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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)

Servizi di pagamento

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
Firma per avvenuta ricezione

___________________________________________________
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Rischi tipici del servizio
Eventuali rischi tipici possono essere imputati al ritardo o alla mancata esecuzione dell’ordine di pagamento nelle ipotesi di caso fortuito o di forza
maggiore non imputabili direttamente alla Banca.

BONIFICI SEPA – SEPA CREDIT TRANSFER (SCT)
Il Bonifico SEPA è un servizio che permette al debitore (ordinante) di impartire alla propria Banca un ordine di pagamento in euro a favore di un
suo creditore (beneficiario) la cui Banca ha sede in Italia o in un Paese SEPA.

A. Bonifici SEPA in partenza (1)
Pacchetto START

Pacchetto PRO

disposti su Banca Widiba e Banche del Gruppo

Addebitati su conto corrente

Addebitati su conto corrente

tramite sportello:
- Bonifici SEPA
- Giroconti

€ 3,00
€ 3,00

€ 0,00
€ 0,00

tramite internet banking:
- Bonifici SEPA
- Giroconti

€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

tramite phone banking:
- Bonifici SEPA
- Giroconti

€ 2,00
€ 2,00

€ 2,00
€ 2,00

tramite ATM Gruppo MPS:
- Bonifici SEPA
- Giroconti

€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

Ordini permanenti di bonifico

€ 0,00

€ 0,00

disposti su altre Banche

Addebitati su conto corrente

Addebitati su conto corrente

tramite sportello:
- Bonifici SEPA
- Giroconti

€ 3,00
€ 3,00

€ 0,00
€ 0,00

tramite internet banking:
- Bonifici SEPA
- Giroconti

€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

tramite phone banking:
- Bonifici SEPA
- Giroconti

€ 2,00
€ 2,00

€ 2,00
€ 2,00

tramite ATM Gruppo MPS:
- Bonifici SEPA
- Giroconti

€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

Ordini permanenti di bonifico

€ 0,00

€ 0,00

Revoca Bonifico SEPA oltre i termini

€ 1,00

€ 1,00

Richiesta di rimborso Bonifico SEPA eseguito

€ 1,00

€ 1,00

Altre commissioni

Data di addebito sul conto dell’ordinante: coincidente con la data di ricezione, massimo 2 giorni lavorativi bancari precedenti alla data di
esecuzione (data regolamento) dell’ordine.
Per l’attivazione del servizio di pagamento Bonifici SEPA da ATM del Gruppo MPS, fruibile sulle carte di debito eventualmente collegate al conto corrente, è
necessaria un’espressa richiesta di attivazione da parte del titolare della carta contattando il Servizio Clienti Widiba al n r. 800 22 55 77 o tramite gli altri canali di
assistenza accessibili dal sito internet della Banca, ovvero attraverso le specifiche modalità operative disponibili nella parte privata del sito internet del la Banca.
(1)
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B. Bonifici SEPA in arrivo
€ 0,00

Commissione unitaria
Data di accredito sul conto del beneficiario: data di esecuzione dell’ordine (data regolamento).

Tempi massimi di esecuzione dei Bonifici SEPA
a) disposti dal cliente (ordinante):
Il Bonifico SEPA viene eseguito nella data di esecuzione indicata dall’ordinante o, in mancanza di tale indicazione, al massimo:
• entro la data di ricezione dell’ordine se disposti verso Banca Widiba e Banche del Gruppo;
• entro il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione se disposti verso altre Banche tramite canali telematici.
È possibile indicare una data di esecuzione al minimo il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione dell’ordine da parte della banca oppure
una qualsiasi data futura, in relazione a quando si desidera che venga accreditato il conto del beneficiario.
La data di ricezione dell’ordine è così determinata:
• bonifici disposti tramite canali telematici: data di ricezione dell’ordine o del flusso se ricevuti entro le 18,30 di un giorno lavorativo
bancario. Gli ordini presentati oltre gli orari sopra indicati saranno considerati ricevuti dalla banca il giorno lavorativo bancario successivo.
b) ricevuti dal cliente (beneficiario):
I Bonifici vengono accreditati al beneficiario alla data di disponibilità dei fondi presso la banca (data di regolamento).
c) stornati (non accreditabili al beneficiario):
I Bonifici vengono riaccreditati all’ordinante entro 5 giorni lavorativi successivi dalla data di disponibilità dei fondi presso la banca beneficiaria (data
di regolamento) dell’operazione originaria.

