Pag. 1 / 6
Aggiornamento: Novembre 2021

Foglio informativo
Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari
(D.LGS. 385 del 1/9/93 - Delibera C.I.C.R. del 4/3/2003)

Carta di Credito Classic Widiba
Informazioni sulla Banca
Banca Widiba S.p.A. - Sede Sociale e Direzione Generale: Via Messina, 38 - Torre D - 20154 Milano
Numero verde 800-225577
E-mail info@widiba.it - richieste@widipec.it / www.bancawidiba.it
N. iscrizione Albo delle Banche presso la Banca d’Italia 5760 - Codice Banca 3442
Gruppo IVA MPS P. Iva: 01483500524
Codice Fiscale e n. Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 08447330963
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Capitale Sociale € 170.000.000 i.v.

(qualora il prodotto sia offerto fuori sede)

Nome e Cognome
del soggetto che entra in contatto con il cliente

Indirizzo

Telefono
Email
Qualifica
(per i soggetti iscritti in albi o elenchi, indicare anche gli estremi)

Nome e cognome
del cliente cui il modulo è stato consegnato

Data

BANCA WIDIBA S.p.A.
Sede Sociale e Direzione Generale:
via Messina, 38 - Torre D
20154 Milano

bancawidiba.it

Firma per avvenuta ricezione

Capitale Sociale: € 170.000.000 i.v.
Gruppo Iva MPS P. Iva: 01483500524
Codice Fiscale: 08447330963
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di Milano: 08447330963
Codice ABI 3442

Iscritta all’albo presso
la Banca d’Italia al n. 5760
Aderente al Fondo Interbancario
di Tutela dei Depositi
e al Fondo Nazionale di Garanzia

Società soggetta all’attività
di direzione e coordinamento
di Banca Monte dei Paschi
di Siena S.p.A. - Socio Unico
bancawidiba@postacert.gruppo.mps.it
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Che cos’è la Carta di Credito Widiba
La carta di credito è uno strumento di pagamento che consente al Titolare di compiere operazioni tramite il circuito internazionale il cui marchio è
riportato sulla carta, e più precisamente consente entro i limiti pattuiti:
• di acquistare beni e/o servizi presso gli esercenti aderenti al circuito internazionale, anche attraverso Internet o altri canali virtuali, senza
contestuale pagamento in contanti;
• di ottenere anticipi di denaro contante da parte delle banche aderenti al circuito internazionale, in Italia e all’estero, anche attraverso l’uso
degli sportelli automatici abilitati (ATM).
Alla carta è assegnato un limite di utilizzo mensile. Gli acquisti e gli anticipi di denaro contante sono possibili entro il limite di utilizzo residuo al
momento in cui la carta viene utilizzata. Il rimborso delle somme dovute è indicato nell’estratto conto mensile messo a disposizione del Titolare,
avviene in data successiva a quella di utilizzo della carta, ed è effettuato in un’unica soluzione e senza interessi.
L’elenco degli eventuali servizi accessori e la descrizione, a scopo informativo, delle rispettive modalità e condizioni di utilizzo è consultabile sul
Sito Internet dell’emittente o contattando il Servizio Clienti.
In caso di furto/smarrimento, il blocco della carta è attivabile dal numero 800-992100 (Italia) oppure +39-02-34980176 (estero).

Principali rischi
•
•

•
•
•

•
•

Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto.
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.
Utilizzo della carta sui siti internet privi dei protocolli di sicurezza.
Variazione del tasso di cambio nel caso di utilizzi in valuta diversa dall’euro.
Nel caso di irregolare utilizzo della carta da parte del Titolare e di conseguente revoca, da parte dell’emittente, dell’autorizzazione all’utilizzo
e/o di ritardo nei pagamenti, i dati relativi alla carta ed al Titolare sono comunicati, ai sensi della normativa di tempo in tempo vigente alla
Centrale d’allarme interbancaria (CAI), istituita presso la Banca d’Italia, e/o ad altre banche dati pubbliche e/o archivi tenuti dalle Autorità
competenti.
L’invio di informazioni negative può rendere più difficoltoso l’accesso al credito. Il Titolare sarà informato preventivamente rispetto al primo
invio di informazioni negative sul suo conto.
Responsabilità solidale del Titolare della carta principale per le operazioni effettuate dai Titolari delle eventuali carte supplementari.

