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Informazioni comuni ai servizi di pagamento prestati dalla Banca
Il Cliente, in qualsiasi momento del rapporto, può ottenere dalla Banca copia del contratto quadro e del documento di
sintesi aggiornato.
Informazioni per il Cliente Pagatore
La Banca, su richiesta del Cliente Pagatore, in relazione e prima di una singola Operazione di pagamento, fornisce
informazioni chiare e dettagliate sui tempi massimi di esecuzione dell’operazione e sulle spese che il Cliente Pagatore
deve corrispondere e, in caso di pluralità di voci, dà evidenza separata delle singole voci.
Per ogni Operazione di pagamento eseguita per il Cliente Pagatore, la Banca fornisce al Cliente Pagatore le seguenti
informazioni:
- un riferimento che consenta al Cliente Pagatore di individuare l’Operazione di pagamento, e, se del caso, le
informazioni relative al Beneficiario;
- l’importo dell’Operazione di pagamento nella valuta in cui è avvenuto l’addebito sul Conto di pagamento o in quella
utilizzata per l’Ordine di pagamento;
- l’importo di tutte le spese relative all’Operazione di pagamento eseguita e, in caso di pluralità di voci di costo, la chiara
distinzione delle singole voci o gli interessi che il Cliente Pagatore deve corrispondere;
- se del caso, il tasso di cambio utilizzato nell’Operazione di pagamento dalla Banca e l’importo dell’Operazione di
pagamento dopo la conversione valutaria;
- la Data valuta dell’addebito o la data di ricezione dell’Ordine di pagamento.
Informazioni per il Cliente Beneficiario
Per ogni Operazione di pagamento eseguita per il Cliente Beneficiario, la Banca fornisce al Cliente Beneficiario le
seguenti informazioni:
- un riferimento che consenta al Cliente Beneficiario di individuare l’Operazione di pagamento e, ove opportuno, le
informazioni relative al Pagatore e tutte le informazioni trasmesse con l’Operazione di pagamento;
- l’importo dell’Operazione di pagamento nella valuta in cui avviene l’accredito sul Conto di pagamento del Cliente
Beneficiario;
- l’importo di tutte le spese relative all’Operazione di pagamento e, in caso di pluralità di voci di costo, la chiara
distinzione delle singole voci o l’importo degli interessi che il Cliente Beneficiario deve corrispondere;
- se del caso, il tasso di cambio utilizzato per l’Operazione di pagamento dalla Banca e l’importo dell’Operazione di
pagamento prima della conversione valutaria;
- la Data valuta dell’accredito.
Tali informazioni vengono fornite mediante la consegna per ogni singola Operazione di pagamento effettuata allo
sportello di una ricevuta, ovvero fornite mediante la messa a disposizione periodica presso la Banca, una volta al mese,
di un rendiconto su supporto cartaceo o su altro supporto durevole convenuto tra la Banca ed il Cliente. In tale ultimo
caso le informazioni sono messe a disposizione del Cliente presso la Banca per un periodo di 13 mesi dalla data della
operazione. I Clienti titolari di Banca Telematica possono altresì acquisire le medesime informazioni accedendo all’area
riservata del sito.
Qualora il Cliente richieda alla Banca informazioni ulteriori o più frequenti, ovvero la trasmissione di informazioni con
strumenti diversi rispetto a quanto concordato con la Banca, il Cliente sarà tenuto a corrispondere le relative spese
indicate nel Documento di sintesi.
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Ordine di pagamento
La Banca esegue l'Ordine di pagamento autorizzato ovvero comunica all’Utilizzatore il rifiuto all'esecuzione, salvo che ciò
risulti contrario a disposizioni di diritto comunitario o nazionale. In caso di rifiuto, la Banca comunica al Cliente, ove
possibile, la motivazione del rifiuto, nonché la procedura per correggere eventuali errori materiali imputabili all’Utilizzatore
di servizi di pagamento che abbiano causato il rifiuto, salvo che la comunicazione sia contraria a disposizioni comunitarie
o nazionali. La Banca, in caso di rifiuto obiettivamente giustificato, addebita al Cliente le spese inerenti la suddetta
comunicazione quali indicate nel Documento di Sintesi. Le modalità di comunicazione di rifiuto sono specificate nelle
norme relative ai singoli Servizi di pagamento PSD. Un Ordine di pagamento di cui sia stata rifiutata l’esecuzione per
motivi obiettivamente giustificati non è considerato ricevuto.
Momento in cui l’ordine si considera ricevuto
