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FOGLIO INFORMATIVO 

 

2u - Conto corrente di Base Pensionati 
 

Questo conto è destinato a clientela consumatore con operatività limitata e trattamenti pensionistici fino ad 

importo lordo annuo di Euro 18.000. 

 

INFORMAZIONI SULLA BANCA 

 

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A. 

Sede Legale: Piazza dei Priori, 16/18 – 56048 Volterra (PI) 

Tel.: 0588 91111- Fax: 0588 86940 

Indirizzo e-mail: info@crvolterra.it 

Sito internet: www.crvolterra.it 

Codice ABI: 06370  

Cap. Sociale  € 72.304.400,00 

C.F., P.IVA e numero iscrizione Registro Imprese di Pisa: 01225610508 

Numero di iscrizione all’albo delle banche presso la Banca d’Italia: 5176.30 

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia 
 

CHE COS’E’ IL CONTO CORRENTE DI BASE 

 

 

Il conto corrente è un contratto con il quale la banca svolge un servizio di cassa per il cliente: custodisce i suoi 

risparmi e gestisce il denaro con una serie di servizi.  

 

Il Conto Corrente di Base in particolare è un conto corrente avente le caratteristiche di cui agli artt. 126-novies 

e seguenti del TUB e al Decreto MEF 70/2018, in recepimento della Direttiva 2014/92/UE che ha introdotto in 

Unione Europea il conto di pagamento con caratteristiche di base. 

 

Il Conto Corrente di Base è offerto a consumatori legalmente soggiornanti nell’Unione Europea.  
   

Il Conto di Base prevede, a fronte di un canone annuale omnicomprensivo e senza addebito di altre spese, 

oneri o commissioni di alcun tipo e natura, un numero adeguato di servizi e operazioni, compresa la 

disponibilità di una carta di debito gratuita; il Conto di Base viene altresì offerto gratuitamente ad alcune 

categorie di clienti socialmente svantaggiate che non siano già titolari di altro conto di base.  

Il “Conto Corrente di Base Pensionati" è offerto infatti gratuitamente ai consumatori che godono di 

trattamenti pensionistici lordi annui non superiori a Euro 18.000; è tuttavia fatta salva la possibilità per la 

Banca di addebitare le spese per le operazioni aggiuntive o in numero superiore a quelle indicate come 

gratuite, determinate sulla base di criteri ragionevolezza e coerenza rispetto al Conto Corrente di Base.  

 

Il Conto Corrente di Base è però uno strumento ad operatività limitata non essendo consentito l’utilizzo di 

alcune tipologie di servizi/strumenti, quali ad esempio gli assegni, la carta di credito, l’accesso a forme di 

finanziamento e deposito titoli per gli investimenti. 

La Banca si astiene dall’autorizzare alcun tipo di scoperto di conto correlato al conto di base e non esegue un 

ordine di pagamento che comporti un saldo negativo per il correntista. 

 
Il conto corrente è un prodotto sicuro. Il rischio principale è il rischio di controparte, cioè l’eventualità che la 

banca non sia in grado di rimborsare al correntista, in tutto o in parte, il saldo disponibile. Per questa ragione la 

banca aderisce al sistema di garanzia Fondo interbancario di tutela dei depositi, che assicura a ciascun 

correntista una copertura fino a 100.000 euro. Altri rischi possono essere legati allo smarrimento o al furto di 
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assegni, carta di debito, carta di credito, dati identificativi e parole chiave per l’accesso al conto su internet, ma 

sono anche ridotti al minimo se il correntista osserva le comuni regole di prudenza e attenzione.  

 
Per saperne di più: 

la Guida pratica al conto corrente, che orienta nella scelta del conto, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it 

e  sul sito della banca www.crvolterra.it  e presso tutte le filiali della banca.   

 
     

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE 

 

NB: le condizioni economiche sotto riportate sono indicate nella misura minima, se a favore del cliente, e/o 

massima, se a carico del cliente.  

 

Tipologie di servizi inclusi nel canone annuale del Conto di Base Pensionati Numero di operazioni incluse 
nel canone 

Elenco movimenti 6 

Prelievo contante allo sportello 12 

Prelievo tramite ATM del prestatore di servizi di pagamento o del suo 

Gruppo, sul territorio nazionale 

Illimitate 

Prelievo tramite ATM di altro prestatore di servizi di pagamento o del suo 

Gruppo,  sul territorio nazionale 

6 

Operazioni di addebito diretto Sepa Illimitate 

Pagamenti ricevuti tramite bonifico Sepa (incluso accredito  pensione) Illimitate 

Pagamenti ricorrenti tramite bonifico Sepa con addebito in conto 6 

Versamenti contanti e versamenti assegni 6 

Comunicazioni da trasparenza (incluso spese postali) 1 

Invio informativa periodica (estratti conto e documento di sintesi) (incluso 

spese postali) 

4 

Operazioni di pagamento attraverso carta di debito Illimitate 

Emissione, rinnovo e sostituzione carta di debito 1 

 

Resta ferma la possibilità di effettuare un maggior numero di operazioni tra quelle previste nella tabella di cui 

sopra, per le quali la Banca addebiterà la relativa spesa. 

 

Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue sono comprensive di eventuali penali, oneri fiscali e spese di 

scritturazione contabile e rappresentano, con buona approssimazione, la gran parte dei costi complessivi 

sostenuti da un consumatore medio titolare di un conto corrente.   

Questo vuol dire che il prospetto non include tutte le voci di costo. Alcune delle voci escluse potrebbero 
essere  importanti in relazione sia al singolo conto sia all’operatività del singolo cliente.   

 

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente anche la sezione “Altre 
condizioni economiche”. 
 

E’ sempre consigliabile verificare periodicamente se il conto corrente acquistato è ancora il più adatto alle 

proprie esigenze. Per questo è utile esaminare con attenzione l’elenco delle spese sostenute nell’anno, 

riportato nell’estratto conto o nel riepilogo delle spese, e confrontarlo con i costi orientativi per i clienti tipo 

indicati dalla banca nello stesso estratto conto o riepilogo delle spese. 

 

Le voci di costo di seguito indicate, se corrispondenti alle tipologie di servizi di cui alla precedente tabella, 

vengono applicate per operazioni in numero eccedente quelle previste nella tabella stessa. 
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  PROSPETTO DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI 
 
 

 

  Spese per l’apertura del conto Non previste 

SP
ES

E 
FI

SS
E 

Te
n

u
ta

 d
el

 c
o

n
to

 Canone annuo per tenuta del conto 

 

Euro 34,20 

di cui: 

- euro Zero canone  

- euro 34,20 imposta di bollo1 

 

A coloro che non autocertificano 

entro il 31 maggio di ogni anno il 

proprio trattamento pensionistico 

fino a euro 18.000 lordi annui verrà 

addebitato, a decorrere dal 1 

gennaio, l’importo del canone annuo 

previsto per il Conto Base Standard. 

 

Numero di operazioni incluse nel canone 
annuo 

 

Il canone comprende le operazioni 

riportate nella tabella “Tipologie di 

servizi inclusi nel canone annuale del 

conto di Base Pensionati” 

 

G
es

ti
o

n
e 

Li
q

u
id

it
à 

Spese annue per conteggio interessi e 
competenze   

Euro Zero 

Se
rv

iz
i d

i P
ag

am
en

to
 

Rilascio di una carta di debito nazionale  Non commercializzata 

Rilascio di una carta di debito 
internazionale (Mastercard) 

 

La prima carta                     Euro 0,00 

 

Le successive carte           Euro 20,00  

di cui: 

- euro 18,00 Canone  

(euro 9,00 per semestre o 

frazione) 

- euro 2,00 spese di scritturazione 

contabile del canone (euro 1,00 

per semestre) 

 

Rilascio di una carta di credito Servizio non previsto 

                                                 
1
 L’imposta di bollo si applica per giacenze complessive superiori ad Euro 5.000,00 sui rapporti di conto corrente intestati 

allo stesso soggetto. 
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Rilascio moduli di assegni  Servizio non previsto  