Principali condizioni economiche
N.B.: le condizioni economiche sotto riportate sono indicate nella misura minima (se a favore del cliente) e massima (se a carico del cliente), sono
valide fino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali particolari spese aggiuntive, sostenute e/o reclamate da terzi o previste da specifici
accordi in deroga, imposte o quant’altro dovuto per legge, che non sia immediatamente quantificabile; tali eventuali oneri aggiuntivi saranno
oggetto di recupero integrale a parte.
PRODOTTO
Carta di Credito Classic Widiba
CANONE
Canone trimestrale

Euro 5,00(1)

TASSO MASSIMO APPLICATO SULLE DILAZIONI DI PAGAMENTO
Possibilità rimborso a rate

non prevista

CAMBIO PRATICATO SULLE OPERAZIONI IN VALUTA(2)
Tasso di cambio maggiorato della commissione massima del

% 2,00

COMMISSIONI
Commissione su operazioni di anticipo contante(3)

% 4,00

(3)

Commissione minima anticipo contanti in euro

Euro 2,50

Commissione minima anticipo contanti in altre valute (3)

Euro 2,50
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Commissione servizi di emergenza in Italia

Euro 10,00

Commissione servizi di emergenza all’estero

Euro 10,00

Maggiorazione per ogni acquisto carburante in Italia

Euro 0,00

VALUTE
Valuta addebito E/C sul Conto Corrente

giorno 15 del mese successivo(4)

CONDIZIONI OPERATIVE - MASSIMALI
Massimali di utilizzo Carta Widiba Classic

Euro 1.500,00 al mese

(1) Per le carte rilasciate a valere sul prodotto “Conto Widiba” / "Conto in Agenzia" il valore del canone trimestrale potrebbe differire rispetto a quanto sopra riportato
in base alla tipologia di pacchetto conto selezionato dal cliente ed in essere l’ultimo giorno del trimestre di riferimento.
(2) Tasso determinato all’atto della data della conversione, nel rispetto degli accordi internazionali in vigore con i Circuiti VISA e MASTERCARD, da:
• una commissione applicata dal Circuito VISA/MASTERCARD variabile, a seconda del Circuito e in funzione del Paese in cui avviene l’operazione (Paesi UE
non aderenti all’Euro e Paesi extra UE), da un minimo di 0% ad un massimo di 0,58% dell’importo transato. Il tasso di cambio è calcolato dal Circuito
VISA/MASTERCARD nel giorno di negoziazione delle singole transazioni (in media alcuni giorni dopo la data dell’acquisto);
• una commissione variabile per il servizio applicata dall’Emittente, in funzione del Paese in cui avviene l’operazione (Paesi UE non aderenti all’Euro e Paesi
extra UE) e delle modalità operative definite con il Circuito VISA/MASTERCARD, da un minimo dell’0,86% ad un massimo del 2% dell’importo transato.
L’importo addebitato in euro in estratto conto è calcolato applicando all’importo in valuta originaria il tasso di cambio come sopra definito per un ammon tare complessivo
delle commissioni indicate che varia da un minimo dell’1% ad un massimo del 2% dell’importo transato.
(3) A tali operazioni, inoltre, in linea con quanto previsto dal Circuito Internazionale, le banche che procedono all’erogazione del servizio e/o i terzi proprietari o gestori
degli ATM aderenti al circuito internazionale possono applicare ulteriori commissioni opportunamente comunicate e/o evidenzia te dagli ATM medesimi.
(4) Se il giorno di addebito cade di domenica o in un giorno festivo, la valuta è posticipata al primo giorno feriale successivo.

INFORMAZIONI
SPESE PER LA PRODUZIONE, L’IMBUSTAMENTO E LA SPEDIZIONE DELLA RENDICONTAZIONE PERIODICA:
Online
Cartacea

0,00 €
Cfr. “Tariffe spedizioni postali e modulo di assegni”, pubblicato all’interno della sezione Trasparenza del sito
www.bancawidiba.it.

