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CARTA PREPAGATA NOMINATIVA CON IBAN “FINDOMESTIC PAY”

FOGLIO INFORMATIVO
Informazioni sulla Banca
Findomestic Banca S.p.A. (di seguito “Findomestic”) - Sede Legale e Amministrativa Via Jacopo da Diacceto, 48 - 50123 Firenze - I Capitale sociale659.403.400 i.v. - R.E.A. 370219 (FI) - C.F./P.I. e R.I. di FI n. 03562770481 - Albo delle Banche N. 5396 - Iscritta all’Albo dei
Gruppi Bancari come “Findomestic Gruppo” al n. 3115 - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte del Socio Unico
BNP Paribas Personal Finance S.A. - Parigi (Gruppo BNP Paribas) - Associata ABI Associazione Bancaria Italiana - Associata ASSOFIN
Associazione Italiana del Credito al Consumo ed Immobiliare - Albo degli Intermediari Assicurativi presso IVASS Sezione "D" N. 000200406 Sito internet www.findomestic.it - Indirizzo di posta elettronica relazioni.clienti@findomestic.com - Società sottoposta al controllo ed alla
vigilanza di Banca d'Italia - Numero di telefono per assistenza al Consumatore
(numero
verde gratuito per il Consumatore).D
PEC: findomestic_banca_pec@findomesticbanca.telecompost.it

Dati del soggetto che entra in rapporto con il Cliente in caso di offerta fuori sede
del soggetto che entra in rapporto con il cliente
Ragione Sociale
Indirizzo/Sede
Cod. Fiscale/P.IVA
Qualifica
Incaricato

del

Soggetto

Nr. Iscrizione Albo
ti del soggetto che entra in rapporto con il client

Che cos’è la Carta Findomestic Pay
La Carta Findomestic Pay (di seguito anche "Carta") è una carta di pagamento nominativa prepagata ricaricabile, con codice IBAN e che
include la disponibilità di altri servizi di pagamento. La Carta Findomestic Pay non prevede alcuna funzione di credito, non costituisce raccolta
di risparmio tra il pubblico e la registrazione dei fondi non è qualificabile come deposito di somme di denaro in Conto Corrente: sul saldo
disponibile non maturano interessi corrispettivi, né altra forma di remunerazione in favore del Titolare.
La Carta Findomestic Pay può essere richiesta solo da persone fisiche residenti in Italia e che abbiano compiuto 18 anni.
Alla Carta Findomestic Pay è collegato un codice IBAN.

Caratteristiche della Carta Findomestic Pay
Il Titolare può utilizzare la Carta Findomestic pay fino ad esaurimento delle somme caricate e nei limiti di importo indicati nelle Condizioni
Economiche.
La Carta Findomestic Pay è utilizzabile per le seguenti operazioni:
- pagamento per l'acquisto di beni e/o servizi tramite POS fisici ed on line;
- ricarica in contanti presso i punti Sisalpay;
- prelievo di contante presso sportelli automatici (ATM);
- invio e ricezione bonifici
- accredito stipendio;
- addebito utenze mediante addebito continuativo;
- pagamento MAV/RAV
- giroconto da e verso Conto Deposito Findomestic intestato al Titolare;
- giroconto ricorrente da Carta Findomestic Pay a Conto Deposito Findomestic intestato al Titolare
Non è consentito il versamento o il prelievo di contante presso le succursali Findomestic

Rischi collegati alla Carta Findomestic Pay
Il Titolare è obbligato a custodire attentamente la Carta Findomestic Pay, tenendola separata dal codice PIN ed a non comunicare a terzi i
codici di sicurezza della carta di pagamento. In mancanza, sarà ritenuto responsabile di tutte le conseguenze derivanti da utilizzi indebiti o non
autorizzati.
Nei casi di smarrimento, sottrazione, falsificazione o contraffazione della Carta Findomestic Pay, il Titolare è tenuto a:
a. informare immediatamente Findomestic al numero verde 800-254.762, attivo 24 ore su 24,
b. fornire, entro le 48 ore successive, conferma scritta mediante lettera raccomandata, allegando copia autentica della denuncia presentata
alle Autorità competenti.
La segnalazione è a titolo gratuito e Findomestic addebiterà solo il costo di sostituzione della Carta, ove previsto. Il Titolare, salvo il caso in cui
abbia agito in modo fraudolento, non sopporta alcuna perdita derivante dall’utilizzo della Carta smarrita sottratta o indebitamente utilizzata
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avvenuta (i) dopo la comunicazione cui al precedente punto a.; (ii) se non viene richiesta una autenticazione forte del cliente; (iii) se la perdita
è causata da atti o omissioni di dipendenti, agenti o succursali di Findomestic; (iv) se il Titolare non poteva accorgersi dello smarrimento,
sottrazione o appropriazione indebita prima di un pagamento. Negli altri casi il Titolare può sopportare la perdita relativa ad operazioni di
pagamento non autorizzate derivanti dall’utilizzo indebito della Carta conseguente al suo furto, smarrimento o appropriazione indebita, per un
importo non superiore ad € 50,00 (cinquanta/00), salvo qualora il Titolare abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto ad uno o più
obblighi di cui al presente Contratto con dolo o colpa grave, casi nei quali il limite appena menzionato di €. 50,00 (cinquanta/00) non trova
applicazione.
Se la Carta Findomestic Pay è stata utilizzata per la conclusione di un contratto di acquisto mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a
distanza il Titolare ha diritto al riaccredito dei pagamenti non autorizzati o dei quali dimostri l'eccedenza rispetto al prezzo pattuito ovvero
effettuati mediante uso fraudolento.
In caso di operazioni inesatte o non autorizzate il Titolare potrà contattare Findomestic al numero dedicato 848 800 313.