H
o

m
e 

B
an

ki
n

g 
Canone annuo per internet banking e 
phone banking 

Servizio non previsto 

G
es

ti
o

n
e 

Li
q

u
id

it
à 

Invio estratto conto 

 

- cartaceo                           Euro Zero 

(compreso le spese di 

produzione)  

- elettronico                      Euro Zero 

 

Documentazione relativa a singole 
operazioni 

Euro Zero 

Se
rv

iz
i d

i P
ag

am
en

to
 

Prelievo di contante allo sportello 
automatico presso la stessa banca in Italia 

 

Euro 0,00  

di cui: 

- euro Zero commissione 

- euro Zero spese di scritturazione 

contabile dell’operazione di 

prelievo 

 

-  

Prelievo di contante allo sportello 
automatico presso altra 
banca/intermediario in Italia 

 

Euro 0,00 

di cui: 

- euro Zero commissione 

- euro Zero spese di scritturazione 

dell’operazione di prelievo 

 

-  

Bonifico – SEPA in accredito 

 

Euro 1,00 

di cui: 

- euro Zero commissione  

- euro 1,00 spese di scritturazione 

contabile dell’accredito del 

bonifico 

 

Bonifico – SEPA – Giroconto da sportello 

 

Euro 1,00  

di cui: 

- euro Zero commissione  

- euro 1,00 spese di scritturazione 

contabile dell’esecuzione del 

bonifico 
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Bonifico – SEPA su filiali CRV da sportello  

 

Euro 1,00  

di cui: 

- euro Zero commissione  

- euro 1,00 spese di scritturazione 

contabile dell’esecuzione del 

bonifico 

 

per pagamento affitto/spese 

condominiali  

 

Euro 1,00 

di cui 

- euro Zero commissione  

- euro 1,00 spese di scritturazione 

contabile dell’esecuzione del 

bonifico 

 

Bonifico – SEPA su filiali altre banche da 
sportello 

 

Euro 1,00  

di cui: 

- euro Zero commissione  

- euro 1,00 spese di scritturazione 

contabile dell’esecuzione del 

bonifico 
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Bonifico – extra SEPA 

Per importo del bonifico fino a un 

controvalore di euro 5.333,33  

Euro 27,00  

di cui: 

- Commissioni di servizio  1,5 per 

mille sul controvalore importo 

del bonifico extra-SEPA min. Eur 

8,00 

- Spese postali (incluso swift) Euro 

17,00 per singolo ordine 

- euro 1,00 spese di scritturazione 

contabile dell’esecuzione del 

bonifico 

- euro 1,00 spese di scritturazione 

contabile delle commissioni 

addebitate 

 

Per importi di bonifico oltre il 

controvalore di euro 5.333,33  

- Commissioni di servizio  1,5 per 

mille sul controvalore importo 

del bonifico extra-SEPA  

 

A cui vanno aggiunti euro 19,00 

di cui: 

- Spese postali (incluso swift) Euro 

17,00 per singolo ordine 

- euro 1,00 spese di scritturazione 

contabile di operazioni da canale 

accentrato dell’esecuzione del 

bonifico 

- euro 1,00 spese di scritturazione 

contabile di operazioni da canale 

accentrato delle commissioni 

addebitate 

 

Ordine permanente di bonifico a favore di 
rapporti su filiali CRV 

 

da sportello            

Euro 1,00 

di cui: 

- euro Zero commissione  

- euro 1,00 spese di scritturazione 

contabile dell’esecuzione 

dell’ordine permanente 

 

Ordine permanente di bonifico a favore di 
rapporti su filiali altre Banche 

 

da sportello                                             

Euro 1,00  

di cui: 

- euro Zero commissione  

-  euro 1,00 spese di 

scritturazione contabile 

dell’ordine permanente 
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Addebito diretto 

Euro 0,00  

di cui: 

- euro Zero commissione 

- euro Zero spese di scritturazione 

contabile dell’addebito diretto 

 

Ricarica carta prepagata Servizio non previsto 

IN
TE

R
ES

SI
 

SO
M

M
E 

D
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O
SI

TA
TE

 

In
te
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ss

i 
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o
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Tasso creditore annuo nominale 0,000% al lordo della ritenuta fiscale  

 
FI

D
I E

 S
C
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N
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N

A
M
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TI

 Fi
d

i 

 
Tasso debitore annuo nominale sulle 
somme utilizzate 

Non prevista concessione linee di 

fido 

Commissione omnicomprensiva 
Non prevista concessione linee di 

fido 

Sc
o

n
fi

n
am

en
ti

  

Tasso debitore annuo nominale sulle 
somme utilizzate extra-fido 

Non prevista concessione linee di 

fido 

Commissione Istruttoria veloce per utilizzi 
extra-fido (CIV) 

Non prevista concessione linee di 

fido 

Tasso debitore annuo nominale sulle 
somme utilizzate in assenza di fido 

Non prevista possibilità di 

sconfinamento 

Commissione Istruttoria veloce  per utilizzi 
in assenza di fido (CIV) 

Non prevista possibilità di 

sconfinamento 

D
IS

P
O

IB
IL

IT
Á

 
 S

O
M

M
E 

V
ER

SA
TE

 Contanti/ assegni circolari stessa banca  Data versamento 

Assegni bancari stessa filiale   Data versamento 

Assegni bancari altra filiale 4 gg. lavorativi 

Assegni circolari altri istituti/vaglia Banca d’Italia  Data versamento 

Assegni bancari altri istituti  4 gg. lavorativi 

Vaglia e assegni postali 4 gg. lavorativi 

 
 

 

 
QUANTO PUÓ COSTARE IL FIDO 

 

Il conto di Base non prevede la concessione di linee di fido. 
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ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE 

 

OPERATIVITÁ CORRENTE E GESTIONE DELLA LIQUIDITÁ 
 

Tenuta del Conto (spese diverse dal canone annuo) 

Registrazione di ogni operazione di scritturazione contabile non inclusa nel 

canone
2
 

Euro 1,00 spesa di 

scritturazione contabile 

Spese per ogni richiesta di e/c-lista movimenti allo sportello Euro 1,00  

Spese per operazioni di storno e bolli  Euro Zero 

Invio documento di sintesi  - cartaceo                Euro Zero 

(compreso le spese di 

produzione) 

- elettronico            Euro Zero 

Spesa estinzione rapporto Euro Zero 

 
Remunerazione delle giacenze 

Le giacenze sul conto di Base non sono remunerate  

 
 

Causali che danno origine a scritturazione contabile cui corrisponde un onere economico 
 

ACCREDITI DIVERSI 

ACCREDITO PENSIONE 

ADDEBITI DIVERSI 

ADDEBITO VERSAMENTI UNIFICATI ERARIO - INPS - REGIONI 

BONIFICI ALL'ESTERO 

BONIFICI DALL'ESTERO 

BONIFICO A VOSTRO FAVORE 

BONIFICO A VS. FAVORE 

BONIFICO RIPETITIVO 

BONIFICO VS. FAVORE 

 PRELIEVO DI CONTANTE ATM 

COMMISSIONE 

COMMISSIONE SU BONIFICI 

COMMISSIONI 

COMMISSIONI BLOCCO CARTA 

COMMISSIONI EUROPAY 

DISPOSIZ. CON ASSEGNO INTERNO 

DISPOSIZIONE RIPETITIVA 

DISPOSIZIONE VS. FAVORE 

EMOLUMENTI 

IMPAGATO ASSEGNO 

NEGOZIAZIONE DI DIVISA ESTERA 

                                                 
2
 L’elenco delle causali con scritturazione contabile a pagamento sono riportate nell’apposita tabella “Causali che danno 

origine a scritturazione contabile cui corrisponde un onere economico”  
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PAGATO ASSEGNO 

PENALE BONIFICI CON COORDIN. INCOMPL. 

PENALE BONIFICI CON COORDINATE ERRATE 

PENSIONE STATALE 

PREL.   ATM   CIRRUS 

PRELEVAMENTI DIVERSI 

PRELEVAMENTO 

Prelievo di contante altri ist. 

