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Documento di sintesi delle condizioni contrattuali ed economiche relative al servizio “Carta di Credito” 

Documento n° 06 relativo alle condizioni praticate al 17 maggio 2013 

 

DOCUMENTO DI SINTESI 
DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI ED ECONOMICHE RELATIVE AI SERVIZI BANCARI 

OFFERTI DA IW BANK S.P.A. 

 
Redatto ai sensi della Delibera CICR 4 marzo 2003 e del Titolo X Capitolo 1 delle Istruzioni di Vigilanza per le Banche e delle “Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei 

servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” del 29 luglio 2009, come modificate il 9 febbraio 2011, in recepimento del D.Lgs. 141/2010. 
N.B. le condizioni contrassegnate sono state oggetto di modifica dall’ultima versione. 

 

CARTA DI CREDITO 
 

CONDIZIONI ECONOMICHE 

 

Quota di adesione annuale Carta Principale  .....................................................................................................................................................................................................  Gratis 
Quota di adesione annuale Carte Aggregate  ............................................................................................................................................................................................  10,00 Euro 
Recupero spese di spedizione  ...............................................................................................................................................................................  5,00 Euro (Gratis per il Conto IW) 
Spese rigenerazione PIN  .............................................................................................................................................................................................................................  1,00 Euro 
Blocco Carta  ........................................................................................................................................................................................................................................................ Gratis 
Sostituzione Carta a scadenza  ........................................................................................................................................................................................................................... Gratis 
Rifacimento Carta (smagnetizzazione, furto o smarrimento)  ..................................................................................................................................................................... 10,00 Euro 
Spese di emissione invio estratto conto: 
- on-line  ................................................................................................................................................................................................................................................................ Gratis 
- cartaceo ......................................................................................................................................................................................................................................................  7,50 Euro 
Imposta di bollo su estratto conto superiore a 77,47 Euro  .................................................................................................................................................................... Non applicata 
Commissione su pagamenti e rifornimenti carburante  ......................................................................................................................................................................................  Gratis 
Commissione prelievo contanti su ATM in Italia ed all’estero  .....................................................................................................................................................................  2,75 Euro 
Commissione prelievo tramite Visa Resto Cash  ........................................................................................................................................................................................... 1,00 Euro 
Prelievo massimo giornaliero su ATM in Italia ed all’estero  .......................................................................................................................................................................... 500 Euro 
Numero massimo di prelievi giornalieri su ATM in Italia ed all’estero  .......................................................................................................................................................................  3 
Maggiorazione sul cambio applicato dal circuito internazionale  ......................................................................................................................................................................  2,00 % 
Plafond di spesa mensile Min/Max (condiviso tra carta principale e aggregate)  ............................................................................................................................. 1.000/5.000 Euro 
Modalità di rimborso (condiviso tra carta principale e aggregate ...........................................................................................................................................................  a saldo/a rate 
Cambio modalità di rimborso : 
- da saldo a rateale ..............................................................................................................................................................................................................................................  Gratis 
- da rateale a saldo ...............................................................................................................................................................................................................  1% dell’importo trasferito 
T.A.N. e T.A.E.G. per rimborso a saldo  ...........................................................................................................................................................................................................  0,00 % 
T.A.N. per rimborso rateale  ............................................................................................................................................................................................................................  12,00 % 
T.A.E.G. per rimborso rateale .......................................................................................................................................................................................................................... 12,68 % 
Valuta di addebito  ................................................................................................................................................................................................................... 15 del mese successivo 
Importo dovuto mensilmente a fronte del mancato utilizzo della Carta (in vigore dal 1/09/2010)........................................................................................................2,5 Euro/mese 
Quota di adesione annuale Polizza TotalCare, con addebito mensile (Facoltativa)………………………………………………………..………………………………………...24 Euro 
 
 

CLAUSOLE CONTRATTUALI 

DIRITTO DI RECESSO 

Ai sensi del D. Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 (Codice del Consumo), la Banca comunica che:  
 
Nel caso di contratto a distanza, così come definito dall’art. 67 ter, lettera a) del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 (*), il Cliente ha diritto di recedere entro il termine 
di quattordici giorni dalla conclusione del contratto senza penali e senza dover indicare alcuna motivazione alla Banca. Ai fini della decorrenza del diritto di recesso, il Cliente 
dà atto di aver ricevuto, prima della conclusione del contratto, le condizioni contrattuali e le informazioni di cui all’art. 67 undecies del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 
206 (anche attraverso il foglio informativo di cui alla delibera CICR del 4 marzo 2003). Il Cliente esercita il diritto di recesso inviando alla Banca presso la sua sede legale in 
Milano via Cavriana, 20 una lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso successivo all’utilizzo dell’affidamento, il Cliente si impegna a versare alla 
Banca le somme dovute contestualmente all’esercizio del diritto di recesso.  

