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Aderente al  F.do Interbancario di Tutela dei Depositi
Capitale sociale al 20/12/2010: euro 54.186.349 i.v.
Telefono: 02.77001 Fax: 02.77004553
Appartenente al Gruppo Bipiemme – Banca Popolare di Milano
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento 
della Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l. Socio Unico

CHE COS'E' CARTA JE@NS MASTERCARD

E' una Carta prepagata nominativa multifunzione a valere sul circuito MasterCard, utilizzabile indifferentemente in 
Italia e all'estero per pagamenti elettronici o prelevamenti in contanti e per acquisti su Internet .

Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) ove �

contrattualmente previsto;

utilizzo fraudolento da parte di terzi della Carta e del P.I.N., nel caso di smarrimento e sottrazione, con �

conseguente possibilità di utilizzo da parte di soggetti non legittimati. Pertanto va osservata la massima 
attenzione nella custodia della Carta e del P.I.N, nonché la massima riservatezza nell’uso del medesimo 
P.I.N.; 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 utilizzazione 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 sono comunicati, ai sensi 
della normativa vigente, alla Centrale d’allarme interbancaria, istituita presso la Banca d’Italia.

In casi di assoluta necessità, per motivi di sicurezza, la banca può in qualsiasi momento procedere al �

blocco della carta, senza preventivo avviso al titolare.
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PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

MASSIMALI 

Ricarica Massima 2.500,00 euro

Limite prelievo giornaliero 2.500,00 euro

SPESE FISSE DI GESTIONE 

Costo emissione carta (*) 0,00 euro

Rimborso del residuo 0,00 euro

Recupero spese per blocco carta 0,00 euro

SPESE VARIABILI DI GESTIONE 

Prelievo presso nostra banca/gruppo Bipiemme

- commissione sul prelievo 0,50 euro

- valuta giorno dell’operazione

Prelievo presso altra banca Area Euro

- commissione sul prelievo 1,85 euro

- valuta giorno dell’operazione

Prelievo presso altra banca Area extra Euro

- commissione sul prelievo 2,50 euro

- maggiorazione tasso di cambio (**) 1 %

- valuta giorno dell’operazione

Pagamento POS in Area Euro

- commissione sul pagamento 0,00 euro

- valuta giorno dell’operazione

Pagamento POS in Area extra Euro

- commissione sul pagamento 0,00 euro

- maggiorazione tasso di cambio (**) 1 %

- valuta giorno dell’operazione

Ricarica tramite ATM 1,00 euro

Ricarica tramite bonifico (***)

- ordinato da sito Webank Privati 0,75 euro

- ordinato da altra banca 0,75 euro

Ricarica tramite sito Webank Privati (****)

- titolari Conto @me 0,50 euro

- titolari Conto Webank 0,00 euro

Ricarica tramite Sportello Telefonico 0,75 euro

Ricarica tramite ricevitorie Sisal 3,00 euro

Commissione per rifornimento carburante 0,00 euro

ALTRE VOCI DI COSTO 

Richiesta elenco movimenti-saldo da Sportello 
Telefonico

0,00 euro

(*) Emissione gratuita. Operazione soggetta a spese di spedizione carta in base alla modalità di 
consegna scelta online dal Cliente in fase di richiesta carta.
(**) La commissione viene applicata all’importo prelevato / pagato convertito in euro.
(***) L'operazione può essere soggetta ad ulteriori commissioni in base alla tariffazione del canale 
utilizzato.
(****) Per le carte richieste a far data 1 luglio 2012 la commissione è pari a euro 0,75.
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MODALITA’ DI UTILIZZOMODALITA’ DI UTILIZZOMODALITA’ DI UTILIZZOMODALITA’ DI UTILIZZO     
CARTA JECARTA JECARTA JECARTA JE@@@@NSNSNSNS