SPESE RISCOSSE PER BONIFICI ANTERGATI 

VALORI DIVERSI 

VERSAMENTO ASSEGNI CIRCOLARI 

VERSAMENTO ASSEGNI CIRCOLARI E/O ISTITUTO 

VERSAMENTO ASSEGNI DELLA BANCA 

VERSAMENTO ASSEGNI DIPENDENZA 

VERSAMENTO ASSEGNI SULL'ISTITUTO PIAZZA VICINA 

VERSAMENTO CONTANTI 

VERSAMENTO DI ASSEGNI FUORI PIAZZA 

VERSAMENTO DI ASSEGNI SU PIAZZA 

VERSAMENTO DI ASSEGNI SU PIAZZA VICINA 

VERSAMENTO DI CONTANTI 

VERSAMENTO MONETE 

VOSTRA DISPOSIZIONE 

VOSTRO VERSAMENTO 

VS. DISPOSIZIONE PER SPESE CONDOMINIALI 

 
 
 

 
Altro 

Versamento minimo per l’apertura del C/C Nessuno 

Altri requisiti minimi per l’apertura del C/C Titolare di trattamento 

pensionistico fino a Euro 18.000 

lordi annui 

Periodicità invio estratto conto Trimestrale 

Periodicità invio documento di sintesi Annuale 

Imposta di bollo Secondo le tariffe previste dalla 

legge 
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RECESSO E RECLAMI 

 
 
Recesso dal contratto  
 
Il Cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura del conto 

mediante comunicazione scritta da inviare alla Banca a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo 

equipollente. 

Se il contratto è concluso o integrato mediante tecniche di comunicazione a distanza e, pertanto, senza la 

presenza fisica e contemporanea del Cliente e del personale della Banca, il Cliente che riveste la qualità di 

Consumatore ha facoltà di esercitare il proprio diritto di ripensamento, e quindi di recedere dal contratto, 

entro 14 (quattordici) giorni dalla data di conclusione dello stesso oppure - se successivo - dal giorno in cui il 

Cliente riceve le condizioni contrattuali insieme alle informazioni richieste ai sensi del Codice del Consumo. Il 

Cliente può recedere, per tale motivo, senza penali e senza doverne indicare la ragione, mediante 

comunicazione scritta da inviare alla Banca a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo 

equipollente. 

 

 

La Banca può recedere dal Conto Corrente di Base solo qualora: 

• alla data del 31 dicembre, il Conto Corrente di Base risulti incapiente e non movimentato su ordine o 

su iniziativa del Cliente per oltre due anni solari (24 mesi consecutivi), salvo che il Cliente medesimo non 

provveda al ripristino dei fondi entro il termine del preavviso comunicato dalla Banca;  

• il Cliente non soggiorni più legalmente nel territorio dell’Unione Europea;  

• il Cliente, successivamente alla conclusione del presente Contratto, abbia aperto in Italia un altro 

Conto di Pagamento che gli consente di utilizzare i servizi previsti dalla disciplina applicabile ai conti correnti di 

base.  

La Banca comunica al Cliente i motivi di tale recesso, con un preavviso di 2 mesi, per iscritto su supporto 

cartaceo o su altro Supporto Durevole.   

 

La Banca può recedere, altresì, senza preavviso e con effetto immediato, dandone tempestiva comunicazione 

al Cliente se: 

• il Cliente ha usato intenzionalmente il Conto Corrente di Base per fini illeciti, ivi comprese situazioni 

che rientrano nell'ambito di applicazione di norme nazionali o dell’Unione Europea in materia di riciclaggio di 

capitali, finanziamento del terrorismo, mirate al congelamento di fondi o riguardanti l'adozione di misure 

specifiche previste per la prevenzione di reati e le relative indagini; 

• il Conto Corrente di Base è stato ottenuto sulla base di informazioni errate, determinanti per ottenerlo. 

 

Sospensione dei servizi legati al conto corrente di base 
La Banca, se il Conto Corrente di Base è incapiente, può sospendere la prestazione dei servizi legati al Conto 

Corrente di Base medesimo fino al ripristino dei fondi, fermo restando il divieto di concedere aperture di 

credito o sconfinamenti. 

 

Recesso del cliente in seguito alla mancata attestazione dei requisiti di gratuità o superamento della soglia 
Il Cliente titolare di un Conto Corrente di Base Pensionati, entro il 31 maggio di ogni anno, comunica alla Banca 

l’importo del proprio trattamento pensionistico dell’anno. In caso di mancata comunicazione entro il termine 

indicato o se l’importo del trattamento pensionistico attestato supera il limite di 18.000, 00 Euro lordi annui, la 

Banca comunica al Cliente che può recedere entro due mesi dal Contratto senza che siano dovute spese. 

 

 

Recesso in caso di modifica  delle condizioni contrattuali  
 

Fatto salvo quanto diversamente specificato con riferimento alla modifica dei tassi nella prestazione dei Servizi 

di Pagamento, qualsiasi modifica  delle condizioni contrattuali (ivi incluse del Documento di Sintesi) deve 
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essere proposta  dalla Banca, qualora sussista un giustificato motivo e nel rispetto della disciplina sui conti di 

base,  al Cliente mediante comunicazione scritta, su supporto cartaceo o su altro Supporto Durevole, 

contenente la formula “Proposta di modifica  del contratto”, con preavviso minimo di due mesi dalla data 

prevista per l’applicazione delle modifiche. In caso di modifica del tasso di interesse collegata a modifica del 

tasso di riferimento, le relative informazioni saranno fornite al Cliente mediante resoconto periodico, essendo 

rese pubbliche presso le dipendenze le variazioni dei tassi di riferimento. 

Il Cliente che non intende accettare le modifiche proposte dalla Banca: 

(a) deve comunicare espressamente alla Banca il proprio rifiuto entro la data prevista per l'applicazione delle 

modifiche, e 

(b) ha il diritto di recedere dal contratto a cui sono state apportate le modifiche, senza spese prima della data 

prevista per l'applicazione delle  modifiche stesse. 

In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente ha diritto all’applicazione delle condizioni 

precedentemente praticate. 

 
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale  

 

L’estinzione del conto corrente avverrà entro 30 giorni decorrenti dalla definitiva estinzione/liquidazione di 

tutti i rapporti, servizi o strumenti ad esso collegati/connessi, previa restituzione della loro materialità (ad 

esempio carte di credito, carte di debito, assegni non utilizzati e ogni altra documentazione relativa ad ulteriori 

servizi accessori) ancora attiva su tale rapporto. 

L’estinzione potrà avvenire solo a seguito del pagamento da parte del Cliente di tutto quanto dovuto. 
 

Tempi previsti dalla legge per il trasferimento del conto di pagamento 

 

Il servizio di trasferimento tra i conti di pagamento si svolge entro 12 (dodici) giorni lavorativi dalla ricezione da 

parte del prestatore dei servizi di pagamento ricevente (banca originaria) dell’autorizzazione del Cliente 

completa di tutte le informazioni necessarie. 

Resta inteso che tale termine potrà subire slittamenti nell’ipotesi in cui il prestatore dei servizi di pagamento 

trasferente (banca originaria) non sia in possesso di tutte le informazioni necessarie per procedere al 

trasferimento e la banca nuova e/o il Cliente non abbiano provveduto tempestivamente a fornirgliele. 

 
Reclami 
 
Per eventuali contestazioni inerenti il presente rapporto contrattuale, il Cliente può presentare reclamo, 

inviando comunicazione scritta all’Ufficio Reclami della Cassa all’indirizzo Cassa di Risparmio di Volterra Spa - 

Ufficio Reclami - Piazza dei Priori, 16/18 56048 Volterra (PI) - o per via telematica tramite il sito web della Cassa 

www.crvolterra.it, sezione “Reclami”. L’Ufficio Reclami riscontrerà il reclamo così ricevuto, inviando 

comunicazione scritta al Cliente: 

- entro 15 Giorni Lavorativi dal ricevimento di un reclamo riguardante la prestazione di Servizi di Pagamento. 

Con riferimento a tali tipologie di reclamo, qualora la Banca non possa rispondere entro il termine indicato per 

motivi indipendenti dalla sua volontà, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del 

ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta 

definitiva, non superiore ai 35 Giorni Lavorativi; 

- entro 60 giorni di calendario dalla data di ricezione di un reclamo riguardante tematiche diverse dalla 

prestazione dei Servizi di Pagamento. 