CONDIZIONI ECONOMICHE
COSTI PER LA GESTIONE DEL RAPPORTO
Spese di apertura: Euro 0,00
Canone mensile: Gratuito
Spese di chiusura: Euro 0,00
Lista Movimenti: Euro 0,00
Spese invio Rendiconto Periodico su richiesta del Titolare (annuale, salvo richiesta con periodicità diversa da parte del Titolare):
- Formato elettronico: Euro 0,00
- Formato cartaceo, se richiesto dal titolare: Euro 2,00 per singola comunicazione.
Imposta di bollo per invio Rendiconto Periodico su richiesta del Titolare (per saldo superiore od uguale ad Euro 77,47): Euro 2,00
Blocco e sblocco Carta: Euro 0,00
Spese riemissione Carta: Euro 5,00
Invio Carta con modalità ordinaria: Euro 0,00
Invio Carta con modalità urgente: Euro 25,00
“Servizio SMS” obbligatorio: 0,16 per ogni messaggio inviato
“Servizio Acquisti Sicuri” obbligatorio: Gratuito
Costo per invio di copia del Contratto su richiesta del Titolare: Euro 2,00
COSTI CONNESSI A SERVIZI DI PAGAMENTO
Commissioni per ricarica in contanti presso i punti SisalPay: Euro 2,50 a transazione versati in contanti al momento della ricarica
Commissioni per operazione di Prelievo tramite ATM BNL in Euro, abilitati al circuito Mastercard: Euro 0,00
Commissioni per operazione di Prelievo tramite ATM in valuta diversa dall' Euro, abilitati al circuito Mastercard: Euro 2,00
Commissioni per operazione di Prelievo tramite ATM in Euro, abilitati al circuito Mastercard (in Italia e all’estero): Euro 1,5
Commissioni per operazioni di pagamento per l'acquisto di beni e/o servizi tramite POS fisici ed on line: Euro 0,00
Commissioni per invio bonifico ordinario: Euro 1,00
Commissioni per invio bonifico interno (Iban Findomestic): Euro 0,00
Commissioni per ricezioni bonifici: Euro 0,00
Commissioni per addebito utenze mediante addebito continuativo (SDD): Euro 0,00
Commissioni per giroconto da e su Conto Deposito Findomestic: Euro 0,00
Commissioni per Pagamento Mediante Avviso (MAV): Euro 0,00
Commissioni per Pagamento Ruoli Mediante Avviso (RAV): Euro 0,00
Commissioni per operazione di pagamento Bollettini Postali: Euro 2,00
Maggiorazione per tasso di cambio per operazioni effettuate al di fuori dei paesi aderenti all’Euro:0,00

Tempi di esecuzione di SERVIZI di pagamento, valute E DISPONIBILITA’ DELLE SOMME VERSATE SULLA CARTA
FINDOMESTIC PAY
Gli ordini di pagamento disposti in una giornata operativa (giorni feriali, escluso il sabato) oltre il limite orario indicato nella tabella sottostante,
si intendono ricevuti nella giornata lavorativa successiva. Gli ordini di pagamento disposti in una giornata non operativa si intendono ricevuti
nella giornata operativa successiva.
Servizi di pagamento