COME SI CARICA LA CARTACOME SI CARICA LA CARTACOME SI CARICA LA CARTACOME SI CARICA LA CARTA ::::    La Carta può essere ricaricata più volte nel corso del periodo di sua validità , entro il 
limite previsto dal massimale di 2.500 euro, 
secondo le seguenti modalità:
1111.... Presso gli sportelli Bancomat della BPM e delle Banche del Gruppo BipiemmePresso gli sportelli Bancomat della BPM e delle Banche del Gruppo BipiemmePresso gli sportelli Bancomat della BPM e delle Banche del Gruppo BipiemmePresso gli sportelli Bancomat della BPM e delle Banche del Gruppo Bipiemme: utilizzare presso uno 

sportello automatico abilitato una Carta PagoBancomat Webank o emessa da qualsiasi Istituto, 
selezionare la voce “ricarica carte prepagate”, digitare il numero della carta da ricaricare, selezionare o 
digitare l’importo prescelto e confermare. La ricarica può essere effettuata per un massimo di 250 € per 
operazione ed è attiva entro pochi minuti .

2222....    Tramite bonifico bancarioTramite bonifico bancarioTramite bonifico bancarioTramite bonifico bancario::::    disponendo un bonifico presso qualsiasi Istituto bancario indicando le seguenti 
coordinate:

a. IBANIBANIBANIBAN::::    indicare l’IBAN associato alla carta, che è presente sul contratto ;;;;
b. BeneficiarioBeneficiarioBeneficiarioBeneficiario ::::    indicare Nome e Cognome del titolare della carta.

3333.... I clienti Webank tramite Sportello Telefonicotramite Sportello Telefonicotramite Sportello Telefonicotramite Sportello Telefonico possono  ricaricare la Carta componendo i seguenti numeri 
telefonici: 
a) dall’Italia 800.060.070800.060.070800.060.070800.060.070 ;
b) dall’estero ++++39.02.4337.123339.02.4337.123339.02.4337.123339.02.4337.1233     (costo in base alle tariffe telefoniche locali ).

4444.... Presso le ricevitorie autorizzate dalla rete SISALPresso le ricevitorie autorizzate dalla rete SISALPresso le ricevitorie autorizzate dalla rete SISALPresso le ricevitorie autorizzate dalla rete SISAL .
5555....                    Tramite il sitoTramite il sitoTramite il sitoTramite il sito    wwwwwwwwwwww....webankwebankwebankwebank ....itititit::::    i clienti Webank, accedendo alla propria area privata, possono ricaricare  

Carta Je@ns  selezionando la voce “CarteCarteCarteCarte    >>>>>>>>    Carte PrepagateCarte PrepagateCarte PrepagateCarte Prepagate    >>>>>>>>    Carta JeCarta JeCarta JeCarta Je@@@@nsnsnsns    >>>>>>>>    ricaricaricaricaricaricaricarica ”, selezionare 
una carta o digitare il numero della carta da ricaricare, digitare l’importo prescelto e confermare. La ricarica 
può essere effettuata dell'importo desiderato entro il massimale previsto di 2.500,00 euro ed è disponibile 
entro le successive 24 ore.

COME SI UTILIZZA LA CARTACOME SI UTILIZZA LA CARTACOME SI UTILIZZA LA CARTACOME SI UTILIZZA LA CARTA: La Carta può essere utilizzata, entro il limite costituito dal massimale presente sulla 
stessa, per i seguenti servizi:
1111.... disposizioni di pagamentodisposizioni di pagamentodisposizioni di pagamentodisposizioni di pagamento nei confronti degli esercenti e soggetti, nazionali ed esteri, convenzionati 

mediante apparecchiature (POS) contraddistinte dal marchio MasterCard. Per queste operazioni sarà 
richiesta la sottoscrizione dell’ordine di pagamento o di altro documento equivalente, anziché la digitazione 
del PIN. La firma apposta dal Titolare su detti documenti deve essere conforme a quella apposta dal Titolare 
medesimo sul contratto e sul retro della carta. L’esercente convenzionato ha la facoltà di richiedere al 
Titolare l’esibizione di un documento di riconoscimento che ne provi l’identità .

