
FOGLIO INFORMATIVO
Carta IBAN

Informazioni sulla Banca

Denominazione e forma giuridica: BANCA POPOLARE DI FONDI Società Cooperativa
Sede legale e amministrativa: Via Appia km 118,600 – 04022 Fondi (LT)
Telefono / fax Telefono: 0771.5181 / Fax: 0771.510532
Sito internet / email Sito internet: www.bpfondi.it / email:mailbpf@bpfondi.it
Codice ABI: 05296
N. iscrizione Albo presso la Banca d’Italia: 1554
N. iscrizione Registro delle imprese: LT n. 46
N. iscrizione Albo società cooperative: A149649

Che cos'è la Carta IBAN

Carta IBAN è un'innovativa carta prepagata ricaricabile, collegata ad un codice IBAN e abilitata ai circuiti 
BANCOMAT® e PagoBANCOMAT®, che consente al Titolare della Carta, entro i massimali di importo previsti e le 
modalità contrat-tualmente prestabilite, di prelevare contante presso gli sportelli ATM, effettuare pagamenti su tutto 
il territorio na-zionale, ricevere bonifici e ricariche in tempo reale, eseguire bonifici in uscita, ricaricare il cellulare. 
E’ un prodotto con una scadenza predeterminata, corrispondente all’ultimo giorno del mese indicato sulla carta.

Caratteristiche e rischi tipici

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:
· variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio);
· 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.

E’ necessario osservare la massima attenzione nella custodia della Carta e del P.I.N., nonché la massima riserva-
tezza nell’uso del medesimo P.I.N. Nei casi di smarrimento e sottrazione il cliente è tenuto a richiedere immediata-
mente il blocco della Carta, secondo le modalità contrattualmente previste.

Principali condizioni economiche

Costo emissione Carta 5,00 Euro

Costo rifacimento Carta Gratuito

Costo annuo della Carta 12,00 Euro

Frazionamento addebito costo annuo carta Mensile

Ricarica da sportello bancario 2,00 Euro

Ricarica da Internet Banking 1,00 Euro

Commissioni prelievo ATM BPF Gratuito

Commissioni prelievo altri ATM 1,50 Euro

Commissioni prelievo presso sportelli bancari 2,00 Euro

Commissione di addebito domiciliazione 1,00 Euro

Importo bolli contrattuali 1,81 Euro

Modalita' recupero bollo A carico del Cliente

Periodicita' rendiconto e calcolo bollo Annuale

Canone annuo Internet Banking Gratuito
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Commissioni blocco carta 5,00 Euro

Comm. blocco carta per furto/smarrimento 10,00 Euro

Commissioni blocco carta cautelativo 10,00 Euro

Spese estinzione carta Nessuna

Spese per invio estratto conto Nessuna

Bonifico da sportello bancario 5,00 Euro

Girofondo da sportello bancario 5,00 Euro

Bonifico da Internet Banking 1,00 Euro

Girofondo da Internet Banking 0,50 Euro

Costo rilascio nuove buste PIN Gratuito

Canone mensile TOKEN Gratuito

Costo rilascio primo TOKEN Gratuito

Costo sostituzione/smarrimento TOKEN 15,00 Euro

Costo per email prodotte Gratuito

Costo SMS di tipo bancario 0,15 Euro

Costo SMS di tipo finanziario 0,20 Euro

Costo SMS di servizio 0,15 Euro

Costo SMS Sicurezza (bonifici, ricariche, boll.) Gratuito

Costo SMS Bancomat circuito nazionale 0,15 Euro

Costo SMS Bancomat circuito internazionale Gratuito

Commissione pagamento bollettini postali premarcati 1,50 Euro

Commissione pagamento altri bollettini postali 1,50 Euro

Commissione ricarica Carta Eura 1,50 Euro

Condizioni operative

Abilitazione pagobancomat Pos abilitato

Abilitazione Fastpay Fast pay non abilitato

Circolarita' bancomat Utiliz. su tutto il territorio nazionale

Limite di ricarica Entro i limiti di capienza massima

Limite operazioni dispositive Corrispondente all'importo caricato

Saldo minimo 1,00 Euro

Saldo massimo 10.000,00 Euro

Periodicita' rendiconto e calcolo bollo Annuale

Limite giornaliero bonifici Internet 1.000.000,00 Euro

Limite mensile bonifici Internet 1.000.000,00 Euro

Recesso e reclami

Recesso dal contratto
Il Cliente ha facoltà di recedere dal Contratto senza penalità e senza spese di chiusura, dandone comunicazione 
per iscritto alla Banca, con effetto dalla data di ricezione della medesima comunicazione. 
La cessazione del contratto Carta determina l’automatico scioglimento del contratto relativo al servizio "BPF On 
Line”, salvo che il Titolare associ il predetto servizio ad altra Carta IBAN o Conto Corrente, ovvero lo stesso risulti 
già associato ad altro rapporto di regolamento.
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Nel caso in cui il Titolare receda dal servizio "BPF On Line”, la Carta rimarrà attiva e il Titolare non potrà più utiliz-
zare le funzioni disponibili da Internet Banking indicate nel prospetto Condizioni Economiche.
La Banca può recedere dal Contratto, dandone comunicazione per iscritto al Cliente, con un preavviso di 2 mesi. 
La Banca ha in ogni caso la facoltà di recedere, qualora sussista un giustificato motivo, dandone comunicazione per 
iscritto al Cliente, con effetto dalla data di ricezione della medesima comunicazione. 
Alla data di efficacia del recesso si determina l’obbligo per ognuna delle parti di provvedere al pagamento immediato, 
in favore dell’altra, di tutto quanto risulti dovuto.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale 
Il recesso dal contratto provoca la chiusura del rapporto, che dovrà avvenire entro il termine massimi di 15 giorni 
lavorativi dalla data di efficacia del recesso. Nell’eventualità che, al momento della chiusura del rapporto vi siano 
effetti non ancora insoluti o lotti ancora da accreditare, i tempi nei quali la chiusura stessa sarà effettuata potranno 
subire una dilazione. 