Il momento della ricezione di un Ordine di pagamento è quello in cui l’ordine, trasmesso direttamente dal Pagatore o
indirettamente dal Beneficiario o per il suo tramite, è ricevuto dal Prestatore di servizi di pagamento di cui si avvale il
Pagatore. Gli Ordini di pagamento ricevuti dalla Banca oltre i limiti di tempo stabiliti per i singoli Servizi di pagamento, si
considerano ricevuti la Giornata operativa successiva. Se il momento della ricezione non ricorre in una Giornata
operativa per il Prestatore di servizi di pagamento di cui si avvale il Pagatore, l’Ordine di pagamento è considerato
ricevuto la Giornata operativa successiva. Ove concordato, l’esecuzione di un singolo Ordine di pagamento può essere
avviata in un giorno determinato ovvero alla fine di un determinato periodo ovvero il giorno in cui il Pagatore ha messo i
fondi a disposizione del Prestatore di servizi di pagamento. In tal caso il momento della ricezione dell’Ordine di
pagamento coincide con il giorno convenuto. Ove il giorno convenuto non sia una Giornata operativa, l’ordine si intende
ricevuto la Giornata operativa successiva.
Irrevocabilità degli Ordini di pagamento
Una volta ricevuto dal Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore l’Ordine di pagamento non può, di regola, essere
revocato dal Pagatore. Per le Operazioni di pagamento disposte su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite, il
Pagatore non può revocare l’Ordine di pagamento dopo averlo trasmesso al Beneficiario o dopo avergli dato il consenso
ad eseguire l’Operazione di pagamento. Nel caso di addebito diretto e fatti salvi i diritti di rimborso, il Pagatore può
revocare l’Ordine di pagamento non oltre la fine della Giornata operativa precedente il giorno concordato per l’addebito
dei fondi. Il Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore dà tempestiva comunicazione della revoca al Prestatore di
servizi di pagamento del Beneficiario, ove le modalità ed i tempi di effettuazione della revoca lo consentano. Nel caso in
cui l’Utilizzatore ed il Prestatore di servizi di pagamento abbiano pattuito che l’esecuzione dell’Ordine di pagamento sia
avviata in un giorno determinato, o alla fine di un determinato periodo o il giorno in cui il Pagatore ha messo i fondi a
disposizione del Prestatore di servizi di pagamento, l’Utilizzatore può revocare l’Ordine di pagamento non oltre la fine
della Giornata operativa precedente il giorno concordato. Decorsi i predetti termini l’Ordine di pagamento può essere
revocato solo con il mutuo consenso dell’Utilizzatore e del suo Prestatore di servizi di pagamento e ,ove previsto, anche
il consenso del Beneficiario. L’irrevocabilità di un Ordine di pagamento non pregiudica il rimborso a favore del Pagatore
dell’importo dell’Operazione di pagamento eseguita in caso di controversia tra il Pagatore ed il Beneficiario.
Strumenti di pagamento
Non appena ricevuto lo Strumento di pagamento, il Cliente adotta tutte le misure idonee a garantire la sicurezza dei
dispositivi personalizzati, ivi compresi gli eventuali codici assegnati, che ne consentono l’utilizzo. Il Cliente deve
comunicare, immediatamente e non appena ne abbia conoscenza, e comunque non oltre le 24 ore successive, alla
Banca la perdita, lo smarrimento, il furto, l’appropriazione indebita o l’uso non autorizzato dello Strumento di pagamento.
Il Cliente, ai fini di effettuare la predetta comunicazione, potrà avvalersi dei canali specificati per i singoli Strumenti di
pagamento. Ricevuta tale comunicazione la Banca provvederà ad inibire l’utilizzo dello Strumento di pagamento.
Al fine di limitare le perdite in caso di frode o di utilizzo non autorizzato di uno Strumento di pagamento, la Banca può
concordare con il Cliente Pagatore limiti di spesa per numero di transazioni giornaliere e/o importi giornalieri.
La Banca si riserva il diritto di bloccare l’utilizzo dei singoli Strumenti di pagamento in presenza di giustificati motivi, nel
qual caso informa il Cliente Pagatore secondo le modalità indicate per i singoli Strumenti di pagamento del blocco dello
Strumento di pagamento motivando tale decisione. Ove possibile, tale informazione viene resa in anticipo rispetto al
blocco dello Strumento di pagamento o immediatamente dopo, salvo che tale informazione non risulti contraria a ragioni
