
SCHEDA PRODOTTO aggiornata al 17/10/2013

Note

 
La presente scheda prodotto costituisce messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Non sostituisce il Foglio Informativo relativo al prodotto, a cui è necessario fare riferimento per conoscere le
condizioni contrattuali. I fogli informativi sono messi a disposizione presso tutte le Succursali delle Banche del Gruppo Banca Sella e sui relativi siti internet. Per trovare l'agenzia più vicina o per conoscere
l'elenco completo di tutti i nostri sportelli Bancomat è possibile consultare il sito www.sella.it sezione contatti.

SCHEDA PRODOTTO CON FINALITA' PROMOZIONALE
Tutte le condizioni sono riportate nel relativo foglio informativo

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

A chi è rivolto
Visa SellaMoney Ricarica No Cost è la carta prepagata che con l'associazione del codice IBAN permette
di effettuare alcune operazioni tipiche di un conto corrente e può essere ricaricata direttamente on line 24
ore su 24

Come funziona

Facile e veloce da ottenere, anche per i non correntisti del Gruppo Banca Sella, si può richiedere
direttamente on line e/o presso le succursali del Gruppo Banca Sella.
La consegna e l'attivazione sono immediate
Permette di:
- eseguire la ricarica in succursale, tramite internet
- ricevere bonifici Italia se corredata da codice Iban (ad esclusione degli accrediti pensione INPS)
- effettuare prelievi e pagamenti presso esercizi commerciali
- visualizzare i movimenti e ricaricare la carta tramite i servizi on line
L'addebito delle operazioni effettuate con la carta è in tempo reale

Rischi
Utilizzo a seguito di furto e/o smarrimento della carta di pagamento e del codice PIN per l'importo caricato
sulla carta
Uso della carta di pagamento per effettuare pagamenti su siti internet non sicuri

PRINCIPALI CONDIZIONI

Quota annuale Costo di emissione: 11 Euro.
Quota annuale (dal secondo anno): 11 Euro.

Cosa include la quota
annuale

Servizio SellaPayCard: consente di utilizzare la carta di pagamento per effettuare pagamenti su internet
senza essere intestatari di un conto corrente
Servizio SMS Memoshop: il servizio che avvisa con un sms di ogni operazione effettuata con la carta di
credito o il bancomat effettuati su circuiti internazionali

Spese e condizioni
non incluse nella quota
annuale, alcuni esempi

Commissioni di prelievo presso Sportelli di altri Istituti Bancari in Italia e all'estero: 2 Euro
Estratto conto annuale cartaceo: 0,71 Euro
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INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione Legale: Banca Sella S.p.A.
Sede legale ed Amministrativa: P.zza Gaudenzio Sella, 1 13900 BIELLA (BI)
Numero di telefono: 015.35011
Numero di Fax: 015.351767
Numero Verde: 800.142.142
Sito Internet: www.sella.it
E-mail: info@sella.it
Cod. ABI: 3268
Numero di iscrizione all'Albo delle Banche 5626
Gruppo bancario di appartenenza: Gruppo Banca Sella
Numero di Iscrizione all'Albo dei Gruppi Bancari: 3311
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese C.C.I.A.A. di Biella: 02224410023
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Soggetta all'attività di vigilanza e controllo di Banca D'Italia S.p.A.

 
Offerta Fuori Sede - Soggetto Collocatore

Banca Sella S.p.A. - Nome e Cognome ................................................................................................................ Cod. Dipendente...............................

 
Banca Patrimoni Sella & C. S.p.A. - Nome e Cognome ................................................................................................................................................

Indirizzo ............................................................................................................................................ Nr. Telefonico ..........................................................

Iscritto all'Albo unico dei Promotori Finanziari al Nr. ..........................................................................................................................................................

 

CHE COS'E' UNA CARTA PREPAGATA

CARATTERISTICHE
La carta prepagata (di seguito denominata Carta) è uno strumento di pagamento che permette di disporre delle somme di denaro precedentemente
accreditate sulla stessa. Gli accrediti possono essere effettuati tramite versamento di contanti, oppure, se previsto, anche tramite bonifico o con addebito
diretto sul conto corrente.
Sulle carte prepagate è possibile abilitare il servizio aggiuntivo SMS MEMOSHOP, che consente di ricevere sul numero di telefono cellulare, indicato
alla Banca nel contratto, SMS informativi relativi all'utilizzo della propria carta. Se il Cliente sceglie di visualizzare on line le comunicazioni prodotte dalla
Banca lo può fare accedendo alla specifica sezione protetta all'interno del sito Internet della Banca.