Reclami 
I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della Banca, presso la Direzione Generale, Via Appia Km 118,600, 04022 
Fondi, tel 0771/5181, fax n. 0771/510532 o in via informatica, alla casella di posta reclami@bpfondi.it, o consegnati 
allo sportello dove è intrattenuto il rapporto.
L’Ufficio Reclami 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 alla Banca. 
- Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e 

societarie, ADR -, con sede in via delle Botteghe Oscure n. 54, 00186 Roma, cui la banca aderisce, mettendo a 
disposizione la procedura di conciliazione per la risoluzione stragiudiziale delle controversie, il cui regolamento 
è disponibile presso le filiali. La procedura è volta al tentativo di raggiungere un accordo tra i soggetti coinvolti 
nella controversia, i quali sono assistiti da un conciliatore neutrale, ossia da un professionista che aiuta le parti ad 
individuare un possibile accordo, e non si conclude con un giudizio. Per attivare la procedura l’interessato presenta 
un’istanza di conciliazione al Conciliatore BancarioFinanziario – il cui modulo è disponibile anche sul sito internet 
www.conciliatorebancario.it – versando un contributo di 30 euro per le spese di avvio del procedimento. L’istanza 
va inoltrata al seguente indirizzo: via delle Botteghe Oscure, 54, 00186 Roma. L’indennità relativa alle spese di 
conciliazione viene versata dalle parti al Conciliatore Bancario successivamente alla nomina del conciliatore ed 
al conseguente avvio della procedura. Detta indennità – che il Conciliatore Bancario provvede a corrispondere 
interamente al professionista che assiste le parti – è rapportata a specifici scaglioni relativi al valore della lite, 
come previsto dalla tabella allegata al regolamento. 

Il ricorso alla procedura di conciliazione non priva il Cliente, in caso di mancato accordo, del diritto di investire della 
controversia l’Autorità giudiziaria, ovvero, se ne ricorrono i presupposti, un arbitro o un collegio arbitrale. 

Legenda

Addebito Diretto Sepa (SDD) Il servizio elettronico di incassi tramite addebito diretto SEPA Direct Debit (SDD) 
è un incasso preautorizzato utilizzato generalmente per i pagamenti di natura 
ricorrente, come ad esempio per le utenze (bollette di telefono, luce, gas o le rate 
di un prestito personale), ma può essere utilizzato anche una tantum (one off) per 
il pagamento di fatture commerciali.

Beneficiario Persona fisica o giuridica diversa da una banca a favore della quale è messo a 
disposizione l'importo di un bonifico.

Bonifico SEPA 
(Single Euro Payment Area)

Bonifico effettuato da una banca (o ente) insediata in uno stato membro dell'Unione 
Europea, Liechtenstein, Norvegia, Islanda e Svizzera per incarico di un ordinante, 
al fine di mettere a disposizione una somma di denaro a favore di un beneficiario 
presso una banca (o ente) insediata in uno dei medesimi paesi; l'ordinante ed il 
beneficiario di un'operazione di bonifico SEPA possono coincidere.
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Bonifico di Importo rilevante 
(BIR) o urgente

Bonifici di importo superiore ad euro 500.000; vengono inoltrati in rete interbancaria
durante la giornata ed il regolamento avviene in tempo reale. I bonifici di importo 
fino a euro 500.000, per i quali viene utilizzata la procedura BIR -che ne consente 
l’invio in giornata-hanno le stesse caratteristiche tecniche ed operative dei BIR 
(Bonifici di Importo Rilevante).

Canone mensile Spese fisse per la gestione della Carta.

Consumatore La persona fisica che agisce al di fuori della propria attività imprenditoriale o 
professionale eventualmente svolta.

IBAN Acronimo del termine International Bank Account Number che identifica le 
coordinate bancarie internazionali di un rapporto di conto corrente. E’ composto 
da una serie di numeri e lettere che identificano, in maniera standard, il Paese in 
cui è tenuto il conto, la banca, lo sportello e il conto corrente del destinatario del 
bonifico

Ordinante Persona fisica o giuridica diversa da una banca che impartisce un ordine di 
eseguire un bonifico.

Rendicontazione online Il servizio che consente di ricevere e consultare in internet banking i rapporti e le 
comunicazioni periodiche e specifiche della banca previsti dalla normativa.

Saldo contabile Saldo risultante dalla mera somma algebrica delle singole scritture dare/avere in 
cui sono ricompresi importi non ancora giunti a maturazione.

SEPA – Stati appartenenti 
all'area unica dei pagamenti 
in euro

• Paesi UE (Unione europea): Italia, Germania, Francia, Spagna, Portogallo, 
Austria, Olanda, Belgio, Lussemburgo, Danimarca, Grecia, Svezia, Finlandia, 
Gran Bretagna, Irlanda, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, 
Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Slovenia, Ungheria, Bulgaria, Romania;

• Paesi EEA (Spazio economico europeo): Islanda, Liechtenstein, Norvegia;
• Svizzera.

Copia del presente documento è messa a disposizione della clientela presso le nostre filiali.

Foglio informativo Carta IBAN - Rev.3 -  01/08/2018 Pag. 4 di 4


