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CARTE DI PAGAMENTO CARTASI 

 
 

 INFORMAZIONI SULLA BANCA  
 

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 
Piazza Salimbeni 3 - 53100 - Siena  
Numero verde . 800.41.41.41   
(e-mail info@banca.mps.it / sito internet www.mps.it ). 
N. iscrizione Albo delle Banche presso la Banca d’Italia 5274 – Codice Banca 1030.6 
Codice Fiscale, Partita IVA e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Siena: 00884060526 
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi   

Capitale Sociale € 4.502.410.157,20 Riserve € 12.087.327.795,73  
  

 
(Qualora il prodotto sia offerto fuori sede) 
Nome e Cognome del soggetto che entra in contatto con il cliente 
Indirizzo  
Telefono      e.mail 
Qualifica (per i soggetti iscritti in albi o elenchi, indicare anche gli estremi) 
 Nome e cognome del cliente cui il modulo è stato consegnato  
 Data        Firma per avvenuta ricezione  

     
 CHE COSA SONO LE CARTE DI PAGAMENTO CARTASI 

 
 
Le carte di pagamento CartaSi, nei limiti del massimale di utilizzo assegnato al Richiedente, consente: 

- di ottenere dagli esercenti convenzionati con la Società e/o con i circuiti internazionali VISA e MasterCard le 
merci e/o i servizi richiesti, senza addebito all’atto della fornitura o del servizio. 

-  di ottenere, sempre nei limiti del massimale di utilizzo, anticipo di denaro contante da parte delle Banche 
convenzionate in Italia e all’estero e attraverso l’uso degli sportelli automatici abilitati. 

Il rimborso delle somme dovute avviene in data successiva a quella di utilizzo della carta e può essere effettuato in 
un'unica soluzione o in forma rateale (revolving).  
 
Ai Titolari di tutte le carte vengono offerti servizi accessori personalizzati, gratuiti o a pagamento.  
I dettagli di tali servizi sono illustrati all’interno dei relativi materiali promozionali/pubblicitari nonché sul sito 
www.cartasi.it .  
I servizi verranno erogati secondo le modalità, i termini e le condizioni di volta in volta vigenti al momento della 
richiesta. 
 
Rischi tipici del prodotto sono: 

 Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche ( commissioni e spese del servizio). 

 Possibili oscillazioni del tasso di cambio nel caso di utilizzo della carta in valuta diversa dall’Euro. 

 Utilizzo fraudolento da parte di terzi della carta e del PIN nel caso di smarrimento e sottrazione degli stessi. 
Pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia della carta e del PIN, nonché la massima riservatezza nell’uso 
del medesimo PIN; 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 utilizzo 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 e alle generalità del Titolare sono comunicati, ai sensi 
della normativa vigente, alla Centrale d’Allarme Interbancaria,istituita presso la Banca d’Italia. 
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 CONDIZIONI ECONOMICHE  
 
 
N.B.: Le condizioni economiche sotto riportate sono indicate nella misura minima (se a favore del cliente) e massima (se a carico del 
cliente), sono valide fino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali particolari spese aggiuntive, sostenute e/o reclamate da terzi o 
previste da specifici accordi in deroga, imposte o quant'altro dovuto per legge, che non sia immediatamente quantificabile; tali eventuali oneri 
aggiuntivi saranno oggetto di recupero integrale a parte 

 
A) Quota annuale massima: 
 
 

 Prodotti commercializzabili presso le 
filiali e dai promotori finanziari 

Prodotti commercializzabili presso le filiali 

 CARTASI  

CAMPUS 

CARTASI  

BUSINESS 
PLUS (*) 

CARTASI 

BUSINESS 
PLUS ORO (*) 

CARTASI  

PLATINUM 

CARTASI  

CORPORATE 
(*) 

CARTASI  

CORPORATE 
ORO (*) 

 

PRINCIPALE 
€ 20,66 € 51,65 € 129,11 € 206,58 € 61,97 € 103,29 

AGGIUNTIVA 
€ 15,49 € 25,82 €   25,82 €   51,65 € 25,82 €   25,82 

FAMILIARE € 15,49 - - Gratuita - - 

(*) Individuali e Aziendali  
 
B) Tasso massimo applicato sulle dilazioni di pagamento: 
• Per le Carte con limite di utilizzo inferiore a 5.000 euro: 1,50% mensile (TAN 18,00%, TAEG 19,56 % con riferimento 
all’anno civile) 
• Per le Carte con limite di utilizzo superiore a 5.000 euro: 1,13% mensile (TAN 13,56%, TAEG 14,44% con riferimento 
all’anno civile) 
Non sono previsti interessi di mora. 
Non sono previste dilazioni di pagamento per le Carte Platinum 
Il tasso effettivo globale medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (L. n- 108/1996) relativo all’utilizzo delle 
carte revolving, può essere consultato nella sezione Trasparenza del sito www.cartasi.it.  
 
