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INTERNET BANKING “BASE” 

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 L’INTERNET BANKING 

Con il contratto di Internet Banking il cliente può effettuare, accedendo al sito internet della banca oppure 

direttamente al sito dedicato (indicato in contratto), le operazioni di interrogazione e di disposizione rese 

disponibili dalla banca. 

Per accedere ai servizi – con le modalità indicate nell’apposita documentazione fornita dalla banca il cliente 

deve utilizzare un personal computer (pc) con collegamento ad internet. 

L’utilizzo del servizio è consentito - fermo il rispetto, per le operazioni dispositive, dei limiti operativi costituiti 

dal margine disponibile - nei giorni e negli orari di funzionamento stabiliti in contratto, fatto salvo quanto 

diversamente comunicato dalla banca con apposite comunicazioni scritte, ovvero mediante comunicazioni sulle 

pagine internet del servizio. 

L'accesso ai servizi sopra citati è, altresì, possibile mediante reti mobili per telecomunicazioni cellulari, 

mediante il servizio Mobile Banking, denominato SimplyMobile di Auriga. 
 

All’HOME BANKING di BANCA POPOLARE DELLE PROVINCE MOLISANE si accede dall’indirizzo 

web: www.bppm.eu tramite l’inserimento di un nome utente e password forniti dalla banca. 

Il servizio consente l’immissione di disposizioni mediante data entry (digitazione manuale), non consente 

quindi l’importazione di disposizioni da file. 

L’HOME BANKING di BANCA POPOLARE DELLE PROVINCE MOLISANE è supportato da un servizio 

di Help Desk disponibile tutti i giorni lavorativi dalle ore 8:30 alle ore 20:30. 

RISCHI 

Tra i principali rischi vanno tenuti presente: 

• sospensioni o interruzioni del servizio per motivi tecnici o di forza maggiore; la banca non è responsabile 

delle conseguenze di eventuali interruzioni; 

• mancata fornitura del servizio in conseguenza di cause non imputabili alla banca tra le quali, a titolo 

meramente esemplificativo, quelle dovute a difficoltà ed impossibilità di comunicazioni, a interruzioni 

nell’erogazione dell’energia elettrica, a scioperi anche del proprio personale o a fatti di terzi e, in genere, a ogni 

impedimento o ostacolo che non possa essere superato con l’ordinaria diligenza; 

• utilizzo indebito da parte di terzi del codice cliente e della password, utilizzati per accedere al servizio; 

pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia del codice cliente e della password (che non devono 

essere conservati insieme né annotati in un unico documento), nonché la massima riservatezza nell’uso dei 

medesimi. 
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CONDIZIONI ECONOMICHE 

SPESE        IMPORTO IN EURO 

Costo mensile del servizio (base)                     € 2,50 

Periodicità di addebito                              Mensile, posticipato su c/c 

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE 

Spesa per ogni comunicazione ai sensi della normativa 

in materia di trasparenza bancaria 

-invio cartaceo 

 
 

€ 1,00 

RECESSO E RECLAMI 

Recesso 

Il Cliente e la Banca hanno diritto di recedere, in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura 

del rapporto con preavviso di 1 giorno.  

 

Tempi massimi per la chiusura del rapporto 

L’estinzione del rapporto sarà operativa entro il tempo massimo di 5 giorni lavorativi successivi alla richiesta. 

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 

REQUISITI MINIMI DI ACCESSO 
Sono i requisiti ritenuti indispensabili per l’inizio del rapporto (ad esempio accensione di 

rapporto di conto corrente, versamento iniziale, ecc.) 

SERVIZIO DI MULTICANALITA' 
E’ la possibilità che la Banca offre al Cliente di effettuare a distanza le operazioni di 

interrogazione e di disposizione del Conto Corrente e del Deposito Titoli e di altri 

rapporti contrattuali intercorrenti tra le Parti. 

SITO 
E’ il dominio Internet www.bppm.eu che contiene l’insieme delle pagine che supportano 

il Servizio. 

SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE 
Insieme di codici numerici segreti – “Codice Cliente” e relativo “PIN” nonché 

“Password Dispositiva” (“Codice di Identificazione Personale/password) – che 

consentono l’accesso a tutti i canali del Servizio di Multicanalità ovvero complesso di 

sistemi e procedure di identificazione che la Banca potrebbe adottare in futuro, previa 

comunicazione al Cliente. 

CONTO CORRENTE e DEPOSITO 

TITOLI 

Si intendono il conto corrente o i conti correnti e il deposito titoli o i depositi titoli, 

indicati dal Cliente nel contratto, ed eventualmente anche in un momento successivo alla 

conclusione dello stesso con comunicazione fornita alla Filiale della Banca presso la 

quale è concluso il presente contratto. Su detti conti correnti e depositi titoli il Cliente 

può operare anche tramite il servizio. 

LIMITE OPERATIVO 
E’ l’importo massimo consentito – mensilmente – dal sistema per tutte le operazioni a 

valere sui rapporti indicati in contratto. 
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