di sicurezza o a disposizioni di legge o di regolamento. Venute meno le ragioni del blocco dello Strumento di pagamento,
la Banca provvede a riattivare lo stesso o ad emetterne uno nuovo in sostituzione di quello precedentemente bloccato.
Rimborsi di Operazioni di pagamento non autorizzate
Il Cliente, venuto a conoscenza di un'Operazione di pagamento non autorizzata o eseguita in modo inesatto, ne ottiene la
rettifica solo se comunica tale circostanza, senza indugio, alla Banca nelle modalità previste nei singoli Servizi di
Pagamento PSD. Con riferimento ai Clienti che rientrano nella categoria dei “consumatori” o delle “microimprese”, la
comunicazione deve essere in ogni caso effettuata entro 13 mesi dalla data di addebito, nel caso di Cliente Pagatore, o
di accredito, nel caso di Cliente Beneficiario. I Clienti che non rientrano nella categoria dei “consumatori” o delle
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“microimprese” sono tenuti ad effettuare la suddetta comunicazione entro e non oltre il 60° giorno successivo alla data di
addebito, nel caso di Cliente Pagatore, o di accredito, nel caso di Cliente Beneficiario.
Un’Operazione di pagamento è eseguita in modo inesatto quando l’esecuzione non è conforme all’Ordine di pagamento
o alle istruzioni impartite dall’Utilizzatore al proprio Prestatore di servizi di pagamento.
Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il Cliente non sopporta alcuna perdita, derivante dall'utilizzo dello
Strumento di pagamento smarrito, sottratto o utilizzato indebitamente, purché intervenuto dopo che il Cliente abbia
adempiuto agli obblighi di comunicazione previsti dal contratto.
Salvo il caso in cui il Cliente abbia agito con dolo o colpa grave ovvero non abbia adottato le misure idonee a garantire la
sicurezza dei dispositivi personalizzati che consentono l'utilizzo dello Strumento di pagamento, prima della
comunicazione cui è tenuto il Cliente ai sensi del contratto, il Cliente medesimo sopporta per un importo comunque non
superiore complessivamente a 150 Euro la perdita derivante dall'utilizzo indebito dello Strumento di pagamento
conseguente al suo furto o smarrimento.
Qualora abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto ad uno o più obblighi su di lui incombenti sulla base di
quanto previsto dal contratto con dolo o colpa grave, il Cliente sopporta tutte le perdite derivanti da operazioni di
pagamento non autorizzate. In tal caso non si applica il limite di 150 Euro.
Fatto salvo quanto sopra, nel caso in cui un’Operazione di pagamento non sia stata autorizzata, la Banca rimborsa al
Cliente Pagatore l’importo dell’operazione medesima. Ove per l’esecuzione dell’operazione sia stato addebitato il Conto
di pagamento, la Banca riporta il conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l’Operazione di pagamento non avesse
avuto luogo. In caso di motivato sospetto di frode, la Banca può sospendere il rimborso dandone immediata
comunicazione al Cliente.
Il rimborso, tuttavia, non preclude la possibilità per la Banca di dimostrare anche in un momento successivo che
l’Operazione di pagamento era stata autorizzata. In tal caso, la Banca otterrà dal Cliente la restituzione dell’importo
rimborsato.
Le Parti espressamente escludono il risarcimento di danni ulteriori eventualmente subiti dal Cliente.
Rimborsi di Operazioni di pagamento disposte dal Beneficiario o per suo tramite.
Nel caso in cui un'Operazione di pagamento autorizzata disposta su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite sia già
stata eseguita, il Cliente Pagatore ha diritto al rimborso dell'importo trasferito qualora siano soddisfatte entrambe le
seguenti condizioni:
- al momento del rilascio, l'autorizzazione non specificava l'importo dell'Operazione di pagamento;
- l'importo dell'Operazione di pagamento supera quello che il Cliente Pagatore avrebbe potuto ragionevolmente
aspettarsi, avendo presente il suo precedente modello di spesa, le condizioni previste dal presente Contratto Quadro
PSD e le pertinenti circostanze del caso.
Su richiesta della Banca, il Cliente Pagatore è tenuto a fornire documenti e ogni altro elemento utile a sostenere
l'esistenza delle suddette condizioni. Il rimborso corrisponde all'intero importo dell'Operazione di pagamento eseguita.
Il Cliente Pagatore non può far valere ragioni legate al cambio, se è stato applicato il Tasso di cambio di riferimento