C)  Tasso di cambio praticato sulle operazioni in valuta: 
Tasso applicato dai circuiti Visa e MasterCard determinato all'atto della data della conversione, nel rispetto degli accordi 
internazionali in vigore, maggiorato di una commissione per il servizio variabile da un minimo dell'1% ad un massimo del 
2%, in funzione del paese in cui avviene l'operazione (Regione Europa o extra Europa) e del circuito. 
L’importo addebitato in Euro in Estratto Conto è calcolato moltiplicando l’importo in valuta originaria per il tasso di 
cambio come sopra definito, comprensivo delle commissioni di maggiorazione indicate. 
 
D) Commissioni sulle operazioni di anticipo contante: 
commissione del 4% con un minimo di 0,52 Euro per operazioni effettuate in Euro e un minimo di 5,16 Euro per le 
operazioni in valuta diverse dall’EURO. 
 
E) Tariffazione servizi d’emergenza: 

CARTA DI RIMPIAZZO (emessa su richiesta del Titolare a fronte di furto/smarrimento/mancata ricezione della carta):  
- 10,33 Euro per CartaSi Classic e Campus  in Italia e all’estero  
- servizio gratuito per CartaSi Oro, Platinum, Business Plus, Business Plus Oro, Corporate,e Corporate Oro in Italia e 

all’estero 

ANTICIPO CONTANTE D’EMERGENZA (erogato su richiesta del Titolare a fronte di furto/smarrimento/mancata 
ricezione della carta): 
- 10,33 Euro per CartaSi Classic, CartaSi Più e Campus  in Italia e all’estero 
- servizio gratuito per CartaSi Oro, Platinum, Business Plus, Business Plus Oro, Corporate, Corporate Oro in Italia e 

all’estero 
 
F) Estratti conto: 
Costi di emissione e di invio:- 

http://www.cartasi.it/
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- estratto conto on-line (attivabile tramite iscrizione al sito www.cartasi.it): gratuito 
- estratto conto cartaceo: 1,03 Euro (gratuito per CartaSi Platinum) 
• Imposta governativa di bollo su estratti conto superiori a 77,47 Euro: 1,81 Euro 
 
 
G) Giorni valuta per addebito estratto conto su conto corrente bancario: 

Per le carte individuali, in una data compresa fra l’ultimo giorno del mese di riferimento dell’estratto conto ed il giorno 
15 del mese successivo, in funzione della tipologia di Carta 
Per le Carte Aziendali, in una data compresa fra il giorno 15 ed il giorno 30 del mese successivo a quello di riferimento 
dell’estratto conto, in funzione della tipologia di Carta. 
 

H) Altre commissioni: 
maggiorazione massima di 0,77 Euro per ogni operazione di acquisto di carburante 
 
I) Programma IOSI 
Quota associativa annuale massima € 12,00 (solo per carte individuali). L’iscrizione può essere richiesta all’atto della 
sottoscrizione del contratto, o successivamente, chiamando il Numero Verde 800-15.11.11 programma ioSi o registrandosi 
al sito www.cartasi.it. Per maggiori dettagli sul Regolamento del servizio consultare il sito www.cartasi.it  o contattare il 
Servizio Clienti CartaSi 
 