 

Se il reclamo è ritenuto fondato, la Cassa comunica al Cliente le iniziative che si impegna ad assumere ed i 

tempi entro i quali le stesse verranno realizzate. 

 
 
Risoluzione stragiudiziale di controversie e Mediazione 
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In mancanza di risposta scritta entro i termini stabiliti da parte dell’Ufficio Reclami ai sensi del precedente 

articolo, ovvero nel caso in cui la risposta ottenuta sia ritenuta insoddisfacente, il Cliente, ove ne ricorrano i 

presupposti, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all’ABF - Arbitro Bancario Finanziario di cui all’art. 128-

bis del Testo Unico delle leggi bancarie e creditizie- . Per conoscere le modalità e la relativa disciplina attuativa 

emanata dalla Banca d’Italia consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it. E’ sempre possibile ottenere 

ulteriori indicazioni rivolgendosi direttamente alla Cassa, che mette a disposizione dei Clienti presso i propri 

locali e sul proprio sito internet le guide relative all’accesso all’ABF, ovvero chiedendo informazioni presso le 

sedi della Banca d’Italia aperte al pubblico. 

Per qualunque contestazione inerente il presente rapporto contrattuale, in alternativa all’ABF o per le 

questioni che esulano la sua competenza, il Cliente, anche in assenza di preventivo reclamo alla Cassa e prima 

di ricorrere all’autorità giudiziaria, può attivare – singolarmente o in forma congiunta con la Cassa – una 

procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. La domanda di mediazione è 

presentata mediante deposito di un’istanza presso un Organismo determinato ai sensi del Decreto Legislativo  

28/2010 e successive modifiche e integrazioni.           

In ogni caso, l’istanza di soluzione stragiudiziale delle controversie ai sensi di una delle procedure 

precedentemente descritte costituisce condizione di procedibilità della eventuale domanda giudiziale. 

 

GLOSSARIO 

Addebito diretto 

Con l’addebito diretto il cliente autorizza un terzo (beneficiario) a richiedere 

alla banca/intermediario il trasferimento di una somma di denaro dal conto 

del cliente a quello del beneficiario. Il trasferimento viene eseguito dalla 

banca/intermediario alla data o alle date convenute dal cliente e dal 

beneficiario. L’importo trasferito può variare. 

ATM 
Sportelli automatici (Automated Teller Machine) che consentono al Cliente 

titolare del Servizio di effettuare in via automatizzata e tramite specifiche 

autorizzazioni, operazioni a titolo informativo e dispositivo 

BANCOMAT® 
Circuito utilizzabile solo in Italia che consente,entro i limiti contrattualmente 

previsti, il prelievo di contante presso gli sportelli automatici (ATM) con 

digitazione del P.I.N. 

Bonifico - SEPA 
Con il bonifico la banca/intermediario 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/intermediario trasferisce una somma di denaro dal 

conto del cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del cliente, verso 

paesi non-SEPA. 

Canone annuo per tenuta del 
conto 

Spese fisse per la gestione del conto 

Cirrus 
Circuito utilizzabile in Italia, nei paesi dell’area EURO ed extra EURO, che 

consente, in presenza di fondi disponibili sul conto corrente, il prelievo di 

contante presso gli sportelli automatici (ATM)  

Commissione di istruttoria 
veloce 

Commissione per svolgere l’istruttoria veloce, quando il cliente esegue 

operazioni che determinano uno sconfinamento o accrescono l’ammontare di 

uno sconfinamento esistente. 

Commissione onnicomprensiva 

Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a 

disposizione del cliente e alla durata del fido. Il suo ammontare non può 

eccedere lo 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione del 

cliente. 

Consumatore 
La persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, 

commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. 
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Disponibilità somme versate 
Numero di giorni successivi alla data dell’operazione dopo i quali il cliente 

può utilizzare le somme versate. 

Documentazione relativa a 
singole operazioni 

Consegna di documenti relativi a singole operazioni poste in essere dal 

cliente. 

Fido   

Contratto in base al quale la banca/intermediario si impegna a mettere a 

disposizione del cliente una somma di denaro oltre il saldo disponibile sul 

conto. Il contratto stabilisce l’importo massimo della somma messa a 

disposizione e l’eventuale addebito al cliente di una commissione e degli 

interessi.  

Maestro 
Circuito utilizzabile in Italia, nei paesi dell’area EURO ed extra EURO che 

consente, in presenza di fondi disponibili sul conto corrente, l’acquisto di beni 

e servizi presso i terminali P.O.S.  

Ordine permanente di bonifico 
Trasferimento periodico di una determinata somma di denaro dal conto del 

cliente a un altro conto, eseguito dalla banca/intermediario secondo le 

istruzioni del cliente. 

Prelievo di contante Operazione con la quale il cliente ritira contante dal proprio conto. 

Registrazione di ogni operazione 
di scritturazione contabile non 
inclusa nel canone 

Spesa per la registrazione contabile di ogni operazione oltre quelle 

eventualmente comprese nel canone annuo. 

Ricarica carta prepagata Accreditamento di somme su una carta prepagata. 

Rilascio di una carta di credito 

Rilascio, da parte della banca/intermediario, di una carta di pagamento 

collegata al conto del cliente. L’importo complessivo delle operazioni 

effettuate tramite la carta durante un intervallo di tempo concordato è 

addebitato per intero o in parte sul conto del cliente a una data convenuta. 

Se il cliente deve pagare interessi sulle somme utilizzate, gli interessi sono 

disciplinati dal contratto di credito tra la banca/intermediario e il cliente. 

Rilascio di una carta di debito 
Rilascio, da parte della banca/intermediario, di una carta di pagamento 

collegata al conto del cliente. L’importo di ogni operazione effettuata tramite 

la carta viene addebitato direttamente e per intero sul conto del cliente. 

Rilascio moduli di assegni Rilascio di un carnet di assegni. 

Saldo disponibile   Somma disponibile sul conto che il correntista può utilizzare.  

Sconfinamento  

Somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in 

eccedenza rispetto al fido (“utilizzo extra-fido”); somme di denaro utilizzate 

dal cliente, o comunque addebitategli, in mancanza di un fido, in eccedenza 

rispetto al saldo del cliente (“sconfinamento in assenza di fido”).    

Servizi di pagamento 

Servizi che consentono di versare, trasferire, prelevare o ricevere somme di 

denaro a valere su un Conto di Pagamento, attraverso determinate modalità 

operative specificate nelle Condizioni per l’Erogazione dei Servizi di 

Pagamento. 
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Rientrano, ad es., i servizi relativi ai prelievi e ai versamenti di contante, i 

bonifici, gli addebiti diretti (SDD), i pagamenti a mezzo di carte di debito, di 

credito o dispositivi analoghi. Non rientrano in tale definizione invece, le 

convenzioni di assegno nonché tutti i servizi che consentono operazioni di 

pagamento basati su uno dei seguenti tipi di documenti cartacei: assegni, 

effetti cambiari, voucher, traveller’s cheque e vaglia postali. 

Spese annue per conteggio 
interessi e competenze  

Spese per il conteggio periodico degli interessi, creditori e debitori, e per il 

calcolo delle competenze.  

Invio estratto conto 

Invio dell’estratto conto nei casi in cui è obbligatorio per legge o per richiesta 

del cliente.  

Le spese si applicano ogni volta che la banca produce e invia un estratto 

conto, secondo la periodicità e il canale di comunicazione stabiliti nel 

contratto. 

Invio documento di sintesi  

Invio del documento di sintesi nei casi in cui è obbligatorio per legge o su 

richiesta del cliente.  

Le spese si applicano ogni volta che la banca produce e invia un documento di 

sintesi, secondo la periodicità e il canale di comunicazione stabiliti nel 

contratto. 

Tasso creditore annuo nominale 
Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme 

depositate (interessi creditori), che sono poi accreditati sul conto, al netto 

delle ritenute fiscali. 

Tasso debitore annuo nominale 
Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del 

cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli 

interessi sono poi addebitati sul conto.  