concordato con la Banca.
Il Cliente Pagatore non può chiedere né ha diritto al rimborso qualora abbia direttamente autorizzato la Banca
all'esecuzione dell'Operazione di pagamento e, limitatamente al caso in cui l'autorizzazione del Pagatore è stata data
prima dell'esecuzione dell'Operazione di pagamento, gli siano state fornite o messe a disposizione le informazioni sulla
futura Operazione di pagamento, almeno quattro settimane prima della sua esecuzione, da parte della Banca o del
Beneficiario attraverso uno degli strumenti di comunicazione previsti dal presente contratto.
Il Cliente Pagatore può chiedere il rimborso entro otto settimane dalla data in cui i fondi sono stati addebitati. La Banca
rimborsa l'intero importo dell'Operazione di pagamento ovvero fornisce una giustificazione per il rifiuto del rimborso
medesimo entro dieci giornate operative dalla ricezione della richiesta. In ogni caso il cliente Pagatore si impegna a
mantenere sul Conto di pagamento la disponibilità dei fondi rimborsati fino al termine del procedimento di verifica della
correttezza della contestazione.
Tempi di esecuzione
La Banca assicura al Cliente Pagatore che dal momento della ricezione dell’Ordine di pagamento l’importo
dell’operazione venga accreditato sul conto del Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario entro la fine della
Giornata operativa successiva.
Quando l’Ordine di pagamento è disposto su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite, il Prestatore di servizi di
pagamento di cui si avvale il Beneficiario trasmette l’ordine al Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore entro i
limiti di tempo convenuti tra il Beneficiario ed il proprio Prestatore di servizi di pagamento. Nel caso degli addebiti diretti,
l’ordine viene trasmesso entro i limiti di tempo che consentano il regolamento dell’operazione alla data di scadenza
convenuta.
La Data valuta dell’accredito sul conto di pagamento del Beneficiario non può essere successiva alla Giornata operativa
in cui l’importo dell’Operazione di pagamento viene accreditato sul conto del Prestatore di servizi di pagamento del
Beneficiario. Il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario assicura che l’importo dell’Operazione di pagamento
sia a disposizione del Beneficiario non appena tale importo è accreditato sul conto del prestatore medesimo.
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Modifica del contratto
Fermo quanto previsto dall’art. 126 - sexies del d.lgs. 385/1993, ogni modifica unilaterale delle condizioni del contratto
quadro PSD e dei servizi di pagamento PSD verrà proposta dalla Banca con almeno due mesi di anticipo rispetto alla
data di applicazione prevista. Entro questo termine il Cliente può recedere dal contratto senza spese o altri oneri. La
comunicazione è effettuata dalla Banca per iscritto, su supporto cartaceo o altro supporto durevole concordato con il
Cliente, secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula “Proposta di modifica del contratto”.
Le modifiche si ritengono accettate da parte del Cliente in assenza di un espresso rifiuto entro la data prevista per la loro
applicazione; la comunicazione contenente la proposta di modifica, specifica che in assenza di espresso rifiuto la
proposta si intende accettata e che il Cliente ha diritto di recedere immediatamente e senza spese prima della data per
l’applicazione della modifica stessa.
Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio in senso favorevole al Cliente possono essere applicate con effetto
immediato e senza alcun preavviso.
Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio in senso sfavorevole al Cliente saranno applicate con effetto immediato e
senza alcun preavviso a condizione che la modifica dipenda esclusivamente dalla variazione dei tassi di interesse o di
cambio di riferimento convenuti nel presente Contratto. Il Cliente è informato tempestivamente della modifica dei tassi di
interesse attraverso gli estratti conto periodici.
Tutte le modifiche dei tassi di interesse o di cambio utilizzati nelle Operazioni di pagamento sono applicate e calcolate in
una forma neutra tale da non creare discriminazione tra clienti. Le modalità di applicazione e di calcolo di queste
modifiche si presumono non discriminatorie quando sono adottate sulla base di criteri oggettivi e motivati e applicate a