L) Richiesta Copia Contratto 
Servizio gratuito 
 
M) Servizi Accessori Facoltativi: 
• Polizza assicurativa multirischi: servizio gratuito 
• Servizi SMS di sicurezza – Avviso Movimenti: servizio facoltativo gratuito 
• Servizi SMS dispositivi6: servizio facoltativo massimo 1,00 euro per transazioneù 
Servizio di Protezione anti-frode 3D Secure: servizio facoltativo gratuito 
• Registrazione e utilizzo dell’area riservata del sito CartaSi: servizio gratuito 
• Polizza “Protezione Credito” per pagamenti rateali: servizio facoltativo; premio pari allo 0,2% dello scoperto mensile 
• Servizio Clienti CartaSi: servizio gratuito 
• Servizio assistenza viaggi Life Style: servizio gratuito (attivo solo per le Carte Gold e Platinum) 
• Programma con offerte e sconti con partner: servizio gratuito (attivo solo su per le  Gold, Platinum e Business) 
 
N) Utilizzo Sito Internet: 
• Servizio gratuito 
 

  
RECESSO E RECLAMI  

 
Recesso  
Recesso Lato Emittente  
E’ in facoltà dell’emittente, con comunicazione scritta che specifichi il giustificato motivo, recedere in qualsiasi momento 
senza preavviso dal rapporto, dichiarando nulla la carta 
Recesso lato cliente 
il Titolare ha facoltà di recedere dal rapporto mediante comunicazione scritta da inviarsi all'emittente per il tramite della 
Banca, con preavviso di almeno due mesi dalla data di rinnovo. 
 
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale  
La chiusura del rapporto avviene contestualmente alla richiesta del cliente 

 
Reclami  
 
I reclami vanno inviati all’Ufficio reclami della Banca,via A. Moro, 11/13- 53100 Siena, che risponde entro 30 giorni 
dal ricevimento.  
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorre al giudice 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 alla bancaù 
 

  

http://www.cartasi.it/
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      LEGENDA  

 
 

ATM 
(Automated 
Teller Machine) 

sportello automatico collocato generalmente presso gli sportelli bancari che permette al Titolare 
di una carta di effettuare prelievi di contante. 
 

Tasso di cambio  Prezzo di una unità di misura di moneta estera espresso nella unità di misura della moneta di un 
altro Paese.  Esempio: per cambio Euro/Franco svizzero (EUR/CHF)” si intende quanti 
Franchi Svizzeri sono necessari per ogni  euro. 

TAN (tasso 
annuale 
nominale)  

tasso di interesse, espresso in percentuale su base annua, applicato dagli istituti finanziari 
all’importo lordo del finanziamento. 
Viene utilizzato per calcolare, a partire dall’ammontare finanziato e della durata del prestito, la 
quota di interessi che il debitore dovrà corrispondere al finanziatore e che, sommata alla quota 
capitale, andrà a determinare la rata di rimborso. Nel computo del T.A.N. non entrano oneri 
accessori quali provvigioni, spese ed imposte 

TAEG (tasso 
annuale effettivo 
globale medio) 

indice, espresso in termini percentuali, 
con due cifre decimali e su base annua, del costo complessivo del finanziamento. 

TEGM (tasso 
effettivo globale 
medio)  

indica il valore medio del tasso effettivamente applicato dal sistema bancario e finanziario a 
categorie omogenee di operazioni creditizie nel secondo trimestre precedente. Tiene conto delle 
commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte 
e tasse, collegate all’erogazione del credito. 

P.I.N.  
(Personal 
Identification 
Number): 

codice personale segreto di quattro cifre che viene generato elettronicamente e che dovrà essere 
utilizzato esclusivamente dal Titolare per le operazioni di prelievo di denaro contante da 
sportelli automatici e per altre tipologie di pagamento che prevedano l’utilizzo di 
apparecchiature elettroniche. 
 

Plafond Importo massimo spendibile nel mese. 

P.O.S. (point of sale): apparecchiature elettroniche installate presso esercenti presso cui è possibile 
effettuare pagamenti utilizzando carte di debito. 

Valuta Si intende la data di decorrenza della maturazione degli interessi; viene determinata 
aggiungendo giorni lavorativi bancari (L) o giorni di calendario (C) alla data dell'operazione 

Carta Familiare Carta di credito emessa a favore di un familiare di un titolare di carta. 

Carta aggiuntiva Carta di credito emessa a favore di un soggetto, già titolare di carta, abbinata ad un circuito 
internazionale (Visa/MasterCard) diverso da quello della carta principale. 
 

Carta individuale Carta di credito emessa a favore di una persona fisica titolare di un conto corrente acceso 
presso la banca richiedente. 

 
 


