Documento informativo sulle spese

Compass Banca S.p.A.
CONTO&CARTA E SERVIZI ACCESSORI (“COMPASSPAY”) – Zero –
Persone Fisiche (LZ)
Ultimo Aggiornamento: 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 per l’uso di servizi collegati che non sono qui elencati.
Informazioni complete sono disponibili nel foglio informativo e nella copia idonea per la
stipula.

•

Il glossario dei termini usati in questo documento è disponibile gratuitamente.

Servizio

Spesa

Servizi generali del conto

Tenuta del conto
Totale spese annue

Invio estratto conto

Documentazione relativa a singole
operazioni

Estratto conto on line (modalità
predefinita)
Estratto conto cartaceo (richiesta
cliente)
Copia documentazione inerente a
singole operazioni poste in essere negli
ultimi dieci anni (art. 119 co.4 T.U.B.)

0,00 Euro
3,00 Euro
0,00 Euro
qualora
risultino
soddisfatti i
requisiti di cui
alla nota (1),
altrimenti
massimo
36,00 Euro
00,00 Euro
1,00 Euro
0,00 Euro
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Canone mensile posticipato (qualora
risultino soddisfatti i requisiti di cui alla
nota (1)
Canone mensile posticipato (qualora
non risultino soddisfatti i requisiti di cui
alla nota (1)

Pagamenti (carte escluse)

Bonifico – SEPA

Ordine permanente di bonifico
Bonifico – extra SEPA
Rilascio modulo di assegni
Addebito diretto
Carte e contante
Rilascio di una carta di debito

BONIFICI DA WEB/SERV.CLIENTI (cond.
A)
BONIFICI DA WEB/SERV.CLIENTI (cond.
B)
BONIFICI DA FILIALE
BONIFICI DA WEB/SERV.CLIENTI (cond.
A)
BONIFICI DA WEB/SERV.CLIENTI (cond.
B)
BONIFICI DA FILIALE
Servizio non disponibile
Servizio non disponibile
Servizio non disponibile
Prima emissione

0,00 Euro
1,00 Euro
3,50 Euro
0,00 Euro
1,00 Euro
3,50 Euro

0,00 Euro

Riemissione carta di pagamento (causa

10,00 Euro

furto/smagnetizzazione)
Rilascio di una carta di credito

Servizio non disponibile

Ricarica carta prepagata

Servizio non disponibile

Prelievo di contante

Prelievo ATM condizioni A

0,00 Euro

Prelievo ATM condizioni B (ATM

0,00 Euro

CheBanca!)
Prelievo ATM condizioni B (ATM SEPA)

1,50 Euro

Prelievo su ATM estero non SEPA

3,50 Euro

Ritiro contanti presso filiali HUB Intesa

3,00 Euro

San Paolo

Sconfinamento

Servizio non disponibile

Fido

Servizio non disponibile
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Scoperti e servizi collegati

Indicatore dei costi complessivi (ICC)
PROFILO

SPORTELLO

ONLINE

Conto a consumo – operatività bassa – cond. A

€ 103

€ 66

Conto a consumo – operatività bassa – cond. B

€ 112

€ 77

Imposta di bollo

€ 16
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Oltre a questi costi vanno considerati gli eventuali interessi attivi e/o passivi maturati sul conto e le
spese per l’apertura del conto.
I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono a 2 profili di operatività, meramente
indicativo di conti privi di fido.
Per

saperne

di

più:

https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivionorme/disposizioni/

trasparenza_operazioni/disp-rec-dir-2014-92/Allegato5A.pdf
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(1). Il canone mensile si riduce a 0 Euro nel caso in cui nel mese sia presente almeno una delle seguenti condizioni: accredito stipendio
o pensione; addebito diretto sul conto (SDD passivo); ricariche effettuate tramite SISAL pari o superiori a 500 Euro.
È fatta salva la modifica mensile dei requisiti. In mancanza trova applicazione il canone pari a 3 Euro.
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