2222.... disposizioni di pagamentodisposizioni di pagamentodisposizioni di pagamentodisposizioni di pagamento su apparecchiature diverse da quelle indicate al punto 1, ma a queste ultime 
collegate, previa attivazione delle specifiche funzionalità ;

3333.... prelievo su sportelli automatici ATMprelievo su sportelli automatici ATMprelievo su sportelli automatici ATMprelievo su sportelli automatici ATM    in Italia e all’estero recanti il marchio MasterCard, previa digitazione 
del PIN ricevuto con la carta stessa. I prelievi in valuta estera saranno convertiti in Euro a cura del Circuito 
Internazionale al cambio dallo stesso praticato con una maggiorazione di cambio non superiore al  2%;

4444.... acquisti su siti Internetacquisti su siti Internetacquisti su siti Internetacquisti su siti Internet, nazionali ed esteri, convenzionati al Circuito MasterCard. L’operazione di 
pagamento avviene secondo la seguente procedura :
a. il Titolare accede alla sezione relativa ai pagamenti ;
b. inserisce il numero della Carta;
c. inserisce la data di scadenza della Carta;
d. ove richiesto, inserisce il CVV2 (le ultime tre cifre del numero posto sul retro della Carta);
e. attende l’autorizzazione della spesa a cura del sito .
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VERIFICA SALDO E MOVIMENTIVERIFICA SALDO E MOVIMENTIVERIFICA SALDO E MOVIMENTIVERIFICA SALDO E MOVIMENTI::::    si può richiedere il credito residuo presente sulla carta ed il listato dei movimenti 
effettuati tramite le seguenti modalità:

1111.... Tramite gliTramite gliTramite gliTramite gli     sportelli Bancomat delle Banche del Gruppo Bipiemmesportelli Bancomat delle Banche del Gruppo Bipiemmesportelli Bancomat delle Banche del Gruppo Bipiemmesportelli Bancomat delle Banche del Gruppo Bipiemme  
2222....    Tramite Sportello TelefonicoTramite Sportello TelefonicoTramite Sportello TelefonicoTramite Sportello Telefonico è possibile richiedere il credito residuo ed il listato movimenti relativo ai 

movimenti degli ultimi 30 giorni, telefonando ai seguenti numeri:
a) dall’Italia 800.060.070800.060.070800.060.070800.060.070 ;
b) dall’estero ++++39.02.4337.123339.02.4337.123339.02.4337.123339.02.4337.1233     (costo in base alle tariffe telefoniche locali ).

3333....    Tramite il sitoTramite il sitoTramite il sitoTramite il sito    wwwwwwwwwwww....webankwebankwebankwebank ....itititit::::    i clienti Webank, accedendo alla propria area privata, possono consultare il 
credito residuo ed il listato movimenti della propria Carta Je@ns selezionando la voce 
"CarteCarteCarteCarte    >>>>>>>>    Carte PrepagateCarte PrepagateCarte PrepagateCarte Prepagate    >>>>>>>>    Carta JeCarta JeCarta JeCarta Je@@@@nsnsnsns    >>>>>>>>    saldo e movimentisaldo e movimentisaldo e movimentisaldo e movimenti”, selezionare una carta o digitare il 
numero della carta da verificare, inserire la data di nascita dell'intestatario della carta, scegliere i criteri di 
ricerca e confermare.

RIMBORSO DELLA CARTARIMBORSO DELLA CARTARIMBORSO DELLA CARTARIMBORSO DELLA CARTA ::::    la Carta è utilizzabile entro il termine di scadenza indicato sul fronte della Carta stessa. 
È possibile chiedere in qualunque momento il rimborso del credito residuo, in tutto o in parte, al valore nominale. Il 
Titolare può richiedere in qualunque momento il rimborso – in tutto o in parte - del residuo al valore nominale. LaLaLaLa    
richiesta di rimborso totale determina lrichiesta di rimborso totale determina lrichiesta di rimborso totale determina lrichiesta di rimborso totale determina l''''estinzione della Cartaestinzione della Cartaestinzione della Cartaestinzione della Carta....    La richiesta del rimborso potrà essere effettuata 
secondo quanto previsto nelle Istruzioni d’uso, telefonando a Webank al numero 800.060.070 o tramite apposita 
richiesta dall'area privata del Sito della Banca. Il diritto al rimborso si estingue per prescrizione nei termini ordinari di 
cui all'articolo 2946 del codice civile. Il Titolare/Richiedente ha sempre la facoltà di recedere dal rapporto mediante 
comunicazione scritta da inviarsi alla Banca, senza penalità e senza spese di chiusura .