Bonifici SEPA istantanei - SEPA Instant Credit Transfer
Con il Bonifico SEPA istantaneo l’importo del bonifico è riconosciuto al beneficiario entro un tempo massimo di 10 secondi. I conti correnti del
pagatore e del beneficiario del bonifico risiedono in banche aventi sede in uno dei Paesi appartenenti all’Area SEPA. I Bonifici SEPA istantanei
sono eseguibili senza limiti di orario o giorni di disponibilità verso beneficiari che abbiano attivato analogo servizio sul proprio conto corrente.
Al momento è possibile disporre un Bonifico SEPA istantaneo di importo massimo pari a 15.000€.
In accredito l’importo massimo consentito è invece pari a 100.000€.
Bonifici SEPA istantanei in partenza (+)
Commissione aggiuntiva Bonifico SEPA istantaneo entro limite importo scaglione 1 (€ 5.000,00)

€ 1,50

Commissione aggiuntiva Bonifico SEPA istantaneo entro limite importo scaglione 2 (€ 15.000,00)

€ 1,50

Commissione aggiuntiva Bonifico SEPA istantaneo entro limite importo scaglione 3 (€ 999.999.999,99)

€ 1,50

Valuta Bonifico SEPA istantaneo

gg 0 Lavorativi

(+) Commissione unitaria applicata in aggiunta alla commissione prevista per la disposizione del corrispondente bonifico “non istantaneo” tramite lo specifico canale
utilizzato.

BONIFICO ESTERO
1. Bonifici soggetti alla direttiva 2007/64/CE sui servizi di pagamento nel mercato interno recepita con D.LGS 27 GENNAIO 2010 N.11
Si intendono i bonifici disposti verso o ricevuti da banche situate nell’Unione Europea o nei Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo
(SEE) espressi in Euro o nella valuta ufficiale di uno Stato membro dell’Unione Europea non appartenente all’area Euro. Sono inclusi i bonifici da
e verso Norvegia, Liechtenstein ed Islanda o espressi nella valuta ufficiale che ha corso legale nei predetti Stati.

Tempi massimi di esecuzione:
a) Bonifici disposti dal cliente (ordinante)
I bonifici vengono eseguiti nella data di esecuzione (data regolamento) indicata dall’ordinante o in mancanza di tale indicazione al massimo:
• entro la data di ricezione dell’ordine se disposti verso correntisti della Banca;
• entro il giorno lavorativo/operativo successivo alla data di ricezione se disposti verso altre Banche in Paesi SEE tramite canali telematici
ed espressi in Euro in assenza di conversione valutaria;
• entro 2 giorni lavorativi/operativi successivi alla data di ricezione dell’ordine se disposti verso altre Banche in Paesi SEE in presenza di
conversione valutaria;
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• entro 4 giorni lavorativi/operativi successivi alla data di ricezione dell’ordine se disposti verso altre Banche in Paesi non SEE oppure
espressi in divise non SEE verso Banche di qualsiasi Paese.
È possibile indicare una data di esecuzione pari al minimo a due giorni lavorativi bancari successivi alla data di ricezione dell’ordine da parte della
Banca. La data di ricezione dell’ordine è così determinata:
• bonifici disposti tramite filiale: data di ricezione dell’ordine in filiale.
• bonifici disposti tramite canali internet banking e phone banking: data di ricezione dell’ordine se ricevuti entro le 18,30.
Gli ordini presentati oltre gli orari sopra indicati saranno considerati ricevuti dalla Banca il giorno lavorativo bancario successivo.
b) Bonifici ricevuti dal cliente (beneficiario)
I bonifici vengono messi a disposizione del beneficiario alla data in cui l’importo degli stessi è accreditato alla Banca del beneficiario.
Sia per i bonifici disposti che ricevuti, ove si effettui una trasformazione da una divisa in un’altra divisa si applica la seguente commissione:
0,10% (minimo € 0,00)