Limite orario

Tempi di esecuzione degli ordini di
pagamento ricevuti entro il limite
orario

Valuta

Versamento
contante
presso SisalPay

Dalle 06.00 alle 23.55 compatibilmente
con gli orari del singolo punto vendita

Data esecuzione

Data esecuzione

Giroconto da/su Conto
Deposito Findomestic

Ore 19.00

Stessa giornata operativa

Bonifico in uscita

Ore 19.00

Stessa giornata operativa

Data esecuzione

Stessa giornata operativa

Data valuta riconosciuta
dalla Banca ordinante
Data esecuzione

Bonifico in entrata
MAV/RAV
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/
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LIMITI DI UTILIZZO DELLA CARTA FINDOMESTIC PAY
Importo massimo caricabile sulla Carta: 5.000,00 Euro
Importo massimo per ricarica in contanti presso i punti SisalPay: Euro 500 per singola ricarica e € 4.000 mensili.
Importo massimo Bonifico in uscita: Euro 5.000 al giorno Euro 10.000 mensili
Circuito: Mastercard
Importo massimo per prelievo contanti tramite ATM: Euro 500 al giorno Euro 3.000 mensili.
Importo massimo per operazioni di pagamento tramite POS fisici ed online: Euro 1.000 al giorno ed Euro 5.000 mensili
Limite per pagamenti su POS contactless MasterCard Paypass: Euro 25,00 per operazione senza digitazione del PIN o apposizione della
firma sulla ricevuta/memoria di spesa;
Findomestic Banca Spa si riserva, per motivi di sicurezza legati al corretto utilizzo della Carta, di attuare delle restrizioni temporanee a tali
limiti.