tutti i clienti, a parità di condizioni.
La disciplina prevista dal presente articolo si applica alle sole modifiche aventi ad oggetto le condizioni relative ai Servizi
di pagamento PSD, fermo restando l’applicazione dell’art. 118 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 per le condizioni del
conto corrente non riferibili agli stessi Servizi di pagamento PSD. Nel caso di contratti di conto corrente in cui la struttura
di prezzo non consente di identificare le componenti di costo riguardanti in modo specifico i Servizi di pagamento PSD,
per tutte le modifiche unilaterali troverà applicazione l’art. 118 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385.
Recesso
Il Cliente può recedere dal presente Contratto Quadro PSD senza penalità e senza spese di chiusura.
Il Cliente ha la facoltà di recedere dai singoli Servizi di pagamento PSD ovvero dal Contratto Quadro PSD, comunicando
alla Banca la propria volontà a mezzo lettera raccomandata A.R., facendo specifica menzione del Servizio di pagamento
PSD dal quale intende recedere.
La Banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal Contratto Quadro PSD o da uno o più singoli Servizi di
pagamento PSD con un preavviso di almeno due mesi e senza alcun onere per il cliente. Il preavviso è dato in forma
scritta, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole concordato con il Cliente. Resta fermo che la Banca, qualora
sussista un giustificato motivo, potrà recedere dai singoli Servizi di pagamento PSD ovvero dal Contratto Quadro PSD,
senza preavviso, dandone immediata comunicazione al Cliente. Il Cliente è responsabile di ogni conseguenza dannosa
che possa derivare dalla prosecuzione dell’uso dei Servizi successivamente alla cessazione del rapporto.
In caso di recesso di una delle Parti, le spese per i servizi fatturate periodicamente sono dovute dal Cliente solo in misura
proporzionale per il periodo precedente al recesso; se pagate anticipatamente, le medesime vengono rimborsate in
maniera proporzionale.
Il recesso dal Contratto Quadro PSD comporta l’automatico recesso da tutti i Servizi di pagamento PSD.
Reclami
Il Cliente può presentare reclamo alla Banca, che deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento, tramite una richiesta
scritta inviata:
- con Raccomandata all'indirizzo: Banca di Credito Peloritano S.p.A. Ufficio Reclami Via Oratorio San Francesco 2,
98122 Messina
- per posta elettronica: ufficio.reclami@bcpme.it, bcp.reclami@pec.it
- a mezzo fax al numero 090-6409739,
- oppure consegnato alla dipendenza della Banca presso cui viene intrattenuto il rapporto (che provvede a rilasciare
ricevuta).
Il cliente, qualora sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all'Ufficio reclami (perché non ha avuto risposta, perché la risposta
è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla Banca),
può:
- presentare un ricorso all' Arbitro Bancario Finanziario (ABF) secondo le condizioni e le procedure definite nel relativo
regolamento disponibile presso le Filiali della Banca, o disponibile sul sito internet www.arbitrobancariofinanziario.it.
ovvero
- attivare il procedimento di conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione
delle controversie Bancarie, finanziarie e societarie – ADR'' con sede in Roma, Via delle Botteghe Oscure n. 54 (telefono
06 674821 - Fax 06 67482250 – e-mail: associazione@conciliatorebancario.it), in quanto organismo specializzato nelle
controversie bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. L'Organismo può
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essere attivato sia dalla Banca sia dal Cliente e, se quest'ultimo riveste la qualifica di ''Consumatore'' , la conciliazione
dovrà avere luogo presso la sede dell'Organismo più vicina alla residenza o al domicilio del Cliente stesso. Le condizioni
e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it e presso tutte le
Filiali della Banca.
Il ricorso preventivo ai suddetti soggetti costituisce tentativo di conciliazione e quindi – in quanto stabilito dalla legge condizione di procedibilità della successiva azione davanti all'Autorità Giudiziaria.
Maggiori indicazioni sono contenute nella guida pratica ''Conoscere l'Arbitro Bancario Finanziario e capire come tutelare i
propri diritti'' che è a disposizione della clientela presso le Filiali della Banca e/o sul sito internet dell'ABF.
Servizio di
BONIFICO