SMARRIMENTO O SOTTRAZIONE DI CARTA CON O SENZA PSMARRIMENTO O SOTTRAZIONE DI CARTA CON O SENZA PSMARRIMENTO O SOTTRAZIONE DI CARTA CON O SENZA PSMARRIMENTO O SOTTRAZIONE DI CARTA CON O SENZA P....IIII....NNNN.:.:.:.:    Il Titolare/Richiedente comunica senza 
indugio alla Banca, telefonando dall’Italia al Numero Verde 800822056, attivo 24 ore su 24 e dall’estero al numero 
+39 02 60843768, lo smarrimento, il furto, l’appropriazione indebita o l’uso non autorizzato della Carta non appena 
ne sia venuto a conoscenza al fine di richiederne il blocco. In caso di impossibilità di utilizzo del Numero Verde, il 
Titolare/Richiedente potrà effettuare tale comunicazione al Customer Service della Banca negli orari di 
funzionamento dello stesso disponibili sul Sito. Il Titolare/Richiedente dovrà, inoltre, sporgere denuncia di quanto 
accaduto alle autorità competenti. La copia di tale denuncia dovrà essere conservata a cura del Titolare/Richiedente 
per un periodo di almeno 13 mesi. Durante tale periodo la Banca avrà la facoltà di richiedere al Titolare della Carta 
che, in tal caso, dovrà trasmetterla entro 7 giorni dalla richiesta. 
Al fine di consentire il blocco della Carta, Il Titolare/Richiedente dovrà fornire all’operatore del Numero Verde, ovvero 
al Customer Service della Banca, il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita. L’operatore comunicherà al 
Titolare/Richiedente il numero del blocco.
Entro due giorni lavorativi dalla data del blocco della Carta il Titolare/Richiedente dovrà trasmettere alla Banca, 
tramite raccomandata con avviso di ricevimento o tramite consegna a mano presso la Banca stessa e previo 
apposito appuntamento, l’originale della denuncia unitamente al numero del blocco comunicato dall’operatore del 
numero Verde.
A seguito di richiesta di blocco per furto o smarrimento, Webank procederà al rimborso del credito residuoWebank procederà al rimborso del credito residuoWebank procederà al rimborso del credito residuoWebank procederà al rimborso del credito residuo    
((((compresi eventuali rimborsi per eventi fraudolenticompresi eventuali rimborsi per eventi fraudolenticompresi eventuali rimborsi per eventi fraudolenticompresi eventuali rimborsi per eventi fraudolenti))))    entro il termine massimo dientro il termine massimo dientro il termine massimo dientro il termine massimo di    30303030    gggggggg....    di calendario dalladi calendario dalladi calendario dalladi calendario dalla    
comunicazione alla bancacomunicazione alla bancacomunicazione alla bancacomunicazione alla banca  e dalla consegna della relativa documentazione . 
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  RECESSO  E RECLAMI

    Recesso dal ContrattoRecesso dal ContrattoRecesso dal ContrattoRecesso dal Contratto
        Il Titolare/Richiedente ha sempre la facoltà di recedere dal rapporto mediante comunicazione scritta da inviarsi  
   alla Banca, senza penalità e senza spese di chiusura .

