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CHE COS’È LA CARTA BANCOMAT
La Carta Bancomat è uno strumento di pagamento che permette al titolare della Carta, in base a un contratto con la propria
banca, di poter utilizzare alcuni servizi:
1. Bancomat: è il servizio in forza del quale la Banca, attraverso il rilascio della Carta, consente al titolare della stessa di
effettuare prelievi in denaro - entro massimali di utilizzo stabiliti dal contratto - presso sportelli automatici (ATM),
digitando un codice segreto (P.I.N. "Personal Identification Number")
2. PagoBANCOMAT: è il servizio che consente, entro limiti di importo contrattualmente previsti, di compiere tramite la
Carta acquisti di beni e servizi presso esercizi commerciali convenzionati che espongono il marchio
"PagoBANCOMAT", digitando il codice segreto
Gli importi dei prelievi e degli acquisti effettuati sono addebitati sul conto corrente collegato alla Carta contestualmente
all'utilizzo: è necessario, quindi, che tali operazioni siano compiute in presenza di fondi disponibili sul conto corrente.
3. FASTpay: è il servizio che consente di effettuare il pagamento dei pedaggi autostradali presso le barriere dotate di
apposite apparecchiature e contraddistinte dal marchio FASTpay, entro massimali di utilizzo stabiliti dal contratto.
E, inoltre, possibile attivare un servizio di messaggistica che prevede l'invio, sull'utenza cellulare prescelta, di un messaggio
SMS ogni volta che venga effettuata, tramite la Carta Bancomat, un’ operazione di prelievo o di pagamento di importo pari o
superiore alla cifra convenuta.
Tra i principali rischi, va tenuto presente l’utilizzo fraudolento da parte di terzi della carta e del P.I.N., nel caso di
smarrimento e sottrazione, con conseguente possibilità di utilizzo da parte di soggetti non legittimati. Pertanto va osservata
la massima attenzione nella custodia della Carta e del P.I.N., nonché la massima riservatezza nell'uso del medesimo P.I.N.; nei
casi di smarrimento e sottrazione il cliente è tenuto a richiedere immediatamente il blocco della Carta, secondo le modalità
contrattualmente previste.

CONDIZIONI ECONOMICHE
IMPORTI MASSIMI DI SPESE E COMMISSIONI
Canone annuo
Spese di sostituzione Carta Bancomat
Spese per il blocco della Carta Bancomat
Commissioni per prelievo tramite ATM Credito Salernitano
Commissioni per prelievo tramite ATM altre banche
Commissione per prelievo tramite ATM situato all’estero
Commissione per acquisti presso esercenti a mezzo POS in Italia (Circuito PagoBancomat)
Commissione per acquisti presso esercenti a mezzo POS all’estero (Circuito Maestro)
SMS di conferma operazione - Costo mensile forfettario/addebito bimestrale
Soglia standard per invio SMS conferma operazione
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Euro 10,00
Euro 10,00
Euro 15,00
Euro 0,00
Euro 2,00
Euro 2,00
Euro 0,00
Euro 0,00
Euro 0,50
Euro 100,00
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Commissione FastPay
Valuta di addebito prelievo ATM
Valuta di addebito pagamento Pagobancomat
Valuta di addebito FastPay

Euro 0,00
Giorno dell’operazione
Giorno dell’operazione
Media ponderata su base
mensile dei singoli pedaggi

Massimali standard di utilizzo
Servizio
Bancomat
PagoBancomat
FASTpay

Importo giornaliero
€ 250,00
€ 1.500,00
€ 100,00 per tratta

Importo mensile
€ 1.500,00
€ 1.500,00

RECESSO E RECLAMI
Recesso dal contratto
Il cliente ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento comunicando alla Banca la propria volontà a mezzo
lettera raccomandata A.R e restituendo la Carta. La Banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto 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 dal contratto, senza preavviso, dandone immediata comunicazione al Cliente. In ipotesi di revoca
dell’autorizzazione all’utilizzo della carta per mancata pagamento o mancata costituzione dei fondi, i dati relativi alle carte
ed ai soggetti responsabili dell’utilizzo saranno segnalati, ai sensi di legge, per l’inserimento nel relativo archivio
informatizzato tenuto presso la Banca d’Italia (CAI).
Tempi massimi per la chiusura del rapporto
In caso di recesso del Cliente, la Banca è tenuta a chiudere il rapporto entro 10 giorni decorrenti dalla data di pagamento di
quanto dovuto dal Cliente stesso.
Reclami
I reclami vanno inviati a ViViBanca S.p.A Ufficio Reclami – Via San Pio V, 5 10125 – Torino 10125 – Torino Telefono: 011
19781060 - fax: 011 1969809 – indirizzo mail: reclami@vivibanca.it, vivibanca.reclami@pec.it), che risponde entro 30 giorni
dal ricevimento.
.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:


Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito
www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere
all’intermediario.



Conciliatore Bancario Finanziario. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito
www.conciliatorebancario.it oppure chiedere all’intermediario.

LEGENDA
ATM (Automatic Teller
Machine)
Massimali di utilizzo
PIN (Personal
Identification Number)
POS (Point of Sale)
Valuta di addebito

E’ l’impianto tramite il quale può essere prelevato contante (viene comunemente chiamato
impianto Bancomat)
Importo a disposizione del Titolare della Carta nell’arco di tempo prestabilito per poter
effettuare prelievi e pagamenti
E’ il codice segreto associato alla carta mediante il quale il cliente autorizza le operazioni le
operazioni di prelievo e di pagamento.
E’ l’impianto tramite il quale possono essere effettuati i pagamenti presso gli esercizi
commerciali.
Giorno in cui vengono addebitate sul conto corrente le somme prelevate o pagate.
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