Caratteristiche del servizio

I bonifici sono Ordini di pagamento che il Pagatore dispone
tramite la propria banca a favore di un Beneficiario presso la
stessa banca o altre banche in Italia o all'estero. I Sepa Credit
Transfer (SCT) sono Strumenti di pagamento per l'esecuzione di
bonifici in euro, non urgenti, fra clienti detentori di conti all'interno
della SEPA.

Dati o identificativo unico del
servizio

L'identificativo unico previsto per il bonifico è rappresentato dal
codice IBAN (International Bank Account Number).

Forma e modalità per prestare il Gli Ordini di pagamento possono essere disposti dal Cliente
consenso all'operazione di
tramite disposizione cartacea o telematica.
pagamento

Servizio di
CARTA DI DEBITO

Modalità per revocare il
consenso all'operazione di
pagamento

Il consenso prestato dal Cliente può essere revocato attraverso
disposizione scritta, inviata dal Cliente alla Filiale della Banca
presso cui è radicato il rapporto.

Limite giornaliero oltre il quale
gli ordini si intendono ricevuti
nella giornata lavorativa
successiva

Gli Ordini di pagamento ricevuti al di fuori degli orari limite di
seguito indicati si intendono ricevuti nella giornata lavorativa
successiva:
 oltre l'orario di chiusura dello sportello, per gli ordini di
bonifico effettuati allo sportello;
 oltre le ore 16.00 per le operazioni disposte tramite i canali
telematici

Spese e tassi di interessi e di
cambio

Leggere il Foglio Informativo relativo a BONIFICI

Misure di tutela

Qualora il Cliente venisse a conoscenza dell'esecuzione sul
proprio Conto di pagamento di un bonifico non autorizzato o
eseguito in modo inesatto, il Cliente informa la Banca attraverso
lettera raccomandata a/r inviata alla Filiale della Banca presso
cui è radicato il rapporto.

Caratteristiche del servizio

Consente di effettuare prelievi di contante 24 ore su 24 presso
gli sportelli automatici (ATM) in Italia e all'estero (se la carta è
collegata a circuiti internazionali) ed effettuare acquisti presso gli
esercizi convenzionati attraverso i POS (Point Of Sale).

Dati o identificativo unico del
servizio

L'identificativo unico della Carta è rappresentato dal PAN

Forma e modalità per prestare il Per i pagamenti, i prelievi, e i versamenti attraverso carta di
consenso all'operazione
debito, il Consenso (autorizzazione) all'Operazione di
pagamento è prestata dal Cliente nelle seguenti forme:
 prelievi automatici convenzionati con il circuito
BANCOMAT® e/o MAESTRO: mediante digitazione del
P.I.N. e inserimento del supporto plastico;
 pagamenti presso punti vendita convenzionati con il
circuito PagoBANCOMAT® e/o MAESTRO: mediante
digitazione del P.I.N.
Rifiuto dell'ordine di pagamento La Banca comunicherà al cliente il rifiuto di eseguire gli ordini di
pagamento
attraverso
apposito
messaggio
rilasciato
dall'apparecchiatura utilizzata dal cliente.
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Limite giornaliero oltre il quale
gli ordini si intendono ricevuti
nella giornata lavorativa
successiva

Gli ordini ricevuti dopo le ore 23:59 si intendono ricevuti nella
giornata operativa successiva.

Limiti di Spesa

Leggere il Foglio Informativo relativo a CARTA DI DEBITO

Spese e tassi di interessi e di
cambio

Leggere il Foglio Informativo relativo a CARTA DI DEBITO

Misure di tutela

Il Cliente è tenuto a custodire con ogni cura la Carta ed il P.I.N.;
quest'ultimo, in particolare, deve restare segreto e non deve
essere riportato sulla Carta né conservato insieme ad essa.
Per comunicare lo smarrimento o la sottrazione della carta e/o
per richiedere il blocco il cliente potrà contattare la Banca
attraverso i seguenti canali:
 contatto telefonico, 24 ore su 24, tramite il Numero Verde
800 822056; se il blocco della carta è richiesto a causa di
furto il cliente è tenuto anche a denunciare l'accaduto
all'Autorità Giudiziaria o di Polizia;
 personalmente, segnalando immediatamente l'accaduto
alla dipendenza della propria Banca;
 mediante lettera raccomandata, telegramma o fax,
fornendo copia della denuncia presentata all'Autorità
Giudiziaria o di Polizia.
La Banca si riserva il diritto di bloccare l'utilizzo dei singoli
strumenti di pagamento in presenza di giustificati motivi connessi
con uno o più dei seguenti elementi:
- la sicurezza dello Strumento di pagamento;
- il sospetto di un suo utilizzo fraudolento o non autorizzato;
- un significativo aumento del rischio che il Cliente Pagatore non
sia in grado di ottemperare ai propri obblighi di pagamento,
qualora lo Strumento di pagamento preveda la concessione di
una linea di credito per il suo utilizzo.
Qualora proceda al blocco della Carta ai sensi di quanto previsto
dall'art. 13 del Contratto Quadro PSD, la Banca comunica tale
circostanza al Cliente attraverso comunicazione scritta,
comunicazione tramite posta elettronica (e-mail) ovvero tramite
comunicazione telefonica ai recapiti conosciuti.