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

PROCEDURE DI RECLAMO E RICORSOPROCEDURE DI RECLAMO E RICORSOPROCEDURE DI RECLAMO E RICORSOPROCEDURE DI RECLAMO E RICORSO
1.     Il cliente può presentare un reclamo all’intermediario, anche per lettera raccomandata A/R (indirizzandola a: 
Ufficio Reclami WeBank – Via Massaua, 4 20146 Milano) o per via telematica (indirizzando un messaggio di posta 
elettronica a reclami@webank.it) o, infine, via fax al numero 02 7700 4377. La Banca deve rispondere entro 30 
giorni.  
2.     Qualora il Cliente non sia soddisfatto o non abbia ricevuto risposta al reclamo,  il cliente può rivolgersi all' 
Arbitro Bancario FinanziarioArbitro Bancario FinanziarioArbitro Bancario FinanziarioArbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’ABF il Cliente può consultare il sito 
www.arbitrobancariofinanziario.it., può recarsi presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure può rivolgersi 
direttamente alla Banca.
3.     Il Cliente, in alternativa al ricorso all'ABF, può attivare una procedura di mediazioneprocedura di mediazioneprocedura di mediazioneprocedura di mediazione ai sensi del d.lgs. 
28/2010. La procedura di mediazione può essere esperita, singolarmente dal Cliente o in forma congiunta con la 
Banca, innanzi al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, 
finanziarie e societarie - ADR ( internet www.conciliatorebancario.it);  Resta impregiudicata la facoltà del Cliente di 
ricorrere all'Autorità Giudiziaria.
4444....                    Se il Cliente intende rivolgersi allSe il Cliente intende rivolgersi allSe il Cliente intende rivolgersi allSe il Cliente intende rivolgersi all''''Autorità giudiziaria per una controversia relativa allAutorità giudiziaria per una controversia relativa allAutorità giudiziaria per una controversia relativa allAutorità giudiziaria per una controversia relativa all''''interpretazione edinterpretazione edinterpretazione edinterpretazione ed    
applicazione del presente Contratto è tenuto preventivamente a rivolgersi ad uno degli organismi richiamati aiapplicazione del presente Contratto è tenuto preventivamente a rivolgersi ad uno degli organismi richiamati aiapplicazione del presente Contratto è tenuto preventivamente a rivolgersi ad uno degli organismi richiamati aiapplicazione del presente Contratto è tenuto preventivamente a rivolgersi ad uno degli organismi richiamati ai    
precedenti puntiprecedenti puntiprecedenti puntiprecedenti punti    2222    eeee    3333     oppure ad altro organismo di mediazione purchè iscritto nell'apposito registro degli 
organismi tenuto presso il Ministero della Giustizia ai sensi del d. lgs. 28/2010. LLLL''''esperimento preventivo di unaesperimento preventivo di unaesperimento preventivo di unaesperimento preventivo di una    
delle procedure di cui ai precedenti puntidelle procedure di cui ai precedenti puntidelle procedure di cui ai precedenti puntidelle procedure di cui ai precedenti punti     2222    eeee    3333    costituisce condizione di procedibilità della domanda giudizialecostituisce condizione di procedibilità della domanda giudizialecostituisce condizione di procedibilità della domanda giudizialecostituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale ....
5.     Il Cliente e le associazioni che lo rappresentano e le altre parti interessate possono presentare esposti alla 
Banca d'Italia, impregiudicato il loro diritto di adire la competente Autorità Giudiziaria, di presentare e di attivare la 
procedura di mediazione di cui ai precedenti punti .

LEGENDALEGENDALEGENDALEGENDA

ATMATMATMATM Postazioni automatiche per l'utilizzo delle carte nelle funzioni 
previste  

POSPOSPOSPOS Postazioni automatiche per l'utilizzo delle carte per l'acquisto di beni 
e servizi

Blocco della cartaBlocco della cartaBlocco della cartaBlocco della carta     Blocco dell'utilizzo della carta per smarrimento o furto
PPPP....IIII....NNNN....                                                                                                                                                                                            Codice personale segreto: è composto di 5 cifre e viene consegnato 

al cliente in plico sigillato unitamente alla carta indispensabile per  
l'utilizzo della carta stessa.

CVVCVVCVVCVV2222 Codice a tre cifre identificativo rilevabile sul retro della Carta .
TitolareTitolareTitolareTitolare Soggetto intestatario della carta con firma apposta sul retro della carta  

stessa ed unico utilizzatore


