
 

  

 

 
 
 
 

 

FOGLIO INFORMATIVO  
 

vers. 
Set.'20 

CARTA BANCOMAT  
Decorrenza condizioni: 01/10/2020  

  

 

CARTA BANCOMAT PAGOBANCOMAT CIRRUS/MAESTRO 

INFORMAZIONI SULLA BANCA 

Banca Popolare delle Province Molisane 
Via Insorti d'Ungheria 30 
86100 CAMPOBASSO (CB) 
Tel.: 0874/493479 - Fax: 0874/493900 
Email: segreteria@bppm.eu / sito internet: www.bppm.eu 
Registro delle Imprese della CCIAA di CAMPOBASSO n.i. 17915 
Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 5661 - cod. ABI 050336 
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. 
 

CHE COS'È LA CARTA DI DEBITO - BANCOMAT 
La carta di debito è uno strumento di pagamento che permette al titolare, in base a un contratto con la propria banca, di acquistare 

(tramite POS) beni e/o servizi presso qualsiasi esercizio aderente al circuito al quale la carta è abilitata o di prelevare contante 

(tramite ATM) con addebito immediato sul conto corrente collegato alla carta. 

Funzione BANCOMAT:è il servizio in forza del quale la Banca (emittente), attraverso il rilascio di una Carta, consente al 

correntista (titolare) di effettuare prelievi di denaro - entro massimali di utilizzo stabiliti dal contratto - presso sportelli automatici 

(ATM) contraddistinti dal marchio Bancomat, digitando un codice segreto (P.I.N., “Personal Identification Number”); consente 

altresì di consultare saldo e movimenti del conto corrente o effettuare altre operazioni bancarie (anche in orario di chiusura delle 

filiali) presso gli sportelli automatici abilitati, nonché di ricaricare il cellulare e le carte prepagate. 

Funzione PAGOBANCOMAT: è il servizio in forza del quale il correntista, entro limiti di importo contrattualmente previsti, può 

compiere acquisti di beni e servizi presso esercizi commerciali convenzionati che espongono il marchio "PagoBancomat", digitando 

il citato codice segreto. Gli importi dei prelievi e degli acquisti effettuati sono addebitati sul conto corrente del correntista 

contestualmente all’utilizzo: è necessario quindi che questi effettui tali operazioni in presenza di fondi disponibili sul conto. 

Insieme alle funzioni Bancomat e PagoBancomat, operative esclusivamente sul territorio nazionale su circuiti Bancomat-

Pagobancomat, coesistono: 

Funzione CIRRUS: è il servizio che, attraverso l’utilizzo del circuito Cirrus, permette di prelevare denaro contante in Italia e 

all’estero a mezzo sportello automatico che espone il marchio Cirrus-Maestro. Gli importi dei prelievi effettuati sono addebitati sul 

conto corrente del correntista contestualmente all’utilizzo: è, quindi, necessario effettuare tali operazioni in presenza di fondi 

disponibili sul conto. 

Funzione MAESTRO: è il servizio che, attraverso l’utilizzo del circuito Maestro, permette di effettuare pagamenti in Italia e 

all’estero mediante terminale P.O.S. presso gli esercizi ed i soggetti convenzionati. Gli importi dei prelievi effettuati sono addebitati 

sul conto corrente del correntista contestualmente all’utilizzo: è, quindi, necessario effettuare tali operazioni in presenza di fondi 

disponibili sul conto. 

Funzione FASTPAY: è il servizio che consente al correntista di effettuare il pagamento dei pedaggi autostradali, presso le barriere 

dotate di apposite apparecchiature che espongono il marchio “Fastpay”. 
 

RISCHI TIPICI 
Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti: 

- possibilità di variazione del tasso di cambio nel caso di utilizzi/prelievi in valuta diversa dall’euro; 

- 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. 
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CONDIZIONI ECONOMICHE

Di seguito sono riportate le condizioni economiche del prodotto che sono espresse nella misura massima se a favore della Banca e 

nelle misure minima se a favore del Cliente.  
  

BANCOMAT-PAGOBANCOMAT- CIRRUS MAESTRO 

Costo di emissione € 5,00 

Canone annuo € 12,50 

Commissioni per prelevamenti su nostri ATM Esente 

Commissioni per prelevamenti su ATM di altri istituti € 1,85 

Commissioni per pagamento canone RAI su ATM ns istituto € 1,00 

Commissioni per prelevamenti su ATM su circuiti internazionali CIRRUS paesi area Euro € 1,85 

Commissioni per prelevamenti su ATM su circuiti internazionali CIRRUS paesi extra area Euro 2,00% 

Commissioni per pagamenti su apparecchi P.O.S. Gratuiti 

Commissioni per pagamenti pedaggi autostradali mediante PagoBancomat (servizio Fastpay) Gratuiti 

Remissione carta a seguito furto-smarrimento-deterioramento-smagnetizzazione-clonazione Gratuito 

