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Foglio Informativo 

  

 

 Foglio informativo Carta di debito internazionale  
 

  
 

 

INFORMAZIONI SULL’EMITTENTE DELLA CARTA -  BANCA 
 

  
 

Banca Cambiano 1884 Società per Azioni  
Sede Legale e Direzione Generale: Viale Antonio Gramsci, 34 – 50132 Firenze (FI)  
Sede Amministrativa: Piazza Giovanni XXIII, 6 – 50051 Castelfiorentino (FI) 
Capitale sociale € 232.800.000 
Codice fiscale, Partita IVA e Numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Firenze n. 02599341209 
Numero di iscrizione all’Albo delle banche della Banca d’Italia n. 5667  
Codice ABI 08425 
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, al Fondo Nazionale di Garanzia, al Conciliatore Bancario Finanziario, 
all’Arbitro Bancario Finanziario  
Sito Internet: www.bancacambiano.it Indirizzo di Posta elettronica certificata: pec@pec.bancacambiano.it  Tel. 05716891  Fax 
0571022002  
 
 

 

INFORMAZIONI SUL GESTORE DEL SERVIZIO -  CARTASI’ 
 

  
 

Cartasì Società per Azioni  
Sede Legale: Corso Sempione, 55 – 20145 Milano (Mi)  
Capitale sociale € 56.888.798 
Gruppo di appartenenza: Gruppo Bancario ICBPI n. 5000.5 (capogruppo: Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A.) 
Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA: 04107060966 - REA Milano: 1725898 
Iscritta all’Albo degli Istituti di pagamento art.114 septies T.U.B. al n. 32875.7 
Telefono: +39.02.3488.1, Fax: +39.02.3488.4115, Sito Internet: www.cartasi.it 
 
 

Da compilare in caso di offerta fuori sede 

NOME E COGNOME DEL SOGGETTO CHE CONSEGNA IL MODULO AL CLIENTE  

QUALIFICA DEL SOGGETTO CHE CONSEGNA IL MODULO AL CLIENTE  

Dipendente della Banca Cambiano 1884 S.p.A.  
 
  

 

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL PRODOTTO 

 
Caratteristiche generali e particolari 
La carta di pagamento è una Carta di debito internazionale gestita da CartaSi per conto della Banca. La carta nei limiti di quanto 
disponibile sulla Conto Corrente consente al Titolare di:  

 di acquistare merci e/o servizi presso gli Esercenti convenzionati.  
 di prelevare denaro contante presso le Banche convenzionate in Italia e all’estero anche attraverso l’uso degli sportelli 

automatici abilitati. L’addebito delle somme dovute avviene all’atto dell’operazione mediante addebito diretto su C/C. Alla 
carta di pagamento possono essere collegati dei servizi accessori quali il Servizio protezione frodi e i Servizi SMS di 
sicurezza. I servizi verranno erogati secondo le modalità, i termini e le condizioni di volta in volta vigenti al momento della 
richiesta della Carta e/o del servizio. L’elenco degli eventuali servizi accessori e la descrizione, a scopo informativo, delle 
rispettive modalità e condizioni di utilizzo è consultabile sul sito cartasi.it o contattando il Servizio Clienti CartaSi. 

 
Principali rischi tipici (generici e specifici) 

 Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente 
previsto;  

 utilizzo fraudolento da parte di terzi della Carta,del PIN nel caso di smarrimento e sottrazione, con conseguente possibilità 
di utilizzo da parte di soggetti non legittimati. Pertanto il Titolare deve prestare la massima attenzione nella custodia della 
Carta, del PIN, nonché la massima riservatezza nell’utilizzo degli stessi;  

 utilizzo della carta sui siti internet privi dei protocolli di sicurezza;  
 variazione del tasso di cambio nel caso di utilizzi in valuta diversa dall’Euro. 
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PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE 

 
CANONE  

 
 
 

€ 4,00 Trimestrali 
 
 

DISPONIBILITA’ MASSIMA DELLA CARTA  
 
 

 Importo massimo prelievo ATM giornaliero: euro 250,00 
 Importo massimo prelievo ATM mensile: euro 1.500,00 
 Importo massimo utilizzo POS giornaliero: euro 1.500,00 
 Importo massimo utilizzo POS mensile: euro 1.500,00 