Tasso Effettivo Globale Medio 
(TEGM)  

Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e 

delle Finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di 

interesse è usuraio e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli 

pubblicati, il tasso soglia dell’operazione e accertare che quanto richiesto 

dalla banca non sia superiore.  

Tenuta del conto 
La banca/intermediario gestisce il conto rendendone possibile l’uso da parte 

del cliente. 

Valute sul prelievo di contante   

Numero dei giorni che intercorrono tra la data del ritiro del contante dal 

proprio conto da parte del cliente e la data dalla quale iniziano ad essere 

addebitati gli interessi. Quest’ultima potrebbe anche essere precedente alla 

data del prelievo.  

Valute sul versamento di 
contante   

Numero dei giorni che intercorrono tra la data del versamento del contante 

nel proprio conto da parte del cliente e la data dalla quale iniziano ad essere 

accreditati gli interessi. 
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FOGLIO INFORMATIVO 

 

2uPi - Servizi di pagamento e incasso collegati al conto corrente di Base Pensionati 
 
 

INFORMAZIONI SULLA BANCA 

 

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A. 

Sede Legale: Piazza dei Priori, 16/18 – 56048 Volterra (PI) 

Tel.: 0588 91111- Fax: 0588 86940 

Indirizzo e-mail: info@crvolterra.it 

Sito internet: www.crvolterra.it 

Codice ABI: 06370  

Cap. Sociale € 72.304.400,00 

C.F., P.IVA e numero iscrizione Registro Imprese di Pisa: 01225610508 

Numero di iscrizione all’albo delle banche presso la Banca d’Italia: 5176.30 

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia 

 
 

CHE COSA SONO I SERVIZI ACCESSORI AL CONTO CORRENTE 

 

I servizi accessori collegati al conto corrente di Base Pensionati riportati in questo Foglio Informativo sono servizi di 

pagamento e incasso che consentono di effettuare pagamenti a terzi o di riceverli utilizzando il conto corrente a-

perto presso la banca nei limiti previsti dalla Convenzione stipulata tra Ministero dell’Economia e delle Finanze 

(MEF), Banca d’Italia, Associazione Bancaria Italiana (ABI), Poste Italiane S.p.A. e l’Associazione Italiana Istituti di 

pagamento e di moneta elettronica (AIIP) e riportati nel rispettivo Foglio Informativo del Conto di Base Pensionati. 

 

 

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE 

 

Le voci di costo di seguito indicate vengono applicate solo per operazioni in numero eccedente a quelle previste 

nella tabella indicata nei rispettivo Foglio Informativo del Conto di Base Pensionati. 

 

ASSEGNI 

Il Conto di Base Pensionati non prevede la concessione di assegni 

 

ADDEBITI DIRETTI 
 

Pagamento utenze con disposizioni di addebito permanente 

Commissione per Addebiti diretti Euro 0,00 

Commissione per addebito diretto SEPA DIRECT DEBIT (SDD) CORE Euro 0,00 

 

BONIFICI SEPA  
 

Commissione aggiuntive per bonifico SEPA documentato Euro 8,00 per ogni destinatario 

Commissione aggiuntive per bonifico SEPA con inoltro immediato  Euro 20,00 

Commissione per recupero fondi trasferiti sulla base di un identi- Euro 12,00 
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ficativo unico inesatto 

Commissioni su operazioni di rifiuto “Reject” bonifici SEPA  Euro 11,00 

Commissioni su operazioni di storno “Return” bonifici SEPA  Euro 3,00 

Commissioni su operazioni di richiamo “Recall” bonifici SEPA  Euro 3,00 

 

BONIFICI extra-SEPA IN PARTENZA E IN ARRIVO 

 

 

Rientrano nella categoria dei “bonifici extra-SEPA” le disposizioni di pagamento in arrivo ed in partenza che non 

sono riconducibili alla tipologia dei bonifici SEPA, in tutte le divise, compreso l’euro, senza soglie/limiti di impor-

to e senza distinzione di provenienza o destinazione dei fondi. 

 

 

Commissioni e spese a carico del cliente e modalità di calcolo 

• Bonifico extra-SEPA in partenza  

Commissioni di servizio 
1,5 per mille sul controvalore importo del bonifico extra-SEPA min. 

Eur 8,00 

Spese postali (incluso swift) Euro 17,00 per singolo ordine 

 

Spese reclamate 

(si applicano solo per bonifici extra-

SEPA  con tutte le spese a carico 

dell’ordinante – cosiddette spese ti-

po OUR) 

 

Euro 30,00 per singolo ordine 

• Bonifico extra-SEPA  in arrivo:  

Commissioni di servizio 1,5 per mille sul controvalore importo del bonifico extra-SEPA min. 

Eur 8,00 

Spese postali Eur 8,00 per singola operazione 

Data di valuta applicata data addebito data accredito 

bonifico extra-SEPA in partenza data esecuzione Data valuta “spot” dalla data di esecuzione 

bonifico extra-SEPA in arrivo data ricezione fondi giorno lavorativo bancario successivo alla 

data ricezione fondi 

Tassi di cambio  

Bonifico extra-SEPA in partenza cambio “durante” meno scarto di cambio (“spread”) 0,25 per cento 

Bonifico extra-SEPA in arrivo cambio “durante” più scarto di cambio (“spread”) 0,25 per cento 

 

Nel caso di bonifici extra-SEPA in arrivo la Cassa si riserva la facoltà di recuperare dal cliente beneficiario, produ-

cendo idonea documentazione, l’importo delle commissioni/spese reclamate alla controparte estera a fronte di 

bonifici extra-SEPA con opzione spese OUR (spese a carico ordinante) oppure SHA (spese condivise) e dalla stes-

sa non riconosciuteci. 

  

La misura delle commissioni/spese da recuperare sarà così calcolata: 

 

• Se bonifico extra-SEPA con opzioni spese OUR ovvero spese e commissioni a carico dell’ordinante: 

Commissioni di servizio 1,5 per mille sul controvalore importo del bonifico extra-SEPA min. Eur 8,00 
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• Se bonifico extra-SEPA con opzione spese SHA ovvero spese e commissioni ripartite tra ordinante e bene-

ficiario, ma privo dei requisiti di lavorazione STP (Straight Through Processing) – errata indicazione BIC 

banca beneficiaria campo 57 e/o errato IBAN campo 59 e/o utilizzo campo 72 nel messaggio swift mt 

103 in arrivo, tali da far ricadere il bonifico extra-SEPA nella categoria “repair”: 

Spese “repair”: Euro 6,00 

 

ALTRO 

 

Commissione per notifica rifiuto esecuzione di un’Operazione di Pa-

gamento 

Euro Zero 

Commissione di revoca di un ordine di pagamento oltre il termine 

ammesso 

Euro 12,00 

 

Altri tipi di operazioni in cambi
1
 con regolamento in conto corrente 

 

TIPO COMMISSIONI SPESE SCARTO CAMBIO 
2
 (SPREAD) 

Nostri acquisti bancono-

te estere 

Franco Euro 6,00 per operazione +1,75 per cento 

Nostri acquisti travel-

lers’ cheques 

0,15 per cento min. Eu-

ro 8,00 su controvalore 

facciale operazione 

Euro 15,00 per operazio-

ne 

+1,00 per cento 

Nostre vendite banco-

note estere 

Franco Euro 12,00 per operazio-

ne 

-0,75 per cento 

 

Negoziazione assegni 

commerciali (clientela) 
3
 

 

0,15 per cento min. Eu-

ro 8,00 su controvalore 

facciale operazione 

 

Euro 6,00 per operazione 

 

+0,25 per cento 

 

 

Altre Condizioni estero 

Messaggi SWIFT Euro 17,00 a messaggio 

Fax all'ordinante e/o beneficiario Euro 7,00 ad invio 

Spese per ricerche presso corrispondenti Euro 15,00 per singola ricerca 

Incasso banconote fuori corso 2,5 % a presentazione, da cal-

colarsi sul controvalore in eu-

ro della stessa, minimo Euro 

60,00; più eventuali spese re-

clamate dalla banca corri-

spondente 

Nel caso di operazioni da/verso paesi estero soggetti a controlli rafforzati  la 

Cassa si riserva di recuperare una spesa per il disbrigo delle attività ammini-

strative per la gestione della singola pratica. 