(*) Si intende qualunque contratto avente per oggetto servizi finanziari, concluso tra un fornitore e un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza 
organizzato dal fornitore che, per tale contratto, impieghi esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del 
contratto stesso. 

 

ALTRE CLAUSOLE CONTRATTUALI RILEVANTI 

 
Art. 1 
1.1 Le carte di pagamento (qui di seguito denominate “carta”) sono emesse da IW BANK S.p.A. (qui di seguito denominata “emittente”), su richiesta inoltrata all’emittente 
medesimo a cura del cliente (qui, di seguito, denominato “Titolare”). La Carta può essere rilasciata unicamente a persona fisica maggiorenne non interdetta. 
1.2 La carta è di proprietà esclusiva dell’emittente e dà diritto al Titolare di ottenere dagli esercenti convenzionati, nei limiti del massimale di utilizzo stabilito al momento dell’emissione, le 
merci e/o i servizi richiesti, senza pagamento all’atto della fornitura o del servizio, ma soltanto con la sottoscrizione dell’ordine di pagamento o di documento equipollente e l’indicazione 
del numero della carta. La carta dà inoltre diritto al Titolare di ottenere, nei limiti del massimale di utilizzo, l’anticipo di denaro contante da parte delle Banche. 
1.3 L’emittente non incorre in alcuna responsabilità nel caso in cui la carta non sia accettata dagli esercenti convenzionati. 

Art. 3 

3.1 IW Bank assegnerà alla Carta un limite di utilizzo mensile, il cui ammontare verrà stabilito dall’emittente stesso, su richiesta del Cliente, in base  a proprie autonome  
valutazioni e verrà comunicato al Titolare all’atto del rilascio della Carta. Le parti possono concordare eventuali variazioni del massimale di utilizzo, ferma restando la facoltà 
dell’emittente di ridurre detto massimale, con congruo preavviso e per giustificato motivo, dandone pronta comunicazione scritta che può essere inoltrata anche tramite 
tecniche di comunicazione a distanza (posta elettronica) al Titolare che ha diritto di recedere con le modalità di cui al successivo articolo 17. 
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Art. 6 

6.1 E’ in facoltà dell’emittente, con comunicazione scritta, da inoltrare anche mediante tecniche di comunicazione a distanza (posta elettronica) che specifichi il giustificato 
motivo, recedere in qualsiasi momento senza preavviso dal rapporto, dichiarando nulla la carta, che sarà in tal caso ritirata direttamente dall’emittente medesimo o a mezzo 
di altri a tale scopo incaricati. 
Dal momento del ricevimento della comunicazione, il Titolare non potrà far più uso della carta e dovrà restituirla a richiesta dell’emittente degli esercenti convenzionati o di 
altri a tale scopo incaricati.  
6.2 Per tale ipotesi di recesso non sono previste penalità e/o spese di chiusura a carico del Titolare. 

Art. 8 

8.1 Il Titolare, in conformità a quanto previsto dal Codice del Consumo "Sezione IV BIS – Commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori", ha facoltà di 
recedere dal presente contratto entro quattordici giorni dalla data di conclusione dello stesso, senza penali e senza dover indicarne il motivo, mediante comunicazione di 
recesso da inviarsi presso la sede legale dell’emittente a mezzo lettera raccomandata A.R.. La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante 
telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive 
8.2 Fermo restando quanto previsto al precedente comma, il Titolare ha altresì facoltà di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento mediante comunicazione 
scritta da inviare presso la sede legale dell’emittente a mezzo lettera raccomandata A.R.. Analoga facoltà di recesso spetta all’emittente, con preavviso di due mesi, fermo 
restando quanto previsto al precedente articolo 6. Trascorso il periodo di preavviso, il Titolare dovrà restituire la carta, debitamente invalidata all’emittente, a mezzo 
raccomandata, ferme restando tutte le obbligazioni sorte a suo carico anteriormente alla ricezione della carta restituita.  
8.3 Per qualsiasi caso di recesso previsto dal presente articolo non sono previste penalità e/o spese di chiusura a carico del Titolare.  
8.4 In caso di recesso dal contratto da parte del Titolare la quota annuale di cui al successivo articolo 10 è rimborsata in misura proporzionale ai mesi di mancato utilizzo della 
Carta. 