RISCHI TIPICI
I principali rischi connessi all'uso della carta sono costituiti da:
- furto o smarrimento della carta (utilizzo fraudolento della carta per pagamenti e acquisti su apparecchiature P.O.S.);
- furto o smarrimento della carta e del codice P.I.N. (utilizzo fraudolento della carta per prelievi presso sportelli automatici A.T.M. e acquisti su
apparecchiature P.O.S.);
- ritardato o mancato invio del SMS MEMOSHOP, qualora attivato, per motivi tecnici o di forza maggiore, anche non dipendenti dall'Emittente;
- per operazioni in valuta diversa dall'Euro, il controvalore in Euro riportato all'interno del SMS potrebbe non corrispondere all'importo in Euro che verrà
addebitato, in quanto il tasso di cambio applicato all'importo contenuto nel SMS è quello del giorno dell'operazione, mentre per l'addebito viene applicato
il tasso di cambio del giorno di regolamento contabile tra l'Emittente e il Circuito.
- utilizzo della carta su siti internet: è necessario verificare che i siti internet siano sicuri e adottino protocolli di sicurezza https.
Se il Cliente sceglie di accedere alle comunicazioni tramite i servizi telematici, i principali rischi connessi sono rappresentati dalla messa a disposizione
e trasmissione di dati su circuito Internet e dal salvataggio di documentazione su computer e/o supporto durevole utilizzabili da terzi.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Di seguito riportiamo le condizioni economiche del prodotto.

SPESE FISSE
Voci di Costo  

Spesa di attivazione (comprensivo del
costo della prima ricarica) 11,00 Euro

Quota annuale a partire dal secondo anno 11,00 Euro

SPESE VARIABILI
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Voci di Costo

Invio cartaceo di ogni comunicazione ai
sensi del Decreto Legislativo 385/1993
(es. documento di sintesi, estratto conto
annuale)

0,71 Euro

Messa a disposizione online di ogni
comunicazione ai sensi del Decreto
Legislativo 385/1993 (es. documento di
sintesi, estratto conto annuale)

Gratuito

Recupero dell'imposta di bollo su estratti
conto per importi superiori a 77,46 Euro 2,00 Euro

Invio / consegna carta e PIN al titolare 3 Euro per richieste tramite Internet Banking  Gratuito per consegna presso succursale

Ristampa codice PIN 1,00 Euro
L'imposta di bollo viene applicata se il saldo a fine periodo, presente nell'estratto conto, risulta superiore a 77,46 Euro

COMMISSIONI

Voci di Costo Succursale/banca
telefonica (con operatore)

Internet/banca telefonica
(senza operatore, con ivr) Bonifico Italia ATM

Costo di ricarica gratuito gratuito gratuito gratuito

Trasferimento liquidità da carta ad altra
carta intestata a stesso soggetto (emessa
da stessa banca)

gratuito gratuito - -

Trasferimento liquidità da carta ad altra
carta intestata ad altro soggetto (emessa
da stessa banca)

2,50 Euro 1 Euro - -

Trasferimento liquidità da carta a conto
stessa Banca intestato a stesso soggetto gratuito gratuito - -

Trasferimento liquidità da carta a conto
stessa Banca intestato ad altro soggetto 2,50 Euro 1 Euro - -

Trasferimento liquidità da carta a conto di
altro Istituto Bancario Italiano 2,50 Euro 1 Euro - -

Prelievo contante allo sportello 1,50 Euro

Costo di rimborso gratuito

Spese per blocco carta furto/smarrimento 10,00 Euro

Prelievo e anticipo contante in Italia e
all'estero

Gruppo Banca Sella: gratuito
Altri Istituti Bancari: 2 Euro

Acquisti in divisa estera
il cambio applicato dal Circuito Visa è quello ufficiale di mercato alla data in cui le spese vengono
negoziate dalla corrispondente estera. A questo cambio va aggiunta la maggiorazione/riduzione del 2%
su carta circuito Visa nei Paesi extra-U.M.E. (*)