Commissioni di negoziazione

1A. Bonifici transfrontalieri in Euro o divise equiparate soggetti a regolamento CE 924/2009 e successive modificazioni:
Si intendono i trasferimenti fondi effettuati su iniziativa e per ordine di una persona fisica o giuridica (ordinante) tramite un ente creditizio o una
sua succursale (Banca dell’ordinante) insediati in un Paese SEE, al fine di mettere a disposizione una somma di denaro a favore di un beneficiario
presso un ente creditizio o una sua succursale (Banca del beneficiario) insediato in un altro Paese SEE. La somma deve essere espressa in Euro
o in Corone Svezia.
Ai bonifici transfrontalieri sopra descritti, secondo quanto previsto dalla normativa dell’Unione Europea (Regolamento CE 924/2009 e successive
modificazioni), si applicano commissioni identiche a quelle dei bonifici nazionali.
Per usufruire di tali condizioni, esposte di seguito, è indispensabile che il cliente fornisca alla Banca il codice IBAN del beneficiario e il BIC della
Banca estera e che il bonifico sia disposto con clausola spese “SHARE”.
Qualora il cliente non fornisca alla Banca il codice IBAN del beneficiario e/o il BIC della Banca destinataria l’operazione sarà soggetta alla
applicazione di commissioni supplementari rispetto a quelle dei bonifici nazionali.

In Partenza
Pacchetto START

Pacchetto PRO

disposti su Banca Widiba e Banche del Gruppo

Addebitati su conto corrente

Addebitati su conto corrente

tramite sportello:

€ 3,00

€ 0,00

tramite internet banking:

€ 0,00

€ 0,00

tramite phone banking:

€ 2,00

€ 2,00

tramite ATM Gruppo MPS:

€ 0,00

€ 0,00

Ordini permanenti di bonifico

€ 0,00

€ 0,00

disposti su altre Banche

Addebitati su conto corrente

Addebitati su conto corrente

tramite sportello:

€ 3,00

€ 0,00

tramite internet banking:

€ 0,00

€ 0,00

tramite phone banking:

€ 2,00

€ 2,00

tramite ATM Gruppo MPS:

€ 0,00

€ 0,00

Ordini permanenti di bonifico

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

In Arrivo
Commissione unitaria:

Data di accredito sul conto del beneficiario: data di esecuzione dell’ordine.
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1B. Bonifici transfrontalieri nelle divise degli stati membri dell’U.E. (Escluso Euro e divise equiparate) e dei paesi E.F.T.A
Si intendono i bonifici con caratteristiche analoghe a quelle descritte al punto a) ma eseguiti nelle valute dei Paesi UE (escluso Euro e Corone
Svezia) e dei Paesi EFTA pari ad un controvalore massimo di 50.000,00 euro e a favore di un beneficiario presso un ente creditizio o una sua
succursale (Banca del beneficiario) insediato in un altro Paese UE o di un Paese E.F.T.A.
Le condizioni riportate si riferiscono alle disposizioni effettuate tramite internet banking e phone banking.

In Partenza
Spese transfrontaliero

€ 10,00

Commissioni coordinate bancarie beneficiario errate o mancanti:
- importo massimo

€ 10,00

Spese “OUR”:
- importo massimo (salvo commissioni applicate dalle banche estere di maggiore importo)

€ 120,00

In Arrivo
€ 0,00

Spese transfrontaliero
Data di accredito sul conto del beneficiario: data di esecuzione dell’ordine.

2. Bonifici sull’estero e dall’estero
Ambito di applicazione (Bonifici non ricompresi nel punto 1):
• Paesi extra UE/EFTA in euro o altre divise senza fascia d’importo
• Paesi UE e EFTA per importi superiori a controvalore di 50.000,00 euro ed espressi nelle valute ufficiali dei predetti Paesi
• Paesi UE ed EFTA senza fascia di importo, espressi nelle valute che non hanno corso ufficiale nei predetti Paesi.
Le condizioni riportate si riferiscono alle disposizioni effettuate tramite internet banking e phone banking.

In Partenza
€ 10,00

Spese pratica
Commissioni di servizio

0,00%

Commissioni coordinate bancarie beneficiario errate o mancanti:
- importo massimo

€ 10,00

Spese “OUR”:
- importo massimo (salvo commissioni applicate dalle banche estere di maggiore importo)

€ 120,00

In Arrivo
Spese pratica

€ 0,00

Commissioni di servizio

0,00%

Tempi massimi di esecuzione:
Per i bonifici soggetti alla Direttiva 2007/64/CE sui Servizi di Pagamento nel mercato interno recepita con D. Lgs. 27 gennaio 2010 n.11 si
applicano i tempi di esecuzione di cui al punto 1 (BONIFICI disposti/ricevuti dal cliente).
Sia per i bonifici disposti che ricevuti, ove si effettui una trasformazione da una divisa in un’altra divisa si applica la seguente commissione:
0,10% (minimo € 0,00)