Servizio di
RIBA,MAV, RAV e
BOLLETTINO
BANCARIO

Caratteristiche del servizio

Il servizio "Altri Pagamenti" consente di effettuare pagamenti
tramite la presentazione di ricevute bancarie (RIBA); pagamenti
mediante avviso (MAV); pagamenti di somme iscritte a ruolo,
mediante avviso (RAV) ; bollettini e altri strumenti assimilabili;
allo sportello o tramite tecniche di comunicazione a distanza, ove
previsto.

Dati o identificativo unico del
servizio

L'identificativo unico previsto è rappresentato dal:
numero effetto per la RIBA;
numero per il Mav;
numero incasso per il RAV.
numero identificativo per il Bollettino Bancario

Modalità per prestare il
consenso all'operazione

Il Cliente dispone il pagamento presentando le ricevute o i
bollettini allo sportello, ovvero compilando il form virtuale o
veicolando la disposizione tramite gli altri canali eventualmente
abilitati, addebitando il proprio conto di pagamento, in presenza
di provvista o di disponibilità o, in caso di pagamento allo
sportello, versando per cassa la relativa provvista.
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Servizio di
RID/SDD

Limite giornaliero oltre il quale
gli ordini si intendono ricevuti
nella giornata lavorativa
successiva

Le disposizioni devono essere ricevute dalla Banca, in una
giornata operativa, entro gli orari limite di seguito indicati:
- entro l'orario di chiusura dello sportello, per ordini di
pagamento, se effettuati allo sportello;
- entro le ore 15.00 per le operazioni disposte tramite i canali
telematici e telefonici.
Gli ordini disposti in giornate non operative, ovvero oltre gli orari
limite sopra indicati, si intendono ricevuti nella prima giornata
operativa successiva.

Spese e tassi di interessi

Leggere il Foglio Informativo relativo a SERVIZI VARI

Misure di tutela

Qualora il Cliente venisse a conoscenza dell'esecuzione sul
proprio Conto di pagamento di una Operazione di pagamento
non autorizzata o eseguita in modo inesatto, il cliente informa la
Banca attraverso lettera raccomandata a/r inviata alla Filiale
della Banca presso cui è radicato il rapporto.

Caratteristiche del servizio

Il Servizio RID (autorizzazione permanente di addebito in conto
corrente) ed il Servizio SDD (Sepa Direct Debit) permettono ad
un debitore titolare di conto corrente di autorizzare un creditore
ad addebitare il proprio conto, in via continuativa o caso per
caso, per il pagamento di obbligazioni di qualsiasi natura.

Dati o identificativo unico del
servizio

L'identificativo unico previsto per i RID/SDD è rappresentato dal
“numero disposizione”

Modalità per prestare il
consenso all'operazione

Il Cliente autorizza la Banca, a mezzo istruzioni scritte impartite
alla Banca ovvero, in alternativa, al beneficiario, ad addebitare
sul conto corrente intrattenuto con la stessa, nella data di
scadenza dell'obbligazione tutti gli ordini di incasso elettronici
inviati alla Banca e contrassegnati con l'identificativo unico alla
Banca del soggetto creditore identificato dal Cliente nell'apposito
modulo attraverso il quale il cliente attiva il servizio (o aggiornate
d'iniziativa del soggetto creditore), a condizione che sussistano
disponibilità liquide sufficienti sul conto corrente interessato.

Modalità per revocare il
consenso

Il consenso prestato può essere revocato attraverso lettera
raccomandata a/r inviata alla Filiale della Banca presso cui è
radicato il rapporto.
Il Cliente ha altresì la facoltà di revocare l'autorizzazione
permanente di addebito in c/c, degli ordini di incasso elettronici
inviati dall'azienda e contrassegnati con l'identificativo unico
dell'azienda creditrice o aggiornate di iniziativa dell'azienda,
tramite sottoscrizione di apposito modulo entro e non oltre la
giornata operativa precedente il giorno concordato per
l'addebito.

Spese e tassi di interesse

Leggere il Foglio Informativo relativo a SERVIZI VARI

Misure di tutela

Qualora il Cliente venisse a conoscenza dell’esecuzione sul
proprio Conto di pagamento di una Operazione di pagamento
non autorizzata o eseguita in modo inesatto, il cliente informa la
Banca attraverso lettera raccomandata a.r. inviata alla Filiale
della Banca presso cui è radicato il rapporto.