Euro 75,00 

 

Assegni con caratteristiche di non chiarezza e/o pericolosità (mancanza di alcune caratteristiche dell’assegno, pre-

sentatore sconosciuto e/o non solvibile, controparte estera rischiosa, banca estera sconosciuta, rischio paese ele-

                                                           
1
 Per operazione si intende il singolo bordereau a prescindere dal numero delle divise estere negoziate. 

2
 I suddetti tassi di cambio sono comprensivi dello scarto (“spread”), calcolato sul cambio di acquisto e vendita del momento 

(“durante”), quotato dall’agenzia di contribuzione dei dati (TELEKURS, al momento). 
3
 Nella ‘clientela’ si ricomprendono nominativi  personalmente conosciuti, solvibili e corretti  e NON semplici  

intestatari di un qualsiasi rapporto.   
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vato) o in assenza di accordi di incasso (cash letter o altro tipo di convenzione) verranno inviati “al dopo incasso” 

(SBA) alla banca trassata a mezzo corriere. Di conseguenza verranno addebitate le spese relative dalla società di 

spedizione incaricata del servizio, oltre al recupero della valuta e di tutte le eventuali spese reclamate dalla banca 

estera trassata. 

 

 

Le condizioni suddette non tengono conto della imposta di bollo e di eventuali particolari spese aggiuntive sostenu-

te e/o reclamate da terzi che verranno sempre recuperate a parte. 

 

VALUTE 

 

Condizioni valute 

Contanti/ assegni circolari stessa banca  Data versamento 

Assegni bancari stessa filiale   Data versamento 

Assegni bancari altra filiale Data versamento 

Assegni circolari altri istituti/vaglia Banca d’Italia  1 gg. lavorativo 

Assegni bancari altri istituti  3 gg. lavorativi 

Vaglia e assegni postali 3 gg. lavorativi 

Valuta addebito impagato assegno data contabile arrivo messaggio 

impagato 

Valuta accredito pagato assegno data contabile arrivo messaggio 

Valuta per Bonifici SEPA disposti tramite supporto cartaceo 

Data esecuzione. 

2 giorni lavorativi antecedenti 

la Valuta Fissa Beneficiario, se 

indicata.  

In ogni caso la data valuta ad-

debito  non può precedere la 

data esecuzione. 

Valuta per Bonifici SEPA disposti con regolamento immediato 

Data esecuzione. 

1 giorno lavorativo antecedente 

la Valuta Fissa Beneficiario, se 

indicata. 

In ogni caso la data valuta ad-

debito non può precedere la 

data esecuzione. 

Bonifici SEPA ricevuti Stesso giorno di ricezione fondi. 
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RECESSO E RECLAMI 

 

I servizi accessori riportati nel presente Foglio Informativo non possono essere forniti separatamente dall’apertura 

del contratto di conto corrente, pertanto, le disposizioni riguardanti: 

- Recesso dal contratto 

- Tempi massimi di chiusura del rapporto 

- Reclami e sistemi di risoluzione delle controversie 

sono  riferite al rapporto di conto corrente e per esse si rinvia al relativo Foglio Informativo. 

 

   

GLOSSARIO 

 

 

Bonifico – SEPA Con il bonifico la banca/intermediario 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/intermediario trasferisce una somma di denaro dal conto 

del cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del cliente, verso paesi non-

SEPA. 

Cambio “durante”  Il tasso di cambio di una divisa reso disponibile da un fornitore al momento della 

consultazione 

Cambio “spot” Il tasso di cambio di una divisa con valuta due giorni lavorativi successivi a quello 

della rilevazione 

Identificativo Unico Combinazione di lettere, numeri e simboli richiesti dalla Banca alla propria clien-

tela per eseguire un determinato servizio di pagamento 

Operazione “R” Operazione di pagamento che non può essere eseguita dalla Banca o che dà luo-

go a un trattamento di eccezione, tra l’altro a causa di una mancanza di fondi, di 

una disposizione di incasso richiamata, di un importo o di una data errati, di una 

mancanza o di un conto errato o chiuso 

Operazioni di rifiuto “Reject” Il rifiuto all’esecuzione dell’addebito si verifica quando, per motivi tecnici, non è 

possibile il trasferimento dell’importo alla Banca del beneficiario  

Operazioni di storno “Return” Lo storno di un’operazione, attivata dalla Banca del beneficiario, avviene quando, 

entro 3 giorni lavorativi successivi alla data di regolamento del Sepa Credit 

Transfer (SCT) originario, non è possibile accreditare l’importo al beneficiario 

Operazioni di richiamo “Recall” Il richiamo di un’operazione si verifica quando, entro 10 giorni lavorativi successi-

vi alla data di regolamento del Sepa Credit Transfer (SCT) originario, la Banca del 

Pagatore chiede la cancellazione del SCT per problemi tecnici, forde, invio doppio 

Spese “repair” Spese aggiuntive in caso  di disposizione di bonifico contenente dati incompleti o 

inesatti 

Spread  Scarto calcolato sul cambio di acquisto o vendita 

Tasso di cambio (fonte di rife-

rimento) 

Indica la fonte di riferimento del tasso di cambio (ad esempio, listino cambi pres-

so la filiale) 

Valute sul prelievo di contante Numero dei giorni che intercorrono tra la data del ritiro del contante dal proprio 

conto da parte del cliente e la data dalla quale iniziano ad essere addebitati gli 

interessi. Quest’ultima potrebbe anche essere precedente alla data del prelievo. 

Valute sul versamento di con-

tante 

Numero dei giorni che intercorrono tra la data del versamento del contante nel 

proprio conto da parte del cliente e la data dalla quale iniziano ad essere accredi-

tati gli interessi. 
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FOGLIO INFORMATIVO 

 

3oN  - CARTA DI DEBITO INTERNAZIONALE Nexi Debit Consumer e Business 
 

Servizio offerto al Cliente (sia Consumatore o all’Azienda e/o Professionista) che desidera uno strumento 
alternativo al contante. 

 
INFORMAZIONI SULLA BANCA 

 

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A. 

Sede Legale: Piazza dei Priori, 16/18 – 56048 Volterra (PI) 
Tel.: 0588 91111- Fax: 0588 86940 
Indirizzo e-mail: info@crvolterra.it 
Sito internet: www.crvolterra.it 
Codice ABI: 06370  
Cap. Sociale € 72.304.400,00 
C.F., P.IVA e numero iscrizione Registro Imprese di Pisa: 01225610508 
Numero di iscrizione all’albo delle banche presso la Banca d’Italia: 5176.30 
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia 
NF 

INFORMAZIONI SUL GESTORE 
 

 

Nexi Payments S.p.A. – Corso Sempione, 55 - 20149 Milano - Tel. +39 02 3488.1 - Fax +39 02 
3488.4180 - Reg. Imprese Milano, Monza Brianza e Lodi, C.F. 04107060966 - Membro del Gruppo 
IVA Nexi P.IVA 10542790968 - REA Milano n. 1725898 - Capitale Sociale € 66.018.004,80 i.v. - 
Albo IMEL art. 114-quater del D. Lgs. 385/1993 n. 32875.7 - Società soggetta all’attività di direzio-
ne e coordinamento di Nexi SpA - www.nexi.it 
 

ORMAZIONI SULLA BANCA 

 
CHE COS’È LA CARTA DI DEBITO INTERNAZIONALE 

 
Struttura e funzione economica 

 
La Carta di Debito Internazionale Nexi Debit 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 precisa-
mente consente:  

• 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 prelevare denaro contante presso le Banche aderenti al Circuito Internazionale, in Italia e 
all’estero, anche attraverso l’uso degli sportelli automatici abilitati (ATM); 

• di versare assegni e contanti presso gli Sportelli Self Service della Cassa digitando il pin; 

• di ricevere accrediti  tramite trasferimento di denaro senza condivisione di dati sensibili utilizzando 
solo il PAN della Carta. 