COSTO DI EMISSIONE E INVIO ESTRATTO CONTO
Online
Cartaceo

0,00 €
Si rimanda a quanto riportato nella sezione Trasparenza - Carte di credito individuali e aziendali del sito
www.nexi.it.

Il rilascio della Carta di Credito Classic Widiba è soggetto alla valutazione da parte della Banca del merito di credito del Cliente.
SERVIZIO 3D SECURE, SICUREZZA ACQUISTI: gratuito (da attivare).
INTERESSI DI MORA: non previsti.
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Recesso e reclami

Recesso dal contratto
Recesso nel caso di contratto concluso a distanza o sottoscrizione fuori sede
Il Cliente Consumatore, nel caso di commercializzazione a distanza del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 67-duodecies del Codice del
Consumo o nel caso di sottoscrizione fuori sede, dispone di un termine di 14 (quattordici) giorni per recedere dal contratto stesso senza oneri e
senza dover indicare il motivo, salvo quanto previsto dall’ art. 67-terdecies.
Il Cliente è tenuto a comunicare il recesso con una raccomandata con ricevuta di ritorno o comunicazione PEC da inviare alla Banca.
La richiesta da parte del Cliente Consumatore di compiere un atto dispositivo a valere sul rapporto equivale alla richiesta di inizio esecuzione ai
sensi e per gli effetti dell’art. 67-terdecies, 1° comma, del Codice del Consumo.

Recesso del Cliente
Il Cliente ha il diritto di recedere, in qualsiasi momento dal contratto in essere con la banca, senza addebito di spese, oneri o penalità per la chiusura
del servizio, inviando una comunicazione in forma scritta alla Banca.

Recesso della Banca
La Banca ha il diritto:
(i) di recedere dal contratto con un preavviso di 2 mesi, dandone comunicazione al Cliente su Supporto Durevole;
(ii) di recedere per giustificato motivo, che verrà reso noto al Cliente, in qualsiasi momento - senza preavviso - senza alcun onere a carico del Cliente,
dandone comunicazione su Supporto Durevole. A titolo esemplificativo e non esaustivo, per giustificato motivo si intende il peggioramento del
merito creditizio del Titolare o la sua insolvenza, l’accertamento di protesti cambiari, l’esistenza di sequestri civili e/o penali e/o di procedimenti di
ingiunzione a carico del Cliente.
Il recesso comporterà altresì il diritto di esigere sempre il pagamento di tutto quanto sia reciprocamente dovuto in relazione al rapporto o ai rapporti
per cui è stato esercitato il recesso.

Diritti e obblighi in caso di recesso
Il Cliente, in caso di esercizio del diritto di recesso da parte del Cliente medesimo o dell’Emittente:
• entro 30 (trenta) giorni dall’efficacia del recesso, deve provvedere al pagamento, in unica soluzione, di ogni ragione di credito vantata dall’Emittente
nei suoi confronti, e, se in possesso della Carta, alla sua pronta invalidazione (tagliandola verticalmente in due parti) e restituzione all’Emittente.
Resta in ogni caso inteso che, una volta efficace il recesso, l’Emittente provvederà a bloccare la Carta ed ogni utilizzo successivo sarà da
considerarsi illecito;
• se ritarda a pagare le somme di cui al punto precedente, sarà tenuto al pagamento di spese e commissioni, nella misura indicata nel Documento
di Sintesi;
• ha diritto al rimborso della quota annuale della Carta, in misura proporzionale ai mesi di mancato utilizzo della Carta. Parimenti, in caso di addebito
di ulteriori spese periodiche, queste saranno dovute dal Cliente solo in misura proporzionale per il periodo precedente al recesso, e se pagate
anticipatamente, esse sono rimborsate in maniera proporzionale;
• qualora avesse autorizzato l’addebito sulla Carta di spese ricorrenti, fermo quanto ivi previsto in merito alla mancata accettazione, da parte
dell’Emittente, delle disposizioni di addebito, dovrà provvedere a revocare la/le relativa/e autorizzazione/i, con congruo anticipo rispetto
all’esercizio del recesso (se il recesso è esercitato dal Cliente medesimo), o immediatamente dopo essere venuto a conoscenza della
comunicazione di recesso (se il recesso è esercitato dall’Emittente).