Commissione per blocco e/o revoca carta € 10,00 

Spesa per ogni comunicazione ai sensi della normativa in tema di trasparenza bancaria € 1,00 

VALUTE 

Valuta di addebito su prelevamenti Bancomat/Cirrus Stesso giorno operazione 

Valuta di addebito su pagamenti PagoBancomat/Maestro    Stesso giorno operazione 

Valuta di addebito su ciascun pagamento FastPay Media ponderata calcolata 
sulla base delle date e degli 
importi dei singoli pedaggi  

LIMITI DI UTILIZZO (sempre a valere sulla disponibilità del C/C) 

Prelevamenti su ATM Italia: 

 - Su circuito Bancomat € 250,00 giornalieri 

€ 1.500,00 mensili 

 - Su circuito Cirrus (per Bancomat/PagoBancomat Cirrus/Maestro) € 250,00 giornalieri 

€ 1.500,00 mensili 

Prelevamenti su ATM Estero su circuito Cirrus (per Bancomat/PagoBancomat Cirrus/Maestro) €/controvalore 250,00 
giornalieri 

€/controvalore 1.500,00 
mensili 

Pagamenti in Italia tramite POS: 

 - Esercenti aderenti al circuito PagoBancomat € 1.500,00 giornalieri/mensili 

 - Esercenti aderenti al circuito Maestro €/controvalore 1.500,00 
giornalieri/mensili 

Pagamenti effettuati all’estero tramite POS di esercenti aderenti al circuito Maestro €/controvalore 1.500,00 
giornalieri/mensili 

ALTRO 

Spesa per produzione copia di documentazione relativa al rapporto: 

 - per singolo foglio di documentazione relativo all’anno in corso € 5,00 

 - per singolo foglio di documentazione relativo agli anni precedenti € 5,00 

Importo massimo percepibile per ogni estratto conto € 10,00 

Spesa unitaria per recupero costi invio cartaceo documentazione relativa alla normativa in tema di 
trasparenza bancaria 

€ 1,00 

 

 



 

  

RECESSO E RECLAMI   
 

Diritto di recesso 

Il Cliente ha facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento, dandone comunicazione scritta alla Banca e restituendo la 

Carta, e ogni altro materiale in precedenza ricevuto dalla Banca.  

Il Cliente è inoltre tenuto a restituire alla Banca la Carta, annullata mediante taglio che attraversa la banda magnetica, e ogni altro 

materiale:  

a) in caso di richiesta da parte della Banca, entro il termine da questa indicato;  

b) alla scadenza dell'eventuale periodo di validità della carta o di questo contratto; 

c) contestualmente alla richiesta di estinzione del conto corrente.  

La Carta deve essere restituita dagli eredi in caso di decesso del Titolare e, in caso di sopravvenuta incapacità di agire, dal legale 

rappresentante.  

In ogni ipotesi di mancata restituzione, la Banca potrà procedere al blocco della Carta, fermo restando che le relative spese sono a 

carico del Cliente, dei suoi eredi o del legale rappresentante.  

 
 

Reclami 

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca con lettera raccomandata A.R. (Via Insorti d'Ungheria 30 86100 

CAMPOBASSO CB) o per via telematica (segreteria@bppm.eu), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento (15 giorni nel caso si 

tratti di “servizi di pagamento”). 

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini previsti, 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. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di 

conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore 

indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel 

Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito 

internet www.conciliatorebancario.it. 

 
 

LEGENDA 
 
 

CARTA BANCOMAT Carta che consente il prelievo di contante, in presenza di fondi disponibili sul conto corrente, presso 

sportelli automatici (ATM), sul circuito domestico 

CARTA 

PAGOBANCOMAT 
Carta che consente l’acquisto di beni e servizi, in presenza di fondi disponibili sul conto corrente, 

presso gli esercizi convenzionati, sul circuito domestico 

CIRCUITO 

CIRRUS/MAESTRO 

L’abilitazione della carta a tale circuito consente di prelevare denaro contante dagli sportelli 

automatici(ATM) bancari, italiani ed esteri, che espongono il logo Cirrus/Maestro e di effettuare 

pagamenti per l’acquisto di beni e servizi presso gli esercizi commerciali, in Italia e all’estero, dotati 

di appositi terminali POS e convenzionati con Cirrus o Maestro 

ATM (AUTOMATIC 

TELLER MACHINE) 
Postazioni automatiche per l'utilizzo delle carte nelle funzioni previste   

POS (POINT OF SALE) Postazioni automatiche per l'utilizzo delle carte per l'acquisto di beni e servizi 

BLOCCO DELLA 

CARTA 
Blocco dell'utilizzo della carta per smarrimento o furto 

RIEMISSIONE DELLA 

CARTA 
Riemissione, successivamente al blocco, della carta smarrita o rubata 

 
 

 
 

mailto:segreteria@bppm.eu
http://www.arbitrobancariofinanziario.it/
http://www.conciliatorebancario.it/