Art. 11 

11.1 L’Emittente fornisce al Titolare la comunicazione prevista dalla vigente normativa in merito allo svolgimento del rapporto, sotto forma di estratto conto delle operazioni 
registrate. Il Titolare prende atto ed accetta espressamente che la comunicazione dell’estratto conto viene effettuata, salva diversa esplicita richiesta del Titolare medesimo, 
con la messa a disposizione nell’area riservata del sito Internet della Banca. L’estratto conto riporta ogni informazione rilevante sull’andamento del rapporto, nonché tutte le 
movimentazioni, anche mediante voci sintetiche di costo 
11.2 L’estratto conto ha periodicità mensile, salvo nel caso in cui nel mese di riferimento non siano state registrate operazioni o non vi sia stato l’addebito della quota annuale 
di emissione o di rinnovo della carta.  
11.3 La ritardata inclusione nell’estratto conto di addebiti inerenti ad acquisti effettuati dal Titolare e/o a servizi da lui ottenuti e di eventuali accrediti inerenti a note di storno 
emesse dagli esercenti convenzionati, così come eventuali omissioni o ritardi nell’invio degli estratti conto, non legittimano il Titolare a rifiutare o a ritardare il pagamento.  
11.4 Trascorsi 60 giorni dalla data del ricevimento dell’estratto conto senza che sia pervenuto all’emittente per iscritto un reclamo specifico, l’estratto conto si intenderà 
senz’altro approvato dal Titolare, con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare la risultanza del conto.  
Qualora sia stata presentata denuncia ai sensi del successivo art. 13, il Titolare dovrà allegare copia di essa al reclamo di cui al precedente comma.  

Art. 12 

12.1  La Carta di Credito viene rilasciata, previa valutazione dell’emittente, con la modalità di rimborso prescelta dal Titolare tra quelle tempo per tempo previste 
dall’emittente. Successivamente, il Titolare potrà scegliere di variare la modalità di rimborso degli importi di cui al precedente articolo 10 tra quelle tempo per tempo 
consentite dall’emittente e riportate in apposita sezione del sito internet della Banca. La variazione è soggetta all'approvazione dell’emittente, decorre dalla comunicazione di 
conferma del cambio modalità di rimborso da parte dell’emittente e si applica alle spese contabilizzate dopo la conferma del cambio di modalità e fino alla conferma di un 
successivo cambio di modalità di rimborso. Il pagamento degli importi dovuti, indipendentemente dalla modalità di rimborso prescelta, deve avvenire nel termine, che deve 
intendersi essenziale, indicato nelle condizioni economiche che regolano il presente contratto. 
12.2  Il rilascio della carta comporta la concessione di un fido a favore del Titolare di importo pari al limite di utilizzo della carta medesima. La linea di fido concessa è ad uso 
rotativo: il Titolare potrà quindi riutilizzare il credito in linea capitale, secondo la modalità concordata all’atto della richiesta della Carta ovvero successivamente concordata. 
12.3  Nell’ipotesi di rimborso rateale l’emittente applica sul saldo debitore, determinato dalle operazioni poste in essere mediante la Carta, il tasso di interesse nella misura 
indicata nelle condizioni economiche che regolano il presente contratto. 
12.4  Il Titolare, nonché gli eventuali suoi aventi causa, decadono dal beneficio del termine e l’emittente Banca può chiedere il rimborso immediato di tutto quanto dovuto con 
l’applicazione degli interessi di mora oltre alle maggiori spese se per qualsiasi motivo il Titolare non ha effettuato il pagamento degli importi dovuti per l’utilizzo della funzione 
“Carta di Credito”, qualunque sia la modalità di rimborso prescelta, entro il termine previsto.  
12.5 Nell’ipotesi di rimborso rateale il Titolare ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento che riporti: 

- gli importi dovuti, le relative scadenze e le condizioni di pagamento; 
- il piano di ammortamento del capitale, che rappresenta la ripartizione di ciascun rimborso periodico; 
- gli interessi e gli eventuali costi aggiuntivi, con specifica indicazione che i dati riportati nella tabella sono validi fino alla successiva modifica del tasso di interesse o 

dei costi aggiuntivi. 
12.6 Nell’ipotesi di rimborso rateale il Titolare può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto all’emittente Banca. In tal caso il 
Titolare ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. 
 

Art. 13 

13.1  Il Titolare è obbligato, adottando misure di massima cautela, alla custodia e al buon uso della carta ed è pertanto responsabile di tutte le conseguenze che derivassero 
dall’utilizzo della carta da parte di terzi. 
13.2  In caso di smarrimento, sottrazione, falsificazione o contraffazione, il Titolare è tenuto a darne immediata comunicazione all’emittente, mediante telefonata al Servizio 
Clienti dello stesso, ovvero con qualsiasi altro mezzo, e a presentare tempestivamente denuncia alle Autorità competenti. Il Titolare è tenuto altresì a conservare copia della 
denuncia a disposizione dell’emittente, per un periodo di almeno 12 mesi. Entro tale periodo, l’emittente avrà facoltà di richiedere copia della denuncia al Titolare che, in tal 
caso, dovrà trasmetterla entro 7 giorni dalla richiesta. 
13.3  Il Titolare è responsabile di ogni conseguenza dannosa causata dall’indebito o illecito uso della carta a seguito degli eventi di cui sopra entro il limite di 150 EURO, fino 
al momento del ricevimento da parte dell’emittente della comunicazione di cui sopra e salvo comunque che il Titolare medesimo abbia agito fraudolentemente, con dolo o 
colpa grave, ovvero non abbia osservato le disposizioni di cui ai precedenti commi e al precedente articolo 2. 
13.4. La franchigia di 150 Euro di cui al precedente comma, non viene applicata nel caso in cui il Titolare abbia attivato il servizio di allarmi tramite SMS. In tal caso pertanto, 
il Titolare non viene ritenuto responsabile delle conseguenze dannose causate dall’indebito o illecito utilizzo della carta, fatto salvo comunque che il Cliente non abbia agito 
fraudolentemente, con dolo o con colpa grave, ovvero non abbia osservato le disposizioni di cui ai precedenti commi ed al precedente articolo 2. 