Alla carta, entro comunque la disponibilità del conto corrente sul quale è appoggiata, sono assegnati i limiti 
di utilizzo sotto riportati. Gli acquisti e i prelievi di denaro contante sono possibili entro il limite di utilizzo 
residuo al momento in cui la Carta viene utilizzata. 
Alla Carta sono associati servizi accessori quali, ad esempio, una polizza assicurativa multirischi, il Servizio di 
Protezione anti-frode 3D Secure e il Servizio di Spending Control. 
I servizi verranno erogati secondo le modalità, i termini e le condizioni di volta in volta vigenti al momento 
della richiesta della Carta e/o del servizio. L’elenco degli eventuali servizi accessori e la descrizione, a scopo 
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informativo, delle rispettive modalità e condizioni di utilizzo è consultabile sul Sito Internet di Nexi o contat-
tando il Servizio Clienti di Nexi. 
Non è consentito il rilascio sui Conti di pagamento a firme congiunte. 
La carta ha una durata di 5 anni indicata sulla carta stessa. 
 

 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, appropria-
zione 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 ad utilizzare la Carta 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 Centra-
le 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 difficol-
toso l’accesso al credito. Il Titolare sarà informato preventivamente rispetto al primo invio di infor-
mazioni negative sul suo conto. 

• Versamento di assegni presso gli sportelli automatici abilitati (ATM) della Banca che verrà reso dispo-
nibile nei tempi necessari affinché la Banca possa controllarne l’importo e i requisiti formali e sostan-
ziali.  
 

SERVIZI ED ASSISTENZA PER LA CLIENTELA 

 
La Cassa di Risparmio di Volterra Spa: si occupa della relazione con il Cliente per le attività riferite 
all’Autorizzazione delle Operazioni di Pagamento, alle condizioni contrattuali ed economiche  ed alla ge-
stione dei reclami.  
 
Nexi Payments S.p.A: si occupa della relazione con il Cliente per le attività riferite alla consultazione delle 
operazioni effettuate, ai servizi accessori , al blocco, al disconoscimento di Operazioni Non Autorizzate con 
la Carta,ed assistenza sui pagamenti.  
Numeri Utili per Clienti Consumatori: 
 
Blocco Carta 

24 ore su 24, 365 giorni all’anno 
 Numero Verde 800-15.16.16  

Dall’estero: +39.02.34980 020 
Dagli USA: Numero Verde Internazionale 
1.800.473.6896 

Informazioni/Assistenza titolari debito 

 

Servizi automatici di consultazione Operazioni effet-
tuate e assistenza su pagamenti: 24 ore su 24, 365 
giorni all’anno 
 

Servizio Clienti: Numero a pagamento: 02.345.444 (*) 
Servizi con operatore: 8.00-20.00, lunedì - venerdì 
Dall’estero:  
+39.02.34980 020 per Titolari Nexi Debit Business 
+39.02.34980.129 per Titolari Nexi Debit Consumer 
(si accettano chiamate a carico di Nexi) 
Dagli USA: Numero Verde Internazionale 
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1.800.473.6896 
 

(*) Numero soggetto a tariffazione urbana secondo l’operatore telefonico utilizzato. 
 
Sito Internet: www.nexi.it 
 
 

 

 

 

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICATE DALLA BANCA 

 

 

LIMITI DI UTILIZZO 
 

Disponibilità standard carta Consumer Euro 3.000,00 

Disponibilità standard carta Business Euro 5.000,00 

Limite standard di prelievo di contante in Italia e all’estero 
Consumer*  

Euro 500,00 al giorno e Euro 
3.000,00 al mese** 

Limite standard di prelievo di contante in Italia e all’estero 
Business* 

Euro 500,00 al giorno e Euro 
5.000,00 al mese** 

Limite standard carta Consumer di acquisto in Italia e 
all’estero*  

Euro 3.000,00 al giorno ed al me-
se** 

Limite standard carta Business di acquisto in Italia e 
all’estero*  

Euro 5.000,00 al giorno ed al me-
se** 
 

* Eventuali limiti di importo inferiori possono essere impostati autonomamente dal Cliente tramite Spending Control di Nexi  
 

**Il limite di prelievo di contante e di acquisto non possono essere mensilmente superiori al limite indicato quale Disponibi-
lità Carta 

 
 
 

SPESE FISSE PER RILASCIO DI UNA CARTA DI DEBITO 
 

Commissione di Emissione Euro 0,00 

Canone annuo NEXI DEBIT Business Euro 24,00  
(euro 12,00 semestrali - con proporzionale retro-
cessione per estinzione nel semestre) 

Euro 12,00  
(euro 6,00 semestrali - con proporzionale retro-
cessione per estinzione nel semestre)  
per il conto FIX PRO o con il conto FIX PRO PLUS 
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Canone annuo NEXI DEBIT Consumer Euro 18,00  
(euro 9 semestrali  - con proporzionale retroces-
sione per estinzione nel semestre) 

 
Euro 12,00  

(euro 6 semestrali - con proporzionale retroces-
sione per estinzione nel semestre - con i primi 6 
mesi di gratuità)  
per il conto Qui per te Giovani o per con il conto 
SerenEtà 
(euro 6 semestrali - con proporzionale retroces-
sione per estinzione nel semestre ) per il conto  
Giusto per te Completo 

 
Euro 0,00 

per i conti “di Base” Standard o Isee o Pensionati 
(la prima carta gratuita, le successive a pagamen-
to), il conto Giusto per Te Premium  

Comm. rinnovo della carta alla scadenza  
(ogni 5 anni) 

Euro 12,00 
 

Euro 0,00  
Per i conti “di Base” Standard o Isee o Pensionati 

Periodicità addebito canone carta Semestrale anticipata 

* Servizio rivolto escl 
 

ALTRE CONDIZIONI APPLICATE DALLA BANCA 

 

ALTRE SPESE FISSE 

Comm. prelievo di contante in valuta EURO su sportelli automa-
tici (ATM) della Banca 

Euro 0,00 

Comm. prelievo di contante in valuta EURO  presso gli  sportelli 
di tutte le banche in Italia e all’estero (area Euro)**  

Euro 2,00 cad. 
 

Euro 0,00  
per i conti Qui per Te Giovani o 
conti “di Base” Standard, Isee, 

Pensionati 

Comm. prelievo di contante in valuta presso gli  sportelli di tutte 
le  banche all’estero ( area non Euro) 

2,50%  
dell’importo con un minimo di  
Euro 2,50 cad. 
 

Euro 0,00 
per i conti “di Base” Standard o 

Isee o Pensionati 
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Comm. Acquisti Pos in Italia e all’estero (Area  Euro) ** Euro 0,00 

Comm. acquisti Pos all’estero (Area non Euro)  

2,50%  
dell’importo con un minimo di 
euro 2,50 cad. 
 

Euro 0,00 
per i conti “di Base” Standard o 

Isee o Pensionati 

Commissione per rifornimento carburante Euro 0,00 

Comm. Blocco Nexi  Euro 0,00 

 Comm. duplicato della carta  Euro 0,00  

Spese per la revoca del consenso alle operazioni di pagamento Euro 0,00 

 
Tasso di cambio sulle operazioni in valuta- diversa dall’EURO   

Tasso determinato all’atto della 
data della conversione nel ri-
spetto degli accordi internazio-
nali in vigore con il Circuito In-
ternazionale MasterCard. 
L’importo addebitato in Euro, 
presente nella lista movimenti e 
nella situazione contabile della 
carta, è calcolato applicando 
all’importo in valuta originaria il 
tasso di cambio come definito 
dal Circuito Internazionale, e-
ventualmente maggiorato di 
una commissione per il servizio 
applicata dalla Società pari al 
2% dell’importo transato. 