Commissioni di negoziazione

Condizioni comuni a tutte le operazioni in divisa estera - Cambi
Nelle transazioni indicate per i bonifici transfrontalieri (vedi punto 1) e per i bonifici sull’estero e dall’estero (vedi punto 2) ove si effettua una
trasformazione da una divisa in un’altra divisa si applicano i cambi di acquisto e di vendita del momento (“durante”) quotati dalla Banca, ovvero
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i cambi del “Listino Widiba” calcolati giornalmente dalla Banca, limitatamente ad operazioni eseguite prima della chiusura antimeridiana, per le
quali sia stata richiesta esplicitamente alla Banca tale opzione.
VALUTE BONIFICI SEPA/GIROCONTI

Giorni

- Bonifici SEPA in partenza su Banca Widiba e Banche del Gruppo

0

- Bonifici SEPA in partenza su altre Banche tramite canali telematici

1

- Bonifici SEPA in partenza su altre Banche tramite sportello

2

- Bonifici SEPA in arrivo

0

- Ordini permanenti di bonifico

1

- Transfrontalieri in € o divise equiparate soggetti a regolamento CE
924/2009 in partenza su Banca Widiba e Banche del Gruppo

0

- Transfrontalieri in € o divise equiparate soggetti a regolamento CE
924/2009 in partenza su altre Banche tramite canali telematici

1

- Transfrontalieri (in arrivo)

0 (se non richiede una negoziazione in cambi)
Se è richiesta una negoziazione in cambi, 2 giorni lavorativi successivi la
data di negoziazione

- Dall’estero e sull’estero (addebiti)

Valuta a favore della Banca destinataria: quella trattata sul mercato
internazionale il giorno di esecuzione dell’operazione (di norma 2 gg
lavorativi successivi)

- Dall’estero e sull’estero (accrediti)

- corrispondente alla valuta di accredito sul conto della Banca per i
bonifici espressi in Euro o in una delle divise che hanno corso legale in
uno dei Paesi soggetti alla Direttiva 2007/64/CE sui Servizi di
Pagamento nel mercato interno recepita con DLgs 27 gennaio
2010 n. 11, se non prevista negoziazione in cambi.
- in tutti gli altri casi, la valuta trattata sul mercato internazionale il giorno
di esecuzione dell’operazione (di norma 2 gg. lavorativi successivi alla
data di negoziazione).
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ASSEGNI
Condizioni economiche valide sia per il pacchetto Start sia per il pacchetto Pro.
Con il servizio assegni bancari il cliente può impartire ordini di pagamento mediante assegni bancari da addebitare sul conto corrente aperto
presso la Banca. A tal fine, il cliente utilizza gli appositi moduli di assegno forniti dalla Banca. Ogni modulo di assegni contiene 10 assegni bancari.
Gli assegni sono muniti della clausola di non trasferibilità.
A fronte dell’emissione di un assegno bancario, il cliente ha l’onere di verificarne preventivamente la copertura (esistenza sul conto di traenza di
fondi liquidi e disponibili, almeno per pari importo). La Banca non è tenuta al pagamento degli assegni emessi su conti su cui non vi è la copertura
necessaria, indipendentemente dall’eventuale presenza di fondi su altri conti correnti intestati allo stesso cliente.
La cessazione del rapporto di conto corrente bancario cui è collegata la convenzione di assegno determina l’automatico scioglimento della
convenzione stessa. Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:
• possibili conseguenze dannose derivanti dallo smarrimento, sottrazione ovvero utilizzo fraudolento dei moduli di assegno da parte di terzi.
Per tale ragione, il cliente è tenuto a custodire con la massima diligenza il carnet assegni;
• mancato pagamento dell’assegno, in assenza di fondi sul conto corrente intestato al Cliente o a causa di altre irregolarità;
• iscrizione del nominativo del cliente nella Centrale di Allarme Interbancaria istituita presso la Banca d’Italia, ai sensi della vigente normativa
nel caso di emissione di assegno bancario in assenza di autorizzazione o provvista, con conseguente scioglimento della convenzione di
assegno.