I suddetti tagli si intendono validi fatte salvo eventuali ulteriori limitazioni imposte dalla banca proprietaria dell’ATM che eroga la 
somma. 
D 

 

COMMISSIONI PER IL SERVIZIO DI PRELIEVO CONTANTE
 
 
 
 

 € 0,00 per ogni operazione di prelievo contante effettuata presso gli sportelli della Banca 
 € 2,00 per ogni operazione di prelievo contante effettuata presso gli sportelli di tutte le Banche, in Italia e all’estero (area 

Euro) 
 € 4,00 per ogni operazione di prelievo contante effettuata presso gli sportelli di tutte le Banche all’estero (area extra Euro) 

Per maggiori informazioni sulle commissioni del servizio rivolgersi a CartaSi. In caso di operazioni di prelievo contante, la Banca 
proprietaria degli ATM può addebitare un’ulteriore commissione per l’uso dell’ATM. Tale commissione viene evidenziata dall’ATM 
prima di procedere all’esecuzione dell’operazione di prelievo contante.  
 
 
 

TASSO DI CAMBIO SULLE OPERAZIONI IN VALUTA DIVERSA DALL’EURO
 
 
 
 

Tasso determinato all’atto della data della conversione, nel rispetto degli accordi internazionali in vigore con i Circuiti Visa e 
MasterCard, da:  

 una commissione applicata dal Circuito Visa/MasterCard variabile, a seconda del Circuito e in funzione del paese in cui 
avviene l’operazione (Paesi EU non aderenti all’Euro e Paesi extra EU), da un minimo di 0% ad un massimo di 0,58% 
dell’importo transato. Il tasso di cambio è calcolato dal Circuito Visa/MasterCard nel giorno di negoziazione delle singole 
transazioni (in media alcuni giorni dopo la data dell’acquisto);    

 una commissione per il servizio applicata da Banca variabile, in funzione del paese in cui avviene l’operazione (Paesi EU 
non aderenti all’Euro e Paesi extra EU) e delle modalità operative definite con il Circuito Visa/MasterCard da un minimo 
dell’0,86% ad un massimo del 2% dell’importo transato.  

L’importo addebitato in euro, presente nella lista movimenti e nella situazione contabile della carta, è calcolato applicando 
all’importo in valuta originaria il tasso di cambio come sopra definito per un ammontare complessivo delle commissioni indicate che 
varia da un minimo dell’1% ad un massimo del 2% dell’importo transato.  
 

SITUAZIONE CONTABILE 
 
 
 
 

Il Titolare di CartaSi Pagomat può consultazione i propri movimenti gratuitamente, attraverso:  
 il Servizio Clienti di CartaSi, accedendo ai servizi ‘online’ del Portale Titolari del sito www.cartasi.it o su MobileApp MySi 
 telefonata al Servizio Clienti CartaSi    
 SMS informativo (previa iscrizione al servizio su www.cartasi.it o telefonando al Servizio Clienti CartaSi) 

 

SPESE PER IL RECUPERO DEI FONDI PER OPERAZIONI DI PAGAMENTO E DI ANTICIPO DI DENARO CONTANTE NON 
AUTORIZZATE, NON ESEGUITE O ESEGUITE IN MODO INESATTO

 
 
 
 

€ 0,00  
 

SPESE PER LA REVOCA DEL CONSENSO ALLE OPERAZIONI DI PAGAMENTO
 
 
 
 

€ 0,00  
 

SPESE PER LA COMUNICAZIONE DEL RIFIUTO DEGLI ORDINI DI PAGAMENTO
 
 
 
 

€ 0,00  
 

RICHIESTA DOCUMENTAZIONE 
 
 
 
 

 Copia “Regolamento Titolari Carta di debito CartaSi”: euro 0,00;  
 Copia “Documento di sintesi Carta di debito CartaSi” aggiornata: euro 0,00; 
 Copia di comunicazioni già ricevute: euro 0,00;    
 Invio comunicazioni periodiche e altre comunicazioni di legge: euro 0,00;    



 

 Foglio informativo Carta di debito internazionale - Versione 1 - Aggiornamento 22 maggio 2017                                                                                               Pag  3 di  4 

 

 Lista Movimenti: euro 0,00. 
 