(*) Per le operazioni in valuta diversa da Euro, Visa applica una doppia conversione valutaria, prima in Dollari US e poi in Euro. Fanno eccezione le
valute di seguito elencate, per le quali viene effettuata la conversione direttamente in Euro:

Dollaro Australiano (AUD) Franco Svizzero (CHF) Yen Giapponese (JPY) Sterlina Inglese (GBP)

Corona Norvegese (NOK) Corona Svedese (SEK) Dollaro di Hong Kong (HKD) Zloty Polacco (PLN)

Rand Sudafricano (ZAR) Corona Danese (DKK)   

LIMITI DI UTILIZZO
Voci di Costo

Importo massimo ricariche / bonifici (in
entrata) nell'arco di un mese 10.000 Euro

Importo massimo ricariche / bonifici (in
entrata) nell'arco di un anno 50.000 Euro

Limite massimo disponibile sulla carta 12.000 Euro

Importo massimo della singola ricarica /
bonifico (in entrata) 5.000 Euro

Numero massimo di ricariche / bonifici (in
entrata) effettuabili in una giornata 2
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Voci di Costo

Importo massimo trasferimento liquidità da
carta a carta stesso soggetto 5.000 Euro (a singola operazione)

Importo massimo trasferimento liquidità da
carta a carta altro soggetto 5.000 Euro (a singola operazione)

Importo massimo trasferimento liquidità da
carta a conto stesso soggetto 5.000 Euro (a singola operazione)

Importo massimo trasferimento liquidità da
carta a conto altro soggetto stessa banca 5.000 Euro (a singola operazione)

Importo massimo trasferimento liquidità da
carta a conto altra banca 5.000 Euro (a singola operazione)

Limite di spesa importo accreditato sulla carta

Limite di prelievo importo accreditato sulla carta (salvo diverse limitazioni dell'A.T.M.)

Numero massimo di carte valide per stesso
Cliente 2

Nel caso in cui un'operazione di accredito, proveniente direttamente dai Circuiti (e quindi non tramite bonifico o altra modalità di ricarica), comporti il
superamento dei limiti previsti dal presente contratto, l'intero importo dell'operazione sarà riconosciuto al Cliente tramite un assegno di traenza non
trasferibile inviato all'indirizzo da lui comunicato.

ALTRI SERVIZI
Voci di Costo

Abilitazione/disabilitazione SMS gratuita

Costo singolo SMS ricevuto gratuito

Tutte le condizioni economiche relative ai servizi Internet e Telephone Banking sono consultabili sul relativo Foglio Informativo.