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
I tempi massimi di chiusura dei rapporti contrattuali per cui è esercitato il recesso sono pari a quarantacinque giorni decorrenti dalla definitiva estinzione
degli stessi che avviene a seguito della consegna da parte del cliente dei documenti richiesti dalla Banca, della consegna della tessera invalidata (se
in suo possesso) e del pagamento da parte del cliente medesimo di tutto quanto dovuto.
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Reclami e sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie
La Banca osserva, nei rapporti con la Clientela, le disposizioni di cui al TUB, al TUF, al Codice del Consumo e le relative disposizioni di attuazione
come successivamente integrate e modificate.
Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca il Cliente può rivolgersi all’Ufficio Reclami inviando una comunicazione
PEC all’indirizzo reclami@widipec.it o una raccomandata A/R all’indirizzo Via Messina, 38 - Torre D - 20154 Milano. Per i servizi di pagamento, i
tempi massimi di risposta non sono superiori a 15 giornate lavorative dalla ricezione del reclamo, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 14,
comma 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 in caso di richieste di rimborso per operazioni di pagamento autorizzate disposte dal
beneficiario o per il suo tramite. Se, in situazioni eccezionali, la banca non può rispondere entro 15 giornate lavorative, invia al cliente una risposta
interlocutoria, in cui indica in modo chiaro le ragioni del ritardo e specifica il termine entro il quale il cliente riceverà la risposta definitiva, comunque
non superiore a 35 giornate lavorative.
A seconda del tipo di servizio prestato dalla Banca, qualora il Cliente non si ritenga soddisfatto dalla trattazione di un reclamo o non abbia ricevuto
risposta, può fare ricorso, ove ne ricorrano i presupposti, ai seguenti sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie:
-

all’Arbitro Bancario Finanziario, istituito ai sensi dell’art. 128-bis del TUB, secondo le modalità indicate nella “Guida Pratica ABF”, reperibile
sul sito web www.arbitrobancariofinanziario.it, oppure sul sito www.bancawidiba.it alla sezione reclami (per le sole controversie in materia di
servizi/operazioni bancari e finanziari);

-

all’Arbitro per le Controversie Finanziarie istituito presso la Consob, ai sensi del D.lgs. 179/2007, per quanto attiene alle controversie relative
alla prestazione dei servizi di investimento. Per informazioni su come rivolgersi all’Arbitro per le Controversie Finanziarie il Cliente può
consultare il sito www.acf.consob.it oppure il sito www.bancawidiba.it alla sezione reclami (per le sole controversie relative alla violazione
degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza fino ad un importo richiesto di 500.000,00 euro).