COMMISSIONE PER RIFORNIMENTO CARBURANTE
 
 

€ 0,00  
 

SERVIZI ACCESSORI 
 
 

 Registrazione ed utilizzo dell’area riservata del sito internet: euro 0,00 
 Servizi SMS di sicurezza - Avviso Movimenti: euro 0,00 
 Servizio di PIN Change: commissione euro 0,00 
 Servizio di PIN unblock: commissione euro 0,00 

 

ULTERIORI COSTI 
 
 

 Blocco della Carta: euro 0,00; 
 Riemissione Carta per furto/smarrimento:  euro 0,00; 
 Riemissione Carta per danneggiamento:  euro 0,00; 
 Rinnovo Carta: euro 0,00; 
 Rilascio Carta: euro 0,00; 
 Annullamento Carta: euro 0,00; 
 Pagamento E-Commerce: euro 0,00; 
 Pagamento POS da zona Euro: euro 0,00; 
 Pagamento POS fuori zona Euro: euro 0,00. 

 
 
  

 

 

RECESSO E RECLAMI 
 

Diritto di recesso spettanti al Cliente, alla Banca ed al Gestore 
Recesso della banca e del gestore 
La Banca e/o il Gestore possono recedere dal Contratto nei seguenti casi: 
1. con preavviso di 2 (due) mesi e senza nessun onere a carico del Cliente, dandone comunicazione al Cliente a mezzo 
raccomandata A.R.. Il recesso si considera efficace trascorsa la durata del periodo di preavviso a decorrere dal momento in cui il 
Cliente viene a conoscenza dell’esercizio del recesso da parte della Banca e/o del Gestore; 
2. per giustificato motivo, che verrà reso noto al Cliente – senza preavviso – senza alcun onere a carico del Cliente, dandone 
comunicazione al Cliente, a mezzo raccomandata A.R.. Il recesso si considera efficace nel momento in cui il Cliente ne viene a 
conoscenza. A titolo esemplificativo e non esaustivo, per giustificato motivo si intende l’insolvenza del Titolare, l’accertamento di 
protesti cambiari, l’esistenza di sequestri civili e/o penali e/o di procedimenti di ingiunzione a carico del Cliente. 
3. Il cliente resta responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dalla prosecuzione dell'uso dei Servizi 
successivamente al recesso della banca o nel periodo in cui abbia ricevuto dalla banca medesima eventuale comunicazione 
dell'esistenza di un temporaneo divieto di utilizzazione della Carta. 
 
Recesso del cliente  
1. Il cliente ha facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento, dandone comunicazione scritta alla banca e restituendo la 
Carta, nonché ogni altro materiale in precedenza consegnato, senza penali o altre spese in occasione dell’estinzione del rapporto. 
In caso di recesso restano, comunque, ferme tutte le obbligazioni sorte a carico del Titolare anteriormente alla data di efficacia del 
recesso, e il Cliente, entro 30 (trenta) giorni dall’efficacia del recesso, deve pertanto provvedere al pagamento, in unica soluzione, 
di ogni ragione di credito vantata dalla Banca nei suoi confronti, e, se in possesso della Carta, alla sua pronta invalidazione 
(tagliandola verticalmente in due parti) e restituzione al Gestore. In caso diverso, il Gestore provvederà a bloccare la Carta ed ogni 
utilizzo successivo sarà da considerarsi illecito; 
 
Tempi massimi per la chiusura del rapporto 
I tempi massimi di chiusura del Contratto, in caso di recesso del Titolare, sono pari a 45 (quarantacinque) giorni dalla data di 
ricezione da parte del Gestore della comunicazione di recesso. 
 
Reclami 
Il Titolare può presentare reclami alla Banca, con comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A.R., via fax, o per via 
telematica, rispettivamente, ai seguenti recapiti:  
 
CartaSi - Servizio Clienti, corso Sempione n. 55, 20145 Milano; fax 02-3488.9154; indirizzo e-mail: c.satisfaction@cartasi.it. 
 
