Esclusività,
vantaggi
e sicurezza

CartaBcc Gold
CartaBCC Gold offre una maggiore disponibilità
grazie ad un plafond mensile elevato.
Ideale per soddisfare esigenze di spesa superiori
(viaggi, hotels, noleggi, ristoranti etc...)
in massima sicurezza e con tutti i vantaggi di CartaBcc.

La Sua carta Le viene consegnata inattiva per maggiore sicurezza. Una volta ricevuta, sarà Lei stesso a richiederne l’attivazione chiamando il
Servizio Clienti. Troverà tutti i riferimenti sulla lettera che accompagna la carta.
Pagare con la carta non comporta costi aggiuntivi sui Suoi acquisti.

VANTAGGI E SCONTI
•

ClubCartaBcc - Utilizzi CartaBcc per le Sue spese. Potrà usufruire di sconti e agevolazioni offerti da tutti gli esercenti che aderiscono al
circuito ClubCartaBcc. Visiti il sito www.cartabcc.it per essere sempre aggiornato sulle iniziative e mantenere il contatto con il mondo
CartaBcc.

MASSIMA SICUREZZA
•
•
•
•
•

Emergency card - In caso di furto, smarrimento, smagnetizzazione o clonazione della carta durante un viaggio all’estero, invio entro 24/48h di
una carta sostitutiva temporanea per assisterLa sino al Suo rientro in Italia. Il servizio è valido e gratuito in tutto il mondo chiamando il numero:
+39 06 87 41 99 04.
SMS alert antifrode – Un SMS La avverte di ogni acquisto effettuato con la Sua carta. Per le spese superiori a 70 €, l’invio è gratuito. Per le
spese inferiori, è possibile ricevere un SMS ai costi previsti dal Suo piano tariffario. Lo attivi subito! Chiami il Servizio Clienti al numero verde
800.99.13.41 o si rivolga direttamente alla Sua Banca.
Acquisti sicuri su internet - Grazie al servizio Verified by VISA può acquistare in tutta sicurezza anche on line. Acceda all’area riservata
del sito www.cartabcc.it e si registri nella sezione “acquisti sicuri su internet” per scegliere la Sua password aggiuntiva.
Protezione degli acquisti e dei prelievi – I beni acquistati con la carta e i contanti prelevati sono protetti in caso di furto o scippo.
Approfondisca i contenuti delle protezioni nel sito www.cartabcc.it nella sezione I servizi > Coperture Assicurative CarteBcc.
Tecnologia chip – Per essere protetti dai rischi di clonazione.

TUTTO SOTTO CONTROLLO
•
•
•
•

Movimenti in tempo reale – Accedendo al sito www.cartabcc.it, si potranno monitorare in tempo reale i movimenti della Sua CartaBcc.
Servizio Clienti – Chiamando il numero verde 800.99.13.41, potrà chiedere in ogni momento tutte le informazioni sui movimenti e il
saldo della Sua CartaBcc.
Estratto conto – Le spese effettuate e le somme prelevate verranno riepilogate nell’estratto conto mensile che sarà inviato direttamente
all’indirizzo da Lei fornito.
Estratto conto on line – Effettuando la registrazione sul sito www.cartabcc.it, potrà richiedere l’estratto conto in formato elettronico,
evitando costi aggiuntivi di spedizione e contribuendo alla salvaguardia dell’ambiente.

FLESSIBILITÀ
•

Rimborso a saldo o rateale – Mantenendo la stessa carta è possibile cambiare la formula di rimborso delle spese, scegliendo tra le
modalità a saldo o rateale, in funzione delle Sue effettive esigenze. Si rivolga alla Sua BCC per avere maggiori informazioni sulla flessibilità
di CartaBcc.

CartaBcc Gold
DOVE SI PUÒ PAGARE E PRELEVARE
• Si può usare con sicurezza, per qualunque acquisto, in milioni di punti vendita che espongono il marchio VISA in Italia e nel mondo. Inoltre si può pagare il pedaggio autostradale
su tutto il territorio nazionale. Si può ricaricare il telefono cellulare TIM, Vodafone, Wind, H3G, Postemobile tramite il sito del gestore telefonico.
• Si possono effettuare prelievi di contante da più di un milione di sportelli automatici che espongono il marchio VISA, sia in Italia che in ogni parte del mondo. Generalmente è
possibile scegliere la lingua usata per le istruzioni sullo schermo.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Per le condizioni contrattuali del prodotto illustrato e per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento ai Fogli Informativi che sono a disposizione dei clienti anche su
supporto cartaceo, presso tutti gli sportelli della Banca di Credito Cooperativo e sempre online sul sito www.cartabcc.it, nella sezione “Trasparenza”. Prodotto emesso da Iccrea Banca S.p.A.
e distribuito presso le Banche di Credito Cooperativo. Le Protezioni assicurative, gratuite per i titolari, sono offerte dalle polizze di assicurazione contratte da Iccrea Banca S.p.A. con BCC
Assicurazioni SpA. Per termini, condizioni e modalità di reclamo, consulta il materiale informativo della carta reperibile presso la tua filiale o nel sito internet www.cartabcc.it nella sezione “I
servizi > Coperture Assicurative CarteBcc”.