DOCUMENTO INFORMATIVO PSD – Ed. 01/2018
Pag. 7 a 8

LEGENDA
Contratto Quadro PSD
Operazione di pagamento
Ordine di pagamento
Strumento di pagamento
Sistema di pagamento

Pagatore
Beneficiario
Giornata operativa

Addebito diretto

Conto di pagamento

Consumatore

Micro-impresa

Prestatore di servizi di
pagamento

Utilizzatore
Data valuta
Supporto durevole

Tasso di cambio di
riferimento
Identificativo unico

Norme applicabili a tutti i Servizi di pagamento PSD
Attività, posta in essere dal Pagatore o dal Beneficiario, di versare, trasferire o prelevare
fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra Pagatore e Beneficiario
Qualsiasi istruzione data da un Pagatore o da un Beneficiario alla Banca con la quale viene
chiesta l’esecuzione di un’Operazione di pagamento
Qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra il Cliente e la
Banca e di cui il Cliente si avvale per impartire un Ordine di pagamento
Sistema di trasferimento di fondi con meccanismi di funzionamento formali e standardizzati e
regole comuni per il trattamento, la compensazione e/o il regolamento di Operazioni di
pagamento
Titolare di un conto di pagamento a valere sul quale viene impartito un Ordine di pagamento
ovvero il soggetto che impartisce un Ordine di pagamento
Destinatario dei fondi oggetto dell’Operazione di pagamento
Giorno in cui il Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore o del Beneficiario coinvolto
nella esecuzione di un’Operazione di pagamento è operativo, in base a quanto è necessario
per l’esecuzione dell’Operazione di pagamento stessa
Servizio di pagamento per l’addebito del Conto di pagamento di un Pagatore in base al quale
un’Operazione di pagamento è disposta dal Beneficiario in conformità al consenso dato dal
Pagatore al Beneficiario, al Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario o al Prestatore
di servizi di pagamento del Pagatore medesimo
Conto intrattenuto presso un Prestatore di servizi di pagamento da uno o più Utilizzatori di
servizi di pagamento per l’esecuzione di Operazioni di pagamento. In relazione ai rapporti tra
la Banca ed il Cliente, il Conto Corrente di Corrispondenza rappresenterà il Conto di
pagamento sui cui saranno regolate le Operazioni di pagamento riferite al Cliente
Persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale,
artigianale o professionale eventualmente svolta, così come previsto dall’art. 3, comma 1,
lett. a), del d.lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo)
Impresa che, al momento della conclusione del Contratto Quadro PSD, occupa meno di 10
persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2
milioni di Euro, come previsto dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione
Europea del 6 maggio 2003, ovvero possieda i requisiti individuati con Decreto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze attuativo delle misure adottate dalla Commissione Europea a
sensi dell’art. 84, lett. b), Direttiva 2007/64/CE
Banca e/o uno dei seguenti organismi: istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento
nonché, quando prestano servizi di pagamento, Poste Italiane spa, la Banca Centrale
Europea e le banche centrali nazionali se non agiscono in veste di autorità monetarie, altre
autorità pubbliche, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali se non agiscono in
veste di autorità pubbliche
il Cliente e/o il soggetto che utilizza un Servizio di pagamento in veste di Pagatore o di
Beneficiario, o di entrambi
Data di riferimento usata da un Prestatore di servizi di pagamento per il calcolo degli interessi
applicati ai fondi addebitati o accreditati su un Conto di pagamento
Qualsiasi strumento che permetta all’Utilizzatore di servizi di pagamento di memorizzare
informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere utilizzate per un
periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni, e che consenta la
riproduzione immutata delle informazioni memorizzate
Tasso di cambio che è utilizzato come base per calcolare un cambio valuta e che è reso
disponibile dal fornitore di Servizi di pagamento o proviene da una fonte accessibile al
pubblico
Combinazione di lettere, numeri o simboli che il Prestatore di servizi di pagamento indica
all’Utilizzatore di servizi di pagamento e che l’Utilizzatore di servizi di pagamento deve fornire
al proprio Prestatore di servizi di pagamento per identificare con chiarezza l’altro Utilizzatore
del servizio di pagamento e/o il suo Conto di pagamento per l’esecuzione di un’Operazione di
pagamento. Ove non vi sia un Conto di pagamento, l’Identificativo unico identifica solo
l’Utilizzatore del servizio di pagamento
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