Condizioni economiche assegni
Modalità applicazione costo assegni
Commissioni assegni insoluti
Rifusione oneri gestione assegni

Esente
€ 5,00
€ 5,00

Commissioni assegni troncati insoluti
Commissioni per richiamo assegni protestati
Commissioni richiamo assegni su Banche corrispondenti
Commissioni richiamo assegni Banche non corrispondenti
Commissione percentuale su assegni protestati
Commissioni minime su assegni protestati
Commissioni massime su assegni protestati
Quantità assegni dotabili al conto
Imposta bollo modulo di assegno richiesto in forma libera

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
2,00%
€ 5,00
€ 25,00
30
€ 1,50

SPESE PER INVIO MODULI DI ASSEGNI ORDINATI TRAMITE CANALI TELEMATICI:
Cfr. “Tariffe spedizioni postali e modulo di assegni”, pubblicato all’interno della sezione Trasparenza del sito www.bancawidiba.it.

Valute
Versamenti assegni circolari stessa Banca
Versamenti assegni bancari stessa Banca
Versamenti assegni circolari altri istituti e vaglia post/B.Italia

gg 0 lavorativi
gg 0 lavorativi
gg 1 lavorativi

Versamenti assegni bancari altri istituti/post. su piazza
Versamenti assegni bancari altri istituti/post. fuori piazza

gg 3 lavorativi
gg 3 lavorativi

Disponibilità
Versamenti assegni circolari stessa Banca
Versamenti assegni bancari stessa Banca
Versamenti assegni circolari altri istituti e vaglia post/B.Italia
Versamenti assegni bancari altri istituti/post. su piazza
Versamenti assegni bancari altri istituti/post. fuori piazza
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Non stornabilità somme versate
Assegni circolari stessa Banca
Assegni bancari stessa Banca
Assegni circolari altri istituti e vaglia post/B.Italia
Assegni bancari altri istituti/post. su piazza
Assegni bancari altri istituti/post. fuori piazza
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ALTRI SERVIZI DI PAGAMENTO (1)
Condizioni economiche valide sia per il pacchetto Start sia per il pacchetto Pro.
a) MAV bancario e postale
- commissione pagamento

(2)

€ 0,00

b) Bollettini postali premarcati Enti/Società non convenzionati
- commissione pagamento da internet banking
Esclusa commissione postale (la commissione postale è quella vigente tempo per tempo)

€ 1,40

c) Bollettini postali bianchi
- commissione pagamento da internet banking
Esclusa commissione postale (la commissione postale è quella vigente tempo per tempo)

€ 1,40

d) Bollettini postali bianchi e premarcati
- commissione pagamento tramite ATM
Esclusa commissione postale (la commissione postale è quella vigente tempo per tempo)

€ 0,00

e) Bollettini Bancari Freccia
- commissione pagamento da internet banking
- commissione pagamento tramite ATM

€ 1,50
€ 0,00

f) Bollettini RAV (2)
- commissione pagamento

€ 0,00

Data di addebito sul conto del debitore: data di ricezione della disposizione di pagamento. L’orario limite di ricezione delle disposizioni nella
giornata lavorativa, oltre il quale le stesse si considerano ricevute nella giornata lavorativa successiva, è il seguente:
- per disposizioni presentate sui canali telematici, le ore 18.30.
La data di addebito dei bollettini postali bianchi e precompilati relativi a creditori non convenzionati con la Banca corrisponde al primo giorno
lavorativo successivo alla data di disposizione dell’ordine di pagamento da parte del Cliente (salvo problemi tecnici non prevedibili o indipendenti
dalla nostra volontà); quindi un ordine di pagamento inserito oggi avrà data di addebito domani.
Valuta di addebito: data di addebito della disposizione. Nel caso di bollettini postali bianchi e precompilati relativi a creditori non convenzionati
con la Banca la valuta di addebito corrisponde alla data di addebito della disposizione dell’ordine di pagamento da parte del Cliente.
Tempo di esecuzione delle disposizioni presentate per il pagamento presso la Banca: le disposizioni vengono eseguite (accreditate sul
conto della Banca del creditore) entro il giorno lavorativo successivo alla data di ricezione della disposizione.
Il pagamento dei bollettini postali bianchi e precompilati relativi a creditori non convenzionati con la Banca viene eseguito nella stessa giornata di
disposizione dell’ordine di pagamento da parte del Cliente. Nella stessa giornata viene rilasciata la ricevuta di pagamento al cliente.

