Un valore
sempre
in Tasca

CartaBcc Tasca Socio
CartaBCC Tasca Socio è una carta di credito
prepagata e ricaricabile, utilizzabile anche su internet,
con tutti i vantaggi di una CartaBcc.
CartaBcc Tasca Socio sostituisce il contante per gli acquisti di ogni
giorno. E’ una carta, nominativa e personale, che certifica lo status di
Socio del portatore, garantendogli tutti i vantaggi, le offerte
e i servizi a lui riservati.

vantaggi e sconti
•
•
•

Acquisto Facile - Soddisfatti o rimborsati! - In caso di insoddisfazione, rimborsiamo il 100% del valore del bene acquistato con CartaBcc
Tasca Socio MasterCard, se restituito entro 30 giorni dalla data di acquisto...qualunque sia il motivo!
Acquisto Facile - Terzo anno di garanzia gratuito! - Estensione da due a tre anni della garanzia legale sui beni acquistati con CartaBcc
Tasca Socio MasterCard.
ClubCartaBcc - Utilizza la tua CartaBcc per le tue spese. Potrai usufruire di sconti e agevolazioni offerti da tutti gli esercenti che aderiscono
al circuito ClubCartaBcc. Visita il sito www.cartabcc.it per essere sempre aggiornato sulle iniziative e mantenere il contatto con il mondo
CartaBcc.

massima sicurezza
•

•
•
•

Massima protezione – La tua CartaBcc garantisce un elevato livello di sicurezza poiché utilizza la tecnologia CHIP. Ad ulteriore garanzia
di sicurezza, i pagamenti sono esclusivamente conclusi con la digitazione del codice P.I.N. (Personal Identification Number). È questa
combinazione - definita Tecnologia CHIP&PIN - che consente di pagare e prelevare in Italia e nel mondo in completa tranquillità, utilizzando
lo stesso numero P.I.N..
SMS alert antifrode – Un SMS ti avverte di ogni acquisto effettuato con la tua carta. Per le spese superiori a 70 €, l’invio è gratuito. Per le
spese inferiori, è possibile ricevere un SMS ai costi previsti dal tuo piano tariffario. Attivalo subito! Chiama il Servizio Clienti al numero verde
800.99.13.41 o rivolgiti direttamente alla tua Banca.
Acquisti sicuri su Internet – grazie al servizio SecureCode di MasterCard puoi acquistare in tutta sicurezza anche on line. Accedi all’area
riservata del sito www.cartabcc.it e registrati nella sezione “acquisti sicuri su Internet” per scegliere la tua password aggiuntiva.
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 tua CartaBcc.
Servizio Clienti - Chiamando il numero verde 800 99 13 41 potrai chiedere tutte le informazioni su movimenti e saldo della tua CartaBcc.

flessibilità
•

Ricaricabile
° Presso qualsiasi Banca di Credito Cooperativo aderente.
° Con PagoBancomat da sportello automatico ATM delle BCC aderenti..
° Da home banking per i clienti abilitati.
° Dal portale www.cartabcc.it con CartaBcc di credito.

CartaBcc Tasca Socio
dove si può pagare e prelevare
•
Si può usare con sicurezza, per qualunque acquisto, in oltre 30 milioni di punti vendita che espongono il marchio MasterCard in Italia e nel
mondo. Inoltre 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 Mastercard, 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 ALA Assicurazioni S.p.A. – Gruppo Sara. 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 > tutto su Acquisto Facile”.