Il Cliente, in alternativa al ricorso all’ABF o all’ACF, può attivare una procedura di mediazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, del d.lgs. 28/2010. La
procedura di mediazione può essere esperita, singolarmente dal Cliente o in forma congiunta con la Banca, innanzi al Conciliatore Bancario
Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it). Resta
impregiudicata la facoltà del Cliente di ricorrere all’Autorità Giudiziaria.
Se il Cliente intende rivolgersi all’Autorità Giudiziaria per una controversia relativa all’interpretazione ed applicazione del presente contratto o di
un diverso contratto successivamente concluso con la Banca deve preventivamente, ove previsto dalla legge pena l’improcedibilità della relativa
domanda, rivolgersi all’ABF o all’ACF presso la Consob secondo quanto previsto dal precedente comma 3 oppure esperire la procedura di
mediazione di cui al precedente comma 4.
Ai fini dell’esperimento della procedura di mediazione di cui ai precedenti commi, la Banca ed il Cliente possono concordare, anche
successivamente alla conclusione del presente Contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario
Finanziario o dall’ABF o dall’ACF purché iscritto nell’apposito registro degli organismi tenuto presso il Ministero della Giustizia ai sensi del d.lgs.
28/2010 e specializzato in materia bancaria e finanziaria.
Indipendentemente dalla presentazione di un reclamo alla Banca o dalle procedure di mediazione sopra descritte, il Cliente, per istanze afferenti
il riesame degli iter di concessione del credito, può rivolgersi alla Prefettura territoriale competente utilizzando i moduli che potrà scaricare dai siti
www.interno.it e www.tesoro.it ed inviare alla Prefettura territoriale competente a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica. In particolare
si informa il Cliente che può rivolgersi, ai sensi dell’art. 27-bis, comma 1- quinquies, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con
modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al Prefetto affinché questo segnali all’Arbitro Bancario Finanziario, espletata la procedura di legge,
specifiche problematiche relative ai comportamenti della Banca in sede di valutazione del merito di credito del Cliente (es. mancata erogazione,
mancato incremento o revoca di un finanziamento, inasprimento delle condizioni applicate). A tal fine il Cliente deve presentare istanza al Prefetto
secondo le modalità stabilite dall’Amministrazione degli Interni. Rimane fermo il diritto del Cliente di adire direttamente l’Arbitro Bancario
Finanziario, secondo le procedure ordinarie, fino al momento in cui il Prefetto non abbia trasmesso la segnalazione.
Il Cliente può altresì presentare esposti a Banca d’Italia e alla Consob, impregiudicato il diritto di adire la competente Autorità Giudiziaria, di
presentare reclami e di attivare la procedura di mediazione di cui ai precedenti commi.
Ulteriori informazioni in merito alle procedure di reclamo, alle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie e alla procedura di
mediazione sono pubblicate sul sito internet della Banca www.bancawidiba.it.
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Legenda
ATM (AUTOMATED TELLER
MACHINE)

Sportello automatico che, previo riconoscimento del cliente, consente di fruire in modalità self di una pluralità
di servizi (ad esempio, prelievo di denaro contante, pagamento MAV, consultazione del saldo e dei movimenti
dei propri rapporti bancari, versamento di assegni, versamento di denaro contante).

CARTA INDIVIDUALE

Carta di pagamento rilasciata a favore di una persona fisica titolare di un conto corrente acceso presso la
Banca.

CARTA PRINCIPALE

Prima Carta di pagamento rilasciata a favore di un Titolare.

CARTA A SALDO

Carta di credito per la quale il rimborso delle spese effettuate deve avvenire in un’unica soluzione e senza
applicazione di tassi d’interesse.

PIN (PERSONAL
IDENTIFICATION NUMBER)

Codice personale segreto che dovrà essere utilizzato esclusivamente dal Titolare per le operazioni di prelievo
di denaro contante (operazioni di anticipo di contante) da sportelli automatici abilitati in Italia e all’estero e per
altre tipologie di pagamento che prevedano l’utilizzo di apparecchiature elettroniche.

POS (POINT OF SALE)

Apparecchiature elettroniche installate presso esercenti in cui è possibile effettuare pagamenti utilizzando le
carte di pagamento.

TASSO DI CAMBIO

Prezzo di una unità di misura di moneta estera espresso nella unità di misura della moneta di un altro Paese.
Esempio: per cambio Euro/Franco svizzero (EUR/CHF)” si intende quanti Franchi Svizzeri sono necessari
per ogni euro.

3D SECURE

Si intende un servizio di sicurezza che protegge contro eventuali operazioni online non autorizzate. Consiste
nella creazione di un codice riservato, con periodo di validità limitato e inviato tramite messaggio SMS e che
dovrà essere inserito ogni qualvolta si effettua un acquisto WEB se l’esercente lo richiede.
Al fine di incrementare il livello di sicurezza del servizio, al Titolare sarà richiesto obbligatoriamente di
impostare, con l’apposita funzione disponibile nell’area riservata del sito www.bancawidiba.it, un codice
segreto di 6 cifre (cd “pin statico”), da utilizzare durante l’acquisto WEB insieme al codice riservato inviato via
SMS.
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