Addebito Diretto
€ 0,00
€ 0,00

Commissione addebito diretto ricorrente
Commissione addebito diretto singolo

Data di addebito sul conto del debitore: data di scadenza della disposizione di incasso. Se la data di scadenza cade in un giorno festivo si
considera come data di scadenza il primo giorno lavorativo successivo.
Valuta di addebito: data di addebito.

RI.BA
Il servizio consente al pagatore di disporre il pagamento di Ricevute Bancarie elettroniche emesse dal creditore.

Tempi massimi di esecuzione

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

bancawidiba.it

L’importo del pagamento viene accreditato sul conto della Banca del creditore entro il giorno lavorativo
successivo alla data di scadenza della Ri.Ba.
Il pagamento della Ri.Ba. deve essere effettuato tassativamente entro la data di scadenza della stessa (o
nel giorno lavorativo successivo nel caso di data scadenza festiva).
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€ 0,00
€ 0,00

Spese e oneri

Commissione pagamento da internet banking:
Commissione pagamento tramite phone banking:

Forme e modalità per prestare
o revocare consenso

Il pagamento della Ri.Ba. è considerato autorizzato da parte dell’ordinante con la compilazione in tutte le
sue parti dell’apposito modulo online e conferma dell’operazione.

Comunicazione di operazioni
non autorizzate o effettuate in
modo inesatto

Il pagatore, venuto a conoscenza di un’operazione di pagamento non autorizzata o eseguita in modo
inesatto, ne ottiene la rettifica solo se comunica senza indugio tale circostanza alla Banca. La
comunicazione deve essere in ogni caso effettuata in forma scritta entro 13 mesi dalla data del pagamento.
Un’operazione di pagamento è eseguita in modo inesatto quando l’esecuzione non è conforme all’ordine o
alle istruzioni impartite dal pagatore alla Banca.

Bollo Auto
Tempi massimi di esecuzione

Il pagamento deve essere effettuato entro la data di scadenza prevista per non incorrere in sanzioni. La
Banca esegue il pagamento nella stessa giornata di disposizione da parte del cliente.

Spese e oneri

Commissione pagamento con Carta Di Debito della Banca tramite ATM Gruppo MPS: € 0,00 (commissione
di esazione)
Commissione pagamento tramite internet banking: € 1,40 (commissione di esazione)

Forme e modalità per prestare
o revocare consenso

L’operazione di pagamento si considera autorizzata dal pagatore se lo stesso ha manifestato il consenso
secondo le modalità indicate nel contratto del canale telematico tramite il quale ha disposto l’operazione
oppure nel contratto della carta di debito utilizzata.

Comunicazione di operazioni
non autorizzate o effettuate in
modo inesatto

Il pagatore, venuto a conoscenza di un’operazione di pagamento non autorizzata o eseguita in modo
inesatto, ne ottiene la rettifica solo se comunica senza indugio tale circostanza alla Banca. La comunicazione
deve essere in ogni caso effettuata in forma scritta entro 13 mesi dalla data del pagamento. Un’operazione
di pagamento è eseguita in modo inesatto quando l’esecuzione non è conforme all’ordine o alle istruzioni
impartite dal pagatore alla Banca.

Pagamento deleghe F23 e F24
Il servizio offre la possibilità di gestire il pagamento unificato F23/F24 tramite sportello e internet banking.
€ 0,00

Pagamento F23/F24

Per l’attivazione del servizio di pagamento Bollettini da ATM del Gruppo MPS, fruibile sulle carte di debito eventualmente collegate al conto corrente, è necessaria
un’espressa richiesta di attivazione da parte del titolare della carta contattando il Servizio Clienti Widiba al nr. 800 22 5 5 77 o tramite gli altri canali di assistenza
accessibili dal sito internet della Banca, ovvero attraverso le specifiche modalità operative disponibili nella parte privata del sito internet della Banca.
(2) Tale condizione economica si riferisce a tutti i canali sui quali è disponibile il servizio.
(1)
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Diritto di recesso
Il recesso dal contratto di conto corrente (principale) determina la conseguente estinzione di ogni rapporto accessorio al contratto principale. Per
le modalità di esercizio del diritto di recesso dal contratto di conto consultare il relativo foglio informativo.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
La chiusura di ogni rapporto accessorio al conto corrente è soggetta ai tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale principale. Per le
condizioni applicate alla chiusura del rapporto di conto corrente consultare il relativo foglio informativo.

