N° 1
Decorrenza 01/01/2020
Cod. FID_CBP_BASE_PENS

Documento informativo sulle spese
Nome della banca/intermediario: Poste Italiane SpA - Patrimonio BancoPosta
Nome del conto:
Conto Corrente di Base BancoPosta – Versione Pensionati
Data:
01/01/2020
● Questo documento fornisce informazioni sulle spese per l’uso dei servizi collegati al conto di pagamento,
facilitando il raffronto di queste spese con quelle di altri conti.
● Possono essere applicate spese anche per l’ uso di servizi collegati al conto che non sono qui elencati.
Informazioni complete sono disponibili nel Foglio Informativo del Conto Corrente di Base BancoPosta –
Versione Pensionati e dei Servizi di Pagamento e Servizi Accessori collegati al Conto Corrente di Base
BancoPosta – Versione Pensionati.
● Il glossario dei termini usati in questo documento è disponibile gratuitamente.

Servizio

Spesa

Servizi generali del conto
Conto Corrente di Base BancoPosta –
Versione Pensionati
Include un pacchetto di servizi che consiste in:
- una Carta di debito BancoPosta ad intestatario
- Servizio di Banca Multicanale (Internet Banking,
Mobile Banking, Notifiche Informative e Alert)
- operazioni incluse nel canone:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6 Elenco movimenti;
12 Prelievi contante allo sportello;
Prelievi tramite ATM Postamat illimitati;
6 Prelievi tramite ATM altra Banca sul territorio nazionale;
Operazioni di addebito diretto SEPA illimitate;
Pagamenti ricevuti tramite bonifico SEPA (incluso accredito
stipendio e pensione) illimitati;
6 Bonifici SEPA permanenti e postagiro permanenti; 6
Bonifici SEPA e postagiro;
6 Versamenti contanti e versamenti assegni;
1 Comunicazione di trasparenza (incluso spese postali);
4 Invii informativa periodica (estratti conto e documento di
sintesi, incluso spese postali);
Operazioni di pagamento attraverso carta di debito illimitate;
1 Emissione, rinnovo e sostituzione carta di debito.

I servizi oltre tale quantità saranno addebitati
separatamente
Tenuta del conto

Mensili o frazione di mese
Totale spese annue

Invio estratto conto

Elettronico
Cartaceo

gratuito
gratuito

Documentazione relativa a singole operazioni

Elettronica
Cartacea

gratuito
gratuito
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Pagamenti (carte escluse)
Bonifico – SEPA

A sportello
Da Internet Banking
Da App

Bonifico – SEPA verso Svizzera, Principato di
Monaco, Principato di Andorra e Città del
Vaticano

A sportello

€ 10,00 + 0,15%
dell’importo del bonifico
(min. € 1,50 max €
150,00)

Da Internet Banking

€ 7,50 + 0,15%
dell’importo del bonifico
(min. € 1,50)

Da App

€ 7,50 + 0,15%
dell’importo del bonifico
(min. € 1,50)

Da Internet Banking

€ 7,50 + 0,15%
dell’importo del bonifico
(min € 1,50)

Bonifico – extra SEPA

Tasso di cambio

€ 2,50
€ 1,00
€ 1,00

Tasso negoziato da Poste sul mercato,
o in assenza di negoziazione quello
rilevato da Bloomberg Fixing (BFIX),
calcolato da Bloomberg alle 14.30
nella giornata di riferimento,
maggiorato dello 0,50%

Ordine permanente di Bonifico SEPA verso
Paesi dello Spazio Economico Europeo SEE
e Repubblica di San Marino disposto allo
sportello con addebito in conto

€ 2,50
per ogni singola
operazione successiva
alle sei (6) operazioni
comprese nel canone
annuo

Ordine permanente di Bonifico SEPA verso
Svizzera, Principato di Monaco, Principato
di Andorra e Città del Vaticano disposto allo
sportello con addebito in conto

€ 10,00 + 0,15%
dell’importo del bonifico
(min € 1,50 max € 150,00)
per ogni singola operazione
successiva alle sei (6) operazioni
comprese nel canone annuo

Carte e contante
Rilascio di una carta di credito:
Canone annuo “Classica” Principale (emessa
da Deutsche Bank)

servizio non disponibile

Canone annuo “Oro” Principale (emessa da
Deutsche Bank)

servizio non disponibile
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Prelievo di contante:

Da sportello
gratuito
Da sportello automatico postale (ATM)
gratuito
Da sportello automatico bancario (ATM)
€ 1,75
in Euro (Italia e estero)
per ogni singola
operazione successiva
alle sei (6) operazioni
comprese nel canone annuo
Da sportello automatico bancario (ATM) € 2,58 + 1,30%
in valuta diversa dall’Euro
dell’importo

del prelievo

Scoperti e servizi collegati
Fido

servizio non disponibile

Sconfinamento

servizio non disponibile

Altri servizi
Ricarica carta prepagata

Da Internet Banking
Da App

Rilascio moduli di assegni

€ 1,00
€ 1,00
servizio non disponibile

Addebito diretto

Gratuito

Indicatore dei Costi Complessivi (ICC)
Conto di Base Versione Pensionati
IMPOSTA DI BOLLO

€ 0,00
€ 34,20 (obbligatoria per legge e applicata in caso di
giacenza superiore a € 5.000,00; tale importo verrà
determinato in proporzione al periodo temporale in cui la
giacenza supera la citata soglia)
€ 0,00 nei casi di giacenza pari o inferiore a € 5.000,00

Oltre a questi costi vanno considerati gli eventuali interessi attivi e/o passivi maturati sul conto e le
spese per l’apertura del conto.
Per saperne di più: www.bancaditalia.it (Servizi al cittadino Educazione finanziaria Informazioni di base
La trasparenza delle condizioni contrattuali).
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