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FOGLIO INFORMATIVO
CARTA VERSAMENTO “CASH-IN”
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Banca Popolare Sant’Angelo
Corso Vittorio Emanuele n. 10 - 92027 - Licata (AG)
Tel.: 0922 860200 – Fax: 0922865366
Email: info@bancasantangelo.com
pec: direzionegenerale@postacert.bancasantangelo.com
Sito internet: www.bancasantangelo.com
N° iscrizione all’albo delle banche presso Banca d’Italia n. 1571
Codice ABI n. 5772/9
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Agrigento n. 00089160840
Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
E RISCHI TIPICI

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI
Caratteristiche della Carta Versamento
La Carta di versamento è una Carta che permette di effettuare, presso gli sportelli automatici abilitati (ATM) della
Banca, anche fuori dal normale orario di cassa, versamenti di denaro contante, assegni bancari e/o circolari sul conto al
quale è collegata la Carta, secondo le norme dei singoli Servizi e quelle che regolano il rapporto di conto corrente.
L’accesso alla funzionalità è regolato tramite la digitazione di un codice segreto (PIN).
Per richiedere la Carta occorre essere titolari di Conto corrente. Il rilascio della Carta è subordinato alla preventiva
valutazione da parte della Banca.
L'apertura del mezzo di custodia nel quale sono stati immessi i valori, avviene giornalmente, esclusi i giorni non
lavorativi; la Banca, sino a quando non ha ritirato e verificato i valori versati tramite il Servizio, risponde verso il
Titolare solo dell'idoneità dell'apparecchiatura, salvo il caso fortuito o di forza maggiore
Fanno prova nei confronti del Correntista le risultanze dei controlli della Banca effettuati nel rispetto delle modalità
contrattuali previste.

Principali Rischi (Generici e specifici)
- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche;
utilizzo fraudolento da parte di terzi della Carta e del PIN nel caso di smarrimento, furto, appropriazione
indebita, sottrazione, falsificazione e contraffazione, con conseguente possibilità di utilizzo da parte di
soggetti non legittimati. Pertanto, il titolare deve prestare la massima attenzione nella custodia della Carta e
del PIN, nonché la massima riservatezza nell'utilizzo degli stessi, provvedendo alla richiesta dell’immediato
blocco della carta secondo le modalità contrattualmente previste
- responsabilità per ogni conseguenza dannosa derivante dall'abuso o uso illecito della carta;
- nel caso di irregolarità o difformità dei valori rispetto a quanto dichiarato dal Titolare, la Banca procederà
alla registrazione del versamento per il solo importo accertato dandone comunicazione all'intestatario del
conto.
-

Di seguito sono riportate le condizioni economiche applicate per le operazioni eseguibili tramite la carta di
versamento in oggetto. Per tutte le condizioni economiche relative agli assegni bancari e circolari si rimanda per
completezza al foglio informativo del conto corrente al quale la carta di versamento è collegata.
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CONDIZIONI ECONOMICHE
Costo rilascio singola carta
Canone annuo - primo anno
Canone annuo – secondo anno in poi
Costo versamento contante su sportelli automatici abilitati
Costo versamento assegni su sportelli automatici abilitati
Servizi SMS di sicurezza informativi- messaggio

€ 6,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Da 0 a 4 sms € 0,00
Da 5 sms € 0,20 a sms

Recupero spese per blocco della carta (tramite numero verde)

€ 0,00

Comunicazione dell’avvenuto blocco- invio tramite canali elettronici
(sms- e-mail)

€ 2,00

Comunicazione dell’avvenuto sblocco- invio tramite canali elettronici
(sms- e-mail)

€ 2,00

Invio comunicazioni di trasparenza (Documento di sintesi e
rendiconto)- Inclusi nei documenti di sintesi relativi al conto corrente