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. La Banca Widiba fornisce
una replica al cliente al massimo entro 60 giorni di calendario decorrenti dalla data di ricezione del reclamo per tutti i servizi prestati (prodotti e
servizi bancari – strumenti finanziari – servizi di investimento). Fanno eccezione i reclami relativi:
- ai servizi d’intermediazione assicurativa i cui tempi massimi per rispondere al cliente sono fissati in 45 giorni di calendario;
- alla possibile violazione delle norme afferenti al “Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo,
affidabilità e puntualità nei pagamenti”, per cui i tempi massimi di riscontro sono 30 giorni lavorativi (prorogabili per ulteriori due mesi in casi
eccezionali e motivati) così come previsto dall’art.12 comma 3 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR);
- ai servizi di pagamento i cui tempi massimi per rispondere al cliente sono fissati in 15 giorni lavorativi; tuttavia per quest’ultimi, in situazioni
eccezionali, il termine è esteso a 35 giorni lavorativi previo invio al cliente di una risposta interlocutoria entro i citati 15 giorni, nella quale sono
indicate le ragioni del ritardo ed il termine entro cui sarà fornita la risposta definitiva.
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
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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
Addebito diretto

Con l’addebito diretto il cliente autorizza un terzo (beneficiario) a richiedere alla Banca il trasferimento di una
somma di denaro dal conto del cliente a quello del beneficiario. Il trasferimento viene eseguito dalla Banca alla
data o alle date convenute dal cliente e dal beneficiario. L’importo trasferito può variare.

Bonifico – SEPA

Con il bonifico la Banca trasferisce una somma di denaro dal conto del cliente a un altro conto, secondo le
istruzioni del cliente, verso paesi SEPA.

Bonifico – Extra SEPA

Con il bonifico la Banca trasferisce una somma di denaro dal conto del cliente a un altro conto, secondo le
istruzioni del cliente, verso paesi non-SEPA.

Data di esecuzione
(data di regolamento)

Data in cui la Banca dell’Ordinante accredita la Banca del Beneficiario.

Data di ricezione

Data in cui la Banca dell’Ordinante riceve l’ordine di bonifico e addebita il conto dell’ordinante. Nel caso di ordini
di bonifico con data di esecuzione futura, la data di ricezione è al massimo due giorni lavorativi antecedenti la
data di esecuzione indicata dall’ordinante. Maestro è il circuito internazionale che consente di utilizzare il POS
anche al di fuori dell’Italia.

Disponibilità somme versate

Numero di giorni successivi alla data dell’operazione dopo i quali il cliente può utilizzare le somme versate.

Giorno lavorativo bancario

Bonifici SEPA: giorno non festivo secondo il calendario TARGET
Bonifici Estero: giorno non festivo né in quello dell’ordinante né in quello del beneficiario

Ordine permanente di bonifico Trasferimento periodico di una determinata somma di denaro dal conto del cliente a un altro conto, eseguito dalla
Banca secondo le istruzioni del cliente
Paesi EFTA

Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera.

Paesi SEE

Paesi UE più Islanda, Liechtenstein e Norvegia.

Paesi UE

18 Paesi che utilizzano l’euro (Italia, Germania, Francia, Spagna, Portogallo, Grecia, Austria, Finlandia, Irlanda,
Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Slovenia, Cipro, Lettonia, Lituania, Slovacchia e Malta) e 10 Paesi che
utilizzano una valuta diversa dall’euro sul territorio nazionale ma effettuano comunque pagamenti in euro (Svezia,
Danimarca, Estonia, Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria, Bulgaria, Romania, Croazia).

Saldo disponibile

Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare.

SEPA
(Single Euro Payments Area)

È l’Area in cui cittadini, imprese potranno effettuare e ricevere pagamenti in Euro sia all’interno dei Paesi
dell’Unione Europea, dell’EFTA, Regno Unito, Principato di Monaco e Repubblica di San Marino sia all’interno
degli stessi confini nazionali, alle stesse condizioni, diritti e doveri indipendentemente dalla loro localizzazione.

Valute sui versamenti

Numero dei giorni che intercorrono tra la data del versamento e la data dalla quale iniziano ad essere accreditati
gli interessi.
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