano, Banca di Credito Sardo, Cassa di Risparmio di Civitavecchia, Cassa di Risparmio di Pistoia 
e Pescia, Banca CR Firenze, Banca Fideuram, Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo, Cassa di 
Risparmio di Ascoli Piceno, Cassa di Risparmio di Città di Castello, Cassa di Risparmio di Foligno, Cassa di 
Risparmio di Rieti, Cassa di Risparmio di Spoleto, Cassa di Risparmio di Terni e Narni, Banca Prossima.

Circuito di 
pagamento

Rete costituita dai punti di accettazione delle carte che espongono il relativo marchio.

Codici Codice Utente e Password attribuiti alla carta per l’utilizzo mediante Internet.

Esercenti  Esercenti convenzionati presso cui la carta è utilizzabile.

Filiale Filiale della Banca presso cui è sottoscritto il contratto.

Marchio Simbolo che indica il circuito presso cui la carta può essere utilizzata.

Operazioni Operazioni di prelievo o di pagamento effettuabili mediante la carta.

PIN Personal Identification Number: codice segreto da utilizzare per le funzioni della carta che lo prevedono.

POS (Point of Sale)
Apparecchiatura automatica che permette di pagare beni e/o servizi presso il loro fornitore utilizzando la 
carta di credito o di debito. L’apparecchiatura consente di trasferire le informazioni necessarie per 
l’autorizzazione e la registrazione del pagamento in tempo reale o differito.

SEPA

SEPA è un’area nella quale i consumatori, le imprese, e gli altri operatori economici, indipendentemente 
dalla loro ubicazione, possono effettuare e ricevere pagamenti in euro all’interno di un singolo paese o al 
di fuori dei confini nazionali, alle stesse condizioni di base e con gli stessi diritti e doveri. In pratica 
all’interno di tale area, tutti i pagamenti in Euro diventano “domestici”, venendo meno la distinzione con i 
pagamenti nazionali.
Fanno parte della Single Euro Payments Area 32 Paesi:

- i 17 paesi dell’Ue che già hanno adottato l’euro: Austria, Belgio, Cipro, Francia, Estonia, Finlandia, 
Grecia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Malta, Olanda, Portogallo, Slovacchia, Slovenia e 
Spagna;

- i restanti 10 paesi dell’Ue: Gran Bretagna, Svezia, Danimarca, Repubblica Ceca, Lituania, Lettonia, 
Ungheria, Polonia, Romania e Bulgaria; 

- la Norvegia, l’Islanda, e il Liechtenstein, che fanno parte dell’European Economic Area;
- Svizzera e Principato di Monaco.