€ 0,00

VALUTE
(Conteggio giorni lavorativi effettuato a partire dalla data di esecuzione del versamento da parte del Cliente)
Contante e assegni bancari stessa filiale
0 gg. lavorativi
Assegni Bancari altra filiale
0 gg. lavorativi
Assegni bancari emessi da nostro Istituto per conto di ICBPI
0 gg. lavorativi
Assegni circolari emessi da altri Istituti
1 gg. lavorativi
Vaglia postali e vaglia Banca d'Italia
1 gg. lavorativi
Assegni Bancari/Postali altri Istituti fuori Piazza
3 gg. lavorativi
Assegni Bancari/Postali altri Istituti su Piazza
3 gg. lavorativi
Assegni tratti su banche italiane di c/c estero in euro o altra valuta
12 gg. lavorativi
Termini di disponibilità delle somme versate:
(la data di decorrenza è determinata nel rispetto del LIMITE TEMPORALE GIORNALIERO)
Contante
0 giorni lavorativi
Assegni Bancari stessa filiale
0 giorni lavorativi
Assegni Bancari altra filiale
3 giorni lavorativi
Assegni bancari emessi da nostro Istituto per conto di ICBPI
4 giorni lavorativi
Assegni circolari emessi da altri Istituti
4 giorni lavorativi
Assegni Bancari/Postali altri Istituti su Piazza
4 giorni lavorativi
Assegni Bancari/Postali altri Istituti fuori Piazza
4 giorni lavorativi
Vaglia postali e vaglia Banca d'Italia
4 giorni lavorativi
Assegni tratti su banche italiane di c/c estero in euro o altra valuta
40 giorni lavorativi
Termini massimi di non stornabilità:
(la data di decorrenza è determinata nel rispetto del LIMITE TEMPORALE GIORNALIERO)
Assegni bancari tratti stessa dipendenza
2 giorni lavorativi
Assegni circolari emessi per conto di ICBPI o da altri Istituti
7 giorni lavorativi
Altri assegni bancari su piazza
10 giorni lavorativi
Altri assegni bancari fuori piazza
20 giorni lavorativi
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LIMITI DI UTILIZZO
Limite di versamento per singola operazione

100 banconote e 50 assegni

LIMITE TEMPORALE GIORNALIERO (CUT OFF)
Versamenti contante su sportelli automatici (ATM)
Versamento di assegni su sportelli automatici (ATM)

entro le ore 16.00
entro le ore 16.00

L’ordine di versamento ricevuto oltre il limite temporale giornaliero si intende ricevuto la giornata lavorativa
successiva.
RECESSO E RECLAMI
Recesso dal contratto
Il Correntista ha diritto di recedere dai servizi di pagamento in qualsiasi momento,senza alcun preavviso e senza
l’applicazione di penalità o di spese di chiusura, inviando alla banca una comunicazione scritta.
Il recesso ha effetto dal momento in cui la banca riceve la comunicazione.
La banca può recedere dal contratto dei servizi di pagamento in qualsiasi momento, inviando al Cliente una
comunicazione scritta con un preavviso di almeno due mesi. Il termine è ridotto a 10 gg. se il Cliente non è stato
classificato come Consumatore o come Microimpresa.
La banca può recedere dal contratto senza preavviso in presenza di una giusta causa.
Al momento del recesso il cliente deve restituire la carta e ogni altro materiale consegnatogli.
L’estinzione del conto corrente comporta inoltre la preventiva o contestuale estinzione di tutti i rapporti ad esso
collegati (inclusa la carta di versamento "CASH-IN").
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
Chiusura immediata alla riconsegna della carta
Reclami
I reclami vanno inviati all’U.O Segreteria Generale e Organi Sociali della Banca Via Enrico Albanese, n.94,
90139 Palermo, 0917970152
fax: 0917970123, email: reclami@bancasantangelo.com pec: direzionegenerale@postacert.bancasantangelo.com
che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni 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 Bancario Finanziario - Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una
procedura di mediazione finalizzata alla 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.
Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli
strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa
domanda, rivolgersi all’ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il
Conciliatore BancarioFinanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del
contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché
iscritto nell’apposito registro ministeriale.

Foglio Informativo Carta di versamento

Pagina - 3 - di 3

Data decorrenza 13/10/2017
LEGENDA

ATM

Acronimo inglese (Automated Teller Machine) utilizzato per identificare le apparecchiature automatiche
presso cui possono essere effettuate operazioni di prelievo con carte di pagamento. Molti ATM
consentono di effettuare anche operazioni di ricarica cellulari, pagamento bollette.
In caso di smarrimento o furto della Carta o del PIN, il titolare della carta dovrà richiedere il blocco

Blocco della carta
Canone annuo
DATA RICEZIONE
DELL’ORDINE
e
“orari limite” della
giornata
Disponibilità somme
versate
Non stornabilità

della stessa contattando la sua filiale di riferimento e sporgendo apposita denuncia all'autorità giudiziaria
o di Polizia.
Spese per la gestione del conto.
La data ricezione dell’ordine è la data in cui l’ordine di pagamento perviene alla banca.
Qualora l’ordine pervenga alla banca:
- in una giornata non operativa (ad esempio tramite canale telematico),
- o in una giornata operativa dopo un determinato orario limite, cosiddetto “CUT-OFF”, l’ordine si
considera ricevuto la giornata operativa successiva.
Numero di giorni successivi alla data dell’operazione dopo i quali il cliente può utilizzare le somme
versate.
Indica il numero di giorni oltre i quali l'accredito di una somma versata diviene definitivo e irrevocabile.

PIN

Personal Indentification Number: Codice personale segreto da utilizzare per le funzioni della carta che lo
prevedono.

Valute sui versamenti

Numero dei giorni che intercorrono tra la data del versamento e la data dalla quale iniziano ad essere
accreditati gli interessi.
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