Art. 16 

16.1 Salvo che non sia diversamente specificato, tutte le comunicazioni previste da questo accordo potranno essere effettuate tramite posta elettronica ai rispettivi indirizzi 
delle Parti. In particolare, l’emittente trasmette le proprie comunicazioni all’indirizzo di posta elettronica comunicato dal Titolare, ovvero ai successivi indirizzi di posta 
elettronica comunicati dal Titolare all’emittente. 
16.2  Il Titolare e l’emittente riconoscono la validità delle comunicazioni e delle disposizioni, ivi incluse quelle di cui al precedente articolo 12 effettuati per via telematica (ivi 
inclusa la posta elettronica), per via telefonica, a mezzo di telegramma, telex o telefax o ogni altro mezzo che l’emittente metterà a disposizione del Titolare, salvo per i casi in 
cui il Contratto o la legge prevedano diversamente. 

Art. 17 

17.1 Tutte le condizioni economiche e contrattuali previste dal Contratto hanno carattere essenziale e inscindibile; esse potranno essere modificate unilateralmente 
dall’emittente, anche in senso sfavorevole al Titolare, se sussista un giustificato motivo e con un preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla data di applicazione anche 
mediante messaggi di posta elettronica.. 
17.2 In tal caso, il Titolare ha diritto di recedere dal contratto entro 60 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione. In caso di recesso a seguito della variazione 
delle condizioni il Titolare ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate. il Titolare che intenda recedere provvede 
a restituire la carta, debitamente invalidata, all’emittente a mezzo raccomandata. Il Titolare rimarrà comunque obbligato all’adempimento di tutte le obbligazioni sorte a suo 
carico anteriormente alla ricezione della Carta restituita e originate dall’uso della medesima. 
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17.3. Se la modifica ha a oggetto il tasso di interesse, la comunicazione al Cliente indica altresì le eventuali conseguenze della modifica sull’importo e sulla periodicità delle 
rate.  
Per le modifiche del tasso di interesse connesse a variazioni di tassi di riferimento, le informazioni sulle modifiche del tasso di interesse sono fornite periodicamente in forma 
scritta, anche tramite posta elettronica o pubblicazione sul sito internet. Il tasso di riferimento è comunque reso pubblico con mezzi appropriati ed è disponibile presso le 
dipendenze della Banca. 
 
Art. 20  
20.1. In relazione all’obbligo sancito dall’art 5, comma 1, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 di esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità nei casi 
previsti dalla legge per l’esercizio di azioni individuali davanti all’Autorità Giudiziaria, le Parti concordano (in attuazione del richiamato art. 5, comma 5) di sottoporre le 
controversie che dovessero sorgere dal presente contratto all’Organismo costituito dal “Conciliatore BancarioFinanziario – Associazione per la risoluzione delle controversie 
bancarie , finanziarie e societarie – ADR”, iscritto nel registro degli organismi tenuto presso il Ministero della Giustizia. Nel rispetto della libertà di scelta dell’organismo, le 
Parti – anche dopo la sottoscrizione del presente contratto - potranno comunque concordare di rivolgersi ad altro organismo iscritto nel medesimo registro del Ministero di 
Giustizia.  
20.2. Resta ferma, nei limiti previsti dalla normativa, la possibilità per il Titolare di attivare il procedimento di cui all’art. 128-bis del d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385, e cioè il 
ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, sistema stragiudiziale gestito da Banca d’Italia, che parimenti assolve la condizione di procedibilità di cui al richiamato art. 5 comma 1. 

Art. 21 

21.1  Il presente regolamento è disciplinato dalla legge Italiana. Per eventuali controversie concernenti l’interpretazione e/o l’esecuzione del presente regolamento sarà 
competente in via esclusiva il foro di Milano. 
Qualora il titolare rientri nella categoria di cui all’art. 3 lettera a) del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (“Codice del consumo”), sarà competente il Foro del luogo di 
residenza o di domicilio del titolare. 

 


