Documento informativo sulle spese
Nome della banca/intermediario: CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.p.A.
Nome del conto: CONTO EUREGIO PER NON RESIDENTI
Data: 01 gennaio 2020
•

Questo documento fornisce informazioni sulle spese per l’uso dei servizi collegati al conto di
pagamento, facilitando il raffronto di queste spese con quelle di altri conti.

•

Possono essere applicate spese anche per l’uso di servizi collegati al conto che non sono
qui elencati. Informazioni complete sono disponibili nel foglio informativo CONTO EUREGIO PER NON
RESIDENTI

•

Il glossario dei termini usati in questo documento è disponibile gratuitamente.

Servizio

Spesa

Servizi generali del conto

Spese per l'apertura di conto

€ 0,00

Canone annuo per tenuta del conto
- Canone (con addebito mensile dell'importo diviso 12)
- Imposta di bollo (in caso di giacenza media annua superiore a € 5.000)

€ 198,00
€ 34,20

Include un pacchetto di servizi che consiste in:
Numero di operazioni annuali incluse nel canone annuo
- Operazioni in accredito effettuate allo sportello

Illimitato

- Operazioni in accredito effettuate tramite internet

Illimitato

- Operazioni in accredito effettuate in accentrato

Illimitato

- Operazioni in addebito effettuate allo sportello

Illimitato

- Operazioni in addebito effettuate tramite internet

Illimitato

- Operazioni in addebito effettuate in accentrato

Illimitato

Canone annuo per internet banking
Canone isi-banking
- versione "solo informativo"

€ 0,00

- versione "standard"

€ 0,00

- versione "standard" + borsa italiana in tempo reale
Canone annuo per Phone banking

€ 90,00
Servizio non previsto

I servizi oltre tale quantità saranno addebitati separatamente.

Pagamenti (carte escluse)

Prelievo di contante allo sportello automatico presso la stessa banca in Italia
Prelievo di contante allo sportello automatico presso altra
banca/intermediario in Italia
Bonifico - SEPA

€ 0,00
€ 0,00

- Esecuzione a favore di c/c della Cassa di Risparmio di Bolzano

€ 0,00

- Esecuzione a favore di c/c di un’altra banca
Bonifico - Extra SEPA

€ 0,00

Commissione d'intervento per bonifici allo sportello

0,15%, min. € 5,00

Commissione d'intervento per bonifici in forma elettronica

0,10%, min. € 3,00

Spese d'esecuzione per bonifici allo sportello

€ 9,00

Spese d'esecuzione per bonifici in forma elettronica
Ordine permanente di bonifico

€ 6,00

Addebito diretto

€ 0,00

- Telepass
Ricarica carta prepagata
Si rimanda alle condizioni economiche previste nel foglio informativo relativo alla
carta prepagata
Versamento Assegni presso ATM

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Carte e contante

Rilascio di una carta di debito nazionale
Rilascio di una carta di debito internazionale
- Canone annuo prima carta di debito (BANCOMAT, PagoBANCOMAT, Cirrus,
Maestro)
- Canone annuo seconda carta di debito (BANCOMAT, PagoBANCOMAT, Cirrus,
Maestro)
- Canone annuo successive carte di debito (BANCOMAT, PagoBANCOMAT,
Cirrus, Maestro)
Rilascio di una carta di credito Gold
- Canone annuo prima carta Visa/Mastercard
- Canone annuo successive carte Visa/Mastercard

Scoperti e servizi collegati

Fidi
Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate.

carta non disponibile

€ 0,00
€ 0,00
€ 20,00

€ 0,00
€ 110,00

Per questa informazione è necessario leggere il documento Informazioni europee
di base sul credito ai consumatori ed il foglio informativo Affidamento.
Commissione onnicomprensiva.
Per questa informazione è necessario leggere il documento Informazioni europee
di base sul credito ai consumatori ed il foglio informativo Affidamento.

Sconfinamenti
Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate extra-fido.
Per questa informazione è necessario leggere il documento Informazioni europee
di base sul credito ai consumatori ed il foglio informativo Affidamento.
Commissione di istruttoria veloce (CIV) per utilizzi extra-fido.
Per questa informazione è necessario leggere il documento Informazioni europee
di base sul credito ai consumatori ed il foglio informativo Affidamento.
Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate in assenza di fido.
Il tasso è calcolato sommando lo spread previsto all'Euribor 6 mesi rilevato
semestralmente con valuta primo giorno lavorativo del semestre di riferimento,
arrotondato al quarto di punto superiore o, in caso di Euribor negativo, con valore
uguale a zero. Il calcolo interessi avviene in base all'anno civile.
Euribor 6 mesi 365 (valuta e valore)

Spread

10,000%

02.01.2020 -0,330%

10,00%

Commissioni

Commissione di istruttoria veloce (CIV) per utilizzi in assenza di fido.

applicata per ogni
sconfinamento o
incremento dello
sconfinamento

Consumatori:.
- FRANCHIGIA (relativa al saldo disponibile):
- Per ogni sconfinamento o incremento dello sconfinamento entro il limite di
franchigia:
- Per ogni sconfinamento o incremento dello sconfinamento oltre il limite di
franchigia:
Per ogni trimestre importo massimo applicabile:

€ 50,00
€ 0,00
€ 21,00
€ 250,00

La commissione non è dovuta quando lo sconfinamento, tenuto conto anche di
eventuali incrementi di sconfinamento, è d’importo inferiore o pari a Euro 500,00 e
di durata non superiore a 7 giorni consecutivi.
L’esenzione è ammessa una volta per trimestre.
Addebito trimestrale, in via posticipata.

Altri servizi

Rilascio moduli assegni
Rilascio libretti assegni (numero dieci assegni per ciascun libretto)
- primo libretto assegni dell'anno
- successivi libretti assegni

€ 0,00
€ 12,00

Pacchetto di servizi

Spesa

Servizio non previsto

I servizi oltre tale quantità saranno addebitati separatamente

Informazioni sui servizi supplementari
Informazioni sulle spese per i servizi che superano la quantità di servizi prevista dal pacchetto di servizi
(escluse le spese sopra elencate)
Servizio

Spesa

---

Indicatore dei Costi Complessivi (ICC)
PROFILO

SPORTELLO

ONLINE

Giovani (164*)

non adatto

non adatto

Famiglie con operatività bassa (201*)

non adatto

non adatto

Famiglie con operatività media (228*)

€ 229,30

€ 207,50

Famiglie con operatività elevata (253*)

€ 230,30

€ 208,50

Pensionati con operatività bassa (124*)

non adatto

non adatto

Pensionati con operatività media (189*)

€ 227,30

€ 205,50

ESTRATTO CONTO TRIMESTRALE

*operazioni annue