Al reclamo sarà dato riscontro entro 30 (trenta) giorni dalla sua ricezione, indicando, in caso di accoglimento, i tempi previsti per 
risolvere il problema. Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 (trenta) giorni, il Titolare, nei casi previsti dalla legge, 
può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (“ABF”). Per sapere come e a quali condizioni è possibile rivolgersi all’ABF, il Titolare 
può consultare l’apposita “Guida” disponibile sul Sito Internet, nonché presso le filiali di Banca d’Italia aperte al pubblico oppure 
consultare direttamente il sito www. arbitrobancariofinanziario.it. In alternativa all’ABF o per le questioni che esulano la sua 
competenza così come sopra delineata, il Titolare può presentare, anche in assenza di preventivo reclamo alla Banca, domanda di 
mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione autorizzati ai sensi di legge (Decreto Legislativo 
4 marzo 2010, n. 28). In aggiunta a quanto sopra in caso di violazione da parte della Banca delle norme di cui al Tit. II del D. Lgs. 
11/2010, il Titolare può presentare un esposto alla Banca d’Italia (ai sensi del combinato disposto degli artt. 39 e 2, comma 4, lett. 
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a) del D.Lgs. 11/2010). In caso di grave inosservanza degli obblighi assunti dalla Banca in relazione all’emissione della carta e alla 
gestione del relativo circuito di pagamento, saranno applicabili sanzioni amministrative pecuniarie nella misura di volta in volta 
prevista ai sensi di legge (ai sensi del Titolo VIII del Testo Unico Bancario e dell’art. 32 del D. Lgs. 11/2010). 

 
 

  

LEGENDA 
 

  
 
 

ATM  Distributore di denaro; consente operazioni di prelievo contante, inquiry rapporti, pagamento 
utenze, ricariche telefoniche ecc.; 

Banca Istituto a cui compete il ruolo di banca tesoriera e soggetto emittente delle Carte oggetto delle 
Condizioni di Utilizzo e della relativa carta di debito, che ha affidato al Gestore lo svolgimento di 
alcune attività connesse all’operatività della/e Carta/e e al funzionamento del relativo circuito di 
pagamento. 

Blocco della carta  Blocco dell'utilizzo della carta per smarrimento o furto 
Carta di debito Carta che consente il prelievo di contante, in presenza di fondi disponibili sul conto corrente, 

presso sportelli automatici (ATM), sul circuito domestico. La carta di debito consente altresì 
l’acquisto di beni e servizi, in presenza di fondi disponibili sul conto corrente, presso gli esercizi 
convenzionati, sul circuito domestico 

Gestore CartaSi S.p.A., con sede in Corso Sempione n. 55, 20145, Milano, società appartenente al 
Gruppo Bancario Istituto Centrale Banche Popolari Italiane S.p.A., a cui compete lo svolgimento 
di alcune attività connesse all’operatività della/e Carta/e e al funzionamento del relativo circuito di 
pagamento, nonché, in virtù di apposito accordo di licenza, la gestione dei rapporti con il/i 
Circuito/i Internazionale. 

Limite  Limite oltre il quale il Titolare non può utilizzare la Carta di Pagamento; 
Mezzo di custodia:  E’ l’impianto ATM, all’esterno della Dipendenza, attraverso il quale vengono immessi in apposita 

camera blindata le buste nelle quali vengono inseriti dal Correntista i valori. 
P.I.N. (Personal 
Identification Number) 

Codice personale segreto che viene generato elettronicamente e che dovrà essere utilizzato 
esclusivamente dal Titolare per le operazioni di prelievo di denaro contante da sportelli 
automatici e per altre tipologie di pagamento che prevedano l’utilizzo di apparecchiature 
elettroniche. 

Plafond Importo massimo spendibile nel mese 
POS  Sistema di riconoscimento e autorizzazione per il pagamento di beni o prestazioni di servizio con 

utilizzo della Carte di Pagamento; 
Riemissione della carta  Riemissione, successivamente al blocco, della carta smarrita o rubata 
Titolare Persona fisica alla quale è stata rilasciata la carta di pagamento e autorizzata all’uso; 
Utilizzo L’utilizzo (nelle varie forme di pagamento), in ogni caso, deve essere effettuato solo in presenza 

di fondi disponibili nel conto corrente. 
Valori Denaro contante, assegni e vaglia versati dal Correntista mediante l’uso del servizio di 

versamento in busta 
Valuta Data di inizio di decorrenza degli interessi 
 


