
 

 

 
 
 
  
 
 
  
 
 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 

A chi è rivolto Per chi vuole effettuare acquisti in modo semplice e dilazionare i pagamenti con rate mensili 
personalizzabili. 

Come funziona 

Permette di:  
• di rimborsare a rate il saldo di fine mese; 
• suddividere il pagamento del saldo in comode rate mensili secondo le proprie esigenze a fronte di 

un interesse; 
• stabilire l’importo delle rate e il piano dei rimborsi; 
• effettuare prelevamenti, pagamenti presso esercizi commerciali e pagamenti di pedaggi 

autostradali.  
• addebitare sulla carta bollette e pagamenti periodici; 

Il pagamento della rata a fine mese va a ricostituire il credito iniziale. Alla rata mensile va aggiunto 
l’interesse, calcolato sul debito residuo, che decorre dalla data di acquisto del bene/servizio. 

Rischi 
• furto o smarrimento della sola carta o della carta e del PIN  
• utilizzo della carta su siti internet: è necessario verificare che i siti internet siano sicuri e adottino 

protocolli di sicurezza https 

PRINCIPALI CONDIZIONI  
Canone annuale gratuito 

Cosa include il 
canone annuale 

• commissioni rifornimento carburante 
• possibilità di variare l’importo della rata, anche mensilmente 
• servizio SellaPayCard: consente di utilizzare la carta di credito per effettuare operazioni su Internet, 

senza necessariamente possedere un conto corrente. 
• servizio SMS Memoshop: è il servizio che avvisa con un sms di ogni operazione effettuata con la 

carta di credito o il bancomat (effettuate su circuiti internazionali) 

Spese e 
condizioni non 
incluse nel 
canone, alcuni 
esempi 

• commissioni di prelievo: 4% sull’importo prelevato (con minimo 0,51 € Paesi U.E. e 5,16 € Paesi 
extra U.E.) 

• spese invio cartaceo promemoria analitico: 1,81 € 
• spese messa a disposizione on line promemoria analitico: 0,90 € 
• servizio SMS Infocard: 0,15 € singolo SMS ricevuto 
• interessi su pagamenti rateali: 1,1% mensile 

SCHEDA PRODOTTO aggiornato al 31/12/2009 
 
 Note 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente scheda commerciale 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 