Durata, recesso e tempi di chiusura
ll Contratto è a tempo indeterminato.
La data di scadenza della Carta è riportata sulla stessa ed il suo rinnovo avviene con l'invio di una nuova carta
Recesso da parte del titolare di Carta Findomestic Pay
Il Titolare può recedere dal Contratto in qualunque momento, senza spese di chiusura e senza penalità, mediante invio di lettera
raccomandata A/R a "Gestione Recesso" all'indirizzo di Via J. Da Diacceto 48 - 50123 - Firenze. o mediante apposita form di contatto presente
in Home Banking. Il recesso esercitato dal Titolare ha effetto dal momento in cui Findomestic riceve la comunicazione e determina il venir
meno dall'intero Contratto e, quindi, di tutti i Servizi da esso disciplinati. Il canone mensile non è più dovuto dal mese successivo mentre resta
a carico del Titolare l'adempimento delle obbligazioni sorte a suo carico prima del recesso e resta responsabile di ogni conseguenza derivante
dall'utilizzo successivo della Carta Findomestic Pay.
I tempi di chiusura del rapporto sono pari a 15 giorni dal ricevimento della richiesta da parte di Findomestic o dall'adempimento delle eventuali
obbligazioni da parte del Cliente.
Nel caso in cui il Contratto sia negoziato fuori dai locali di Findomestic, il Titolare ha diritto di recedere dal Contratto senza alcuna penalità e
senza specificarne il motivo entro quattordici (14) giorni dalla data di conclusione del Contratto ai sensi dell'articolo 67-duodecies del Codice
del Consumo.
Recesso da parte di Findomestic con preavviso di due mesi
Findomestic può recedere dal Contratto in qualunque momento dandone comunicazione per iscritto al Titolare con un preavviso di due mesi.
Recesso da parte di Findomestic per Giustificato motivo
Qualora vi sia un giustificato motivo (esempio: trasferimento della residenza o domicilio del Titolare all'estero, insolvenza del Titolare, sospetta
frode, emissione di decreto ingiuntivo; provvedimento di sequestro civile e/o penale; provvedimenti restrittivi della libertà personale; procedura
esecutiva mobiliare e/o immobiliare; iscrizione di ipoteca giudiziale; cessione di beni ai creditori; altri eventi o atti che incidano negativamente
sulla situazione patrimoniale, finanziaria, legale o economica del Titolare ecc.), Findomestic può altresì recedere dal Contratto anche senza
preavviso, dandone immediata comunicazione al Titolare, nelle modalità contrattualmente stabilite.
Il diritto di recesso esercitato da Findomestic ha effetto dalla data indicata nella relativa comunicazione.
In caso di recesso Findomestic entro quindici giorni dalla data indicata nella relativa comunicazione provvederà al rimborso dell'eventuale
saldo residuo della Carta ed alla chiusura del rapporto
Effetti del Diritto di recesso
Findomestic blocca l'operatività della Carta alla data di cessazione del contratto che corrisponde nel caso di recesso esercitato dal titolare alla
data in cui Findomestic riceve la relativa comunicazione; nel caso di recesso esercitato da Findomestic con preavviso alla data di scadenza dei
due mesi, nel caso di recesso da parte di Findomestic senza preavviso alla data indicata nella relativa comunicazione.
Reclami
Il Titolare può presentare un reclamo all’Ufficio Gestione Reclami inviando una comunicazione tramite: raccomandata A/R all’indirizzo Via
Jacopo da Diacceto, 48 - 50123 - Firenze; posta elettronica con le modalità messe a disposizione da Findomestic nell’Area Riservata dei
propri siti internet; PEC all'indirizzo findomestic_banca_pec@findomesticbanca.telecompost.it. L’Ufficio risponderà entro un termine massimo
di 15 (quindici) giorni operativi se il reclamo ha ad oggetto i servizi di pagamento; 60 (sessanta) giorni di calendario negli altri casi.
Per ogni controversia che dovesse sorgere dal contratto di Carta Findomestic Pay il Titolare ha, comunque, diritto di rivolgersi all'Autorità
Giudiziaria, ma solo dopo aver esperito il tentativo di conciliazione (al fine di raggiungere un accordo grazie all'assistenza di un organismo
indipendente) dinanzi a:
- Arbitro Bancario Finanziario (ABF), solo dopo aver presentato reclamo a Findomestic. Indicazioni su come rivolgersi all'ABF sono riportate
nella specifica “Guida Pratica per l'accesso all'Arbitro Bancario Finanziario” disponibile sui siti internet e presso le dipendenze della Banca.
Ulteriori informazioni possono essere acquisite sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it o presso le filiali di Banca d'Italia;
- uno degli Organismi di Mediazione iscritti nell'apposito Registro tenuto dal Ministero della Giustizia (consultabile sul sito www.giustizia.it), tra i
quali anche il Conciliatore Bancario Finanziario, con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, sito internet www.conciliatorebancario.it.
Resta in ogni caso fermo il diritto del Titolare di rivolgersi in qualsiasi momento all'Autorità Giudiziaria e/o ad ogni organismo competente in
materia.
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Legenda
ATM: Sportello automatico (Automated Teller Machine) presso il quale è possibile prelevare banconote ed effettuare altre operazioni selfservice utilizzando una carta di pagamento. Tali operazioni possono essere effettuate tutti i giorni ed in orari più estesi rispetto agli sportelli
bancari. I limiti massimi di prelievo possono variare in base a quanto disposto dall'Istituto erogante.
Bonifico: Il bonifico, è un Ordine di pagamento con il quale il Titolare o un terzo dà istruzioni dispositive alla propria Banca di versare,
addebitando sul proprio Conto Corrente, una somma a suo favore sulla Carta Findomestic Pay (indicandone le coordinate).
Canone mensile: Spese fisse per la gestione della Carta Findomestic Pay
Codice Titolare: E' il codice, riportato in calce alla Richiesta di apertura di Carta Findomestic Pay, che consente il primo accesso al servizio
Internet Banking. Dopo il primo accesso il Titolare sceglie una Username e una password per gli accessi successivi.
Data di esecuzione: Data in cui Findomestic riceve l'ordine da parte del Titolare. Le operazioni ricevute dopo l'orario contabile di chiusura dei
sistemi si intendono ricevute il giorno lavorativo successivo.
Disponibilità: Numero di giorni successivi alla data dell'operazione dopo i quali il Titolare può utilizzare le somme versate.
Giorno operativo: Giorno feriale in cui il sistema è operativo in base a quanto necessario per l'esecuzione delle disposizioni di pagamento.
IBAN: L'international Bank Account Number è il codice utilizzato per identificare in maniera univoca, a livello nazionale ed internazionale, la
posizione di un cliente presso un istituto finanziario.
Limite orario: Orario limite entro il quale la disposizione impartita dal Titolare si considera ricevuta nello stesso giorno operativo.
One Time Password per e-commerce (OTP E-Commerce): è la password che sarà inviata tramite il Servizio SMS sul numero di cellulare
che il cliente ha fornito nel contratto di richiesta Carta Findomestic Pay per effettuare gli acquisti internet sui siti certificati al protocollo di
sicurezza Verifyed by Visa e Mastercard Secure Code
One Time Password per Internet Banking (OTP Internet Banking): è la password inviata tramite il Servizio SMS sul numero di cellulare che
il Titolare avrà fornito nell'apposita sezione dell'Home Banking Findomestic, necessaria per effettuare le operazioni dispositive sulla le Carta
mediante Internet Banking. Il titolare trova le informazioni per attivare il servizio OTP Internet Banking nella comunicazione di accettazione
della richiesta di apertura di Carta Findomestic Pay e nella propria Home banking.
PIN: Personal Identification Number che consente di effettuare operazioni di prelievo e pagamento tramite sportello automatico ATM e POS
abilitati al circuito Mastercard (anche con modalità contactless se l'importo dell'operazione è uguale o superiore a 25 €).
Terminale elettronico (POS): Definito anche Point of Sale, è un'apparecchiatura elettronica installata presso i negozianti tramite cui è
possibile, con modalità contactless se l'importo dell'operazione è uguale o superiore a 25€).
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