RECESSO E RECLAMI

PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L'OPERAZIONE E IL SERVIZIO
Recesso del Cliente
Il Cliente può recedere da questo contratto in qualunque momento con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, senza penalità e senza spese. Il Cliente
è tenuto a dare comunicazione del recesso ai recapiti indicati in questo contratto e a restituire all'Emittente o alla Banca la Carta annullata, con il taglio
della banda magnetica e del chip ed ogni altro materiale in precedenza consegnato. Restano ferme tutte le obbligazioni sorte a carico del Cliente
anteriormente alla ricezione da parte dell'Emittente o della Banca della Carta restituita.
Il canone pagato anticipatamente dal Cliente sarà rimborsato dall'Emittente in misura proporzionale al periodo di mancato utilizzo della Carta.
Il recesso del Cliente è efficace dal momento in cui l'Emittente o la Banca ricevono la comunicazione, decorso il preavviso sopra indicato.
Sospensione e Recesso della Banca e dell'Emittente
L'Emittente e la Banca possono sospendere l'utilizzo della Carta e dei servizi ad essa collegati, con comunicazione tempestiva al Cliente, se ricorre
un giustificato motivo relativo a:
a. sicurezza della Carta
b. sospetto di un utilizzo fraudolento o non autorizzato della Carta
c. significativo aumento del rischio di credito come:
- non corrispondenza al vero dei dati e delle informazioni fornite dal Cliente;
- presenza di protesti e/o iscrizione nella Centrale Allarmi Interbancaria gestita da Banca d'Italia oppure azioni esecutive o conservative nei confronti
del Cliente;
- mancato, puntuale ed integrale pagamento di ogni somma dovuta all'Emittente a qualsiasi titolo;
- variazione dello stato patrimoniale e/o giuridico del Cliente.
Nel caso di un significativo aumento del rischio di credito, l'Emittente o la Banca possono inoltre richiedere al Cliente il pagamento immediato di ogni
somma dovuta a qualsiasi titolo.
L'Emittente o la Banca possono recedere da questo contratto, con preavviso di due mesi, mediante comunicazione scritta; il canone pagato
anticipatamente dal Cliente è rimborsato in misura proporzionale.
In tutti i casi di sospensione e recesso il Cliente non potrà più utilizzare la Carta. Il Cliente è responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa
derivare dall'uso della Carta successivo al recesso/sospensione dell'Emittente o della Banca nel periodo in cui la Carta non debba più essere utilizzata
per quanto sopra previsto.
Il recesso dell'Emittente o della Banca è efficace dal momento in cui il Cliente riceve la comunicazione, decorso il preavviso sopra indicato.
Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie - Mediazione. Per eventuali contestazioni relative al rapporto regolato da questo
contratto il Cliente può fare reclamo inoltrandolo all'Ufficio Reclami della Banca all'indirizzo "Banca Sella S.p.A. - Ufficio Reclami - Piazza Gaudenzio
Sella 1, 13900 Biella", oppure all'indirizzo "reclami@sella.it", che risponde entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento nel caso di reclami relativi a servizi
bancari e finanziari e 90 (novanta) giorni nel caso di reclami relativi a servizi di investimento. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta
entro i termini previsti, prima di ricorrere al Giudice, potrà rivolgersi alternativamente:
- all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) per controversie inerenti ad operazioni e servizi bancari e finanziari; per sapere come rivolgersi all'Arbitro si
può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure direttamente alla Banca. Il ricorso a tale
procedura esonera il Cliente dall'esperire il procedimento di mediazione di cui al paragrafo successivo.
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- alla Camera di Conciliazione e Arbitrato istituita dalla CONSOB, per controversie inerenti a servizi e attività di investimento e in particolare in merito
all'osservanza da parte della Banca degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza. Per informazioni: www.camera-consob.it. Il ricorso a tale
procedura esonera il Cliente dall'esperire il procedimento di mediazione di cui al paragrafo successivo.
- all'Ombudsman Giurì Bancario, per controversie aventi ad oggetto i servizi e le attività di investimento e le altre tipologie di operazioni escluse dalla
competenza dell'ABF. Per informazioni: www.conciliatorebancario.it.
Per quanto riguarda l'obbligo di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria (D.Lgs. 28/2010 - art. 5), la Banca ed
il Cliente concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al contratto stipulato:
- all'Organismo di conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e
societarie - ADR (iscritto nel Registro degli Organismi di Conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia) in quanto organismo specializzato nelle
controversie bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale (www.conciliatorebancario.it). Tale organismo
può essere attivato sia dal Cliente che dalla Banca e non richiede preventiva presentazione di un reclamo.
La Banca e il Cliente restano comunque liberi, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro
organismo, purchè iscritto nel medesimo Registro.

LEGENDA

Valuta Data dalla quale decorre il calcolo degli interessi creditori e debitori.

A.T.M. (Automated Teller Machine)

Apparecchiatura automatica per l'effettuazione da parte della cientela di operazioni quali prelievo di
contante, versamento di contante o assegni, richiesta di informazioni sul conto, bonifici, pagamento
di utenze, ricariche telefoniche, ecc. Il Cliente attiva il terminale introducendo una carta e digitando il
codice personale di identificazione P.I.N.

P.O.S. (Point of Sale)
Apparecchiatura automatica mediante la quale è possibile effettuare il pagamento di beni o servizi
presso il fornitore utilizzando carte di pagamento. L'apparecchiatura consente il trasferimento delle
informazioni necessarie per l'autorizzazione e l'addebito, in tempo reale o differito, del pagamento.

P.I.N. (Personal Identification Number) Codice segreto da utilizzare per le funzioni della Carta che lo prevedono

SMS (Short Message Service) Messaggi brevi che possono essere inviati tramite telefono cellulare o Internet ad un altro telefono
cellulare

https (Hyper Text Transfer Protocol
Secure)

Versione sicura del protocollo standard per pubblicare informazioni in Internet in forma ipertestuale che
vengono recuperate dai browser web direttamente dai server sul world wide web. E' di solito usato per
operazioni ecommerce o banca on-line

Banca Ente che colloca la carta di pagamento

Emittente Ente che emette la carta di pagamento (Banca Sella S.p.A.)