** Compresi i Paesi dell’Unione Europea che non adottano l’Euro ma aderiscono al Regolamento (CE) n. 924/2009 relati-
vo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità. A tali Operazioni, inoltre, in linea con quanto previsto dal Circuito Interna-
zionale, 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 evidenziate dagli ATM medesimi. 
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VALUTE 

 Data valuta operazione data effettuazione 

Data valuta canone 1 giorno lavorativo 

DISPONIBILITA’ VERSAMENTI TRAMITE IL SERVIZIO SELF-SERVICE SU ATM 

ABILITATI DELLA BANCA 

Contanti  Data versamento 

Assegni circolari stessa banca 1 gg. lavorativo 

Assegni bancari altra filiale 4 gg. lavorativi 

Assegni bancari stessa filiale 1 gg. lavorativo 

Assegni circolari altri istituti/vaglia Banca d’Italia  1 gg. lavorativo 

Assegni bancari altri istituti 4 gg. lavorativi 

VALUTE VERSAMENTI TRAMITE IL SERVIZIO SELF-SERVICE SU ATM  

ABILITATI DELLA BANCA 

Contanti  Data versamento 

Assegni circolari stessa banca Data versamento 

Assegni bancari altra filiale Data versamento 

Assegni bancari stessa filiale Data versamento 

Assegni circolari altri istituti/vaglia Banca d’Italia  1 gg. lavorativo 

Assegni bancari altri istituti 3 gg. lavorativi 

Clientela Consumer 

RECESSO E RECLAMI 

 

Recesso    

 
Recesso del Cliente Consumatore in caso di conclusione del contratto fuori dei locali commerciali della Ban-
ca o mediante tecniche di comunicazione a distanza 
Se il Contratto è concluso a) fuori dai locali commerciali della Banca e/o del Soggetto Collocatore, oppure b) 
mediante tecniche di comunicazione a distanza (quali ad esempio il telefono, Internet o la posta elettroni-
ca), e quindi senza la presenza fisica e contemporanea del Cliente Consumatore e del personale della Banca 
e/o del Soggetto Collocatore, il Cliente, che riveste la qualifica di Consumatore, ha facoltà di esercitare il 
proprio diritto di ripensamento e quindi di recedere dal Contratto senza indicarne il motivo e senza incorre-
re in penali, entro 14 (quattordici) giorni dalla data di conclusione dello stesso, oppure – se successivo – dal 
giorno in cui il Cliente riceve le condizioni contrattuali insieme alle informazioni richieste ai sensi del Codice 
del Consumo. 
La comunicazione di recesso dovrà avvenire tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, da inviare 
alla Banca agli indirizzi/recapiti indicati nella Sezione INFORMAZIONI SULLA BANCA.  Il recesso si considera 
efficace dal momento in cui la Banca ne viene a conoscenza. 
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In caso di recesso ai sensi del precedente paragrafo, se il Contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, 
restano ferme tutte le obbligazioni sorte a carico del Titolare anteriormente alla data di efficacia del reces-
so e dunque il Cliente, entro 30 (trenta) giorni dalla data di efficacia del recesso, deve provvedere al paga-
mento, in un’unica soluzione, di ogni importo dovuto alla Banca. Al Cliente che recede ai sensi del prece-
dente paragrafo non verrà addebitata alcuna parte della Quota periodica, e se già addebitata, essa verrà 
stornata per intero. Inoltre, se in possesso della Carta, il Cliente deve provvedere alla sua pronta invalida-
zione tagliandola verticalmente in due parti. In caso diverso la Banca provvederà a bloccare la Carta ed ogni 
utilizzo successivo sarà da considerarsi illecito. 
Il recesso si estende anche ad eventuali servizi accessori al Contratto. 
Fermo restando quanto previsto in merito al diritto di ripensamento del Cliente consumatore, il Cliente ha 

facoltà di recedere dal Contratto in qualsiasi momento, senza preavviso, senza penalità e senza spese, me-

diante comunicazione scritta da inviare tramite raccomandata A.R. o mezzo equipollente alla Banca, agli in-

dirizzi/recapiti indicati nella Sezione INFORMAZIONI SULLA BANCA. Il recesso si considera efficace dal mo-

mento in cui la Banca ne viene a conoscenza. 

 

Recesso della Banca e/o di Nexi 

La Banca e/o Nexi possono recedere dal Contratto nei seguenti casi: 

1. Fatte salve le ipotesi di Blocco della Carta, la Banca e/o Nexi possono recedere dal Contrattoer, con 

preavviso di 2 (due) mesi e senza nessun onere a carico del Cliente, dandone comunicazione a 

quest’ultimo tramite raccomandata A.R. . per via telematica (e-mail o PEC), o tramite altri strumenti 

di comunicazione scritta utili per lo scopo di volta in volta disponibili. Il recesso si considera efficace 

trascorsa la durata del periodo di preavviso a decorrere dal momento in cui il Cliente viene a cono-

scenza dell’esercizio del recesso da parte della Banca e/o di Nexi; 

Il recesso si considera efficace nel momento in cui il Cliente ne viene a conoscenza. 

In ogni caso di esercizio del diritto di recesso: 

- restano comunque ferme tutte le obbligazioni sorte a carico del Titolare anteriormente alla data di 

efficacia del recesso: il Cliente si impegna quindi a pagare in un’unica soluzione, entro i 30 (trenta) 

giorni successivi alla data di efficacia del recesso, ogni importo dovuto alla Banca e, se in possesso 

della Carta, alla sua pronta invalidazione tagliandola verticalmente in due parti. In caso diverso, Ne-

xi  provvederà a bloccare la Carta ed ogni utilizzo successivo sarà da considerarsi illecito; 

- il Titolare ha diritto al rimborso della quota in misura proporzionale al periodo di mancato utilizzo. 

Allo stesso modo, in caso di addebito di ulteriori spese periodiche riferite al possesso della Carta e a 

servizi accessori, queste saranno dovute dal Cliente solo in misura proporzionale per il periodo pre-

cedente al recesso e, se pagate anticipatamente, esse saranno rimborsate in maniera proporziona-

le; 

- il Titolare è responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dalla prosecuzione 

dell’uso della Carta successivamente alla cessazione del rapporto. 

 

Ulteriori effetti del recesso 

In tutti i casi di cui al presente paragrafo, il recesso si estende anche ad eventuali servizi accessori al Con-

tratto, anche in deroga alle condizioni e ai termini eventualmente previsti dalla normativa di settore. 

Il recesso del Cliente o della Banca dal contratto di conto corrente ovvero la cessazione dello stesso per 

qualsiasi motivo estendono gli effetti ai contratti relativi ai Servizi di Pagamento collegati al conto corrente 

medesimo, anche se conclusi in un momento diverso, ove non diversamente specificato.  

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale  

 

N° 0 giorni.  
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Reclami e sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie 

 

Per eventuali contestazioni inerenti il presente rapporto contrattuale, il Titolare  può presentare reclamo, 
inviando comunicazione scritta all’Ufficio Reclami della Cassa all’indirizzo Cassa di Risparmio di Volterra Spa 
- Ufficio Reclami - Piazza dei Priori, 16/18 56048 Volterra (PI) - o per via telematica tramite il sito web della 
Cassa www.crvolterra.it, sezione “Reclami”.  
L’Ufficio Reclami riscontrerà il reclamo così ricevuto, inviando comunicazione scritta al Titolare: 

- entro 15 Giorni Lavorativi dal ricevimento di un reclamo riguardante la prestazione di Servizi di Pa-
gamento. Con riferimento a tali tipologie di reclamo, qualora la Banca non possa rispondere entro il 
termine indicato per motivi indipendenti dalla sua volontà, invierà una risposta interlocutoria, indi-
cando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il 
quale il Cliente otterrà una risposta definitiva, non superiore ai 35 Giorni Lavorativi; 

- entro 60 giorni di calendario dalla data di ricezione di un reclamo riguardante tematiche diverse 
dalla prestazione dei Servizi di Pagamento. 

Se il reclamo è ritenuto fondato, la Cassa comunica al Titolare le iniziative che si impegna ad assumere ed i 
tempi entro i quali le stesse verranno realizzate. 
In mancanza di risposta scritta da parte dell'Ufficio Reclami entro i termini stabiliti ai sensi del precedente 
paragrafo, ovvero nel caso in cui la risposta ottenuta sia ritenuta insoddisfacente, il Cliente, ove ne ricorra-
no i presupposti, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all’ABF – Arbitro Bancario Finanziario. Per cono-
scere le modalità e la relativa disciplina attuativa emanata dalla Banca d’Italia consultare il sito 
www.arbitrobancariofinanziario.it. È sempre possibile ottenere ulteriori indicazioni rivolgendosi diretta-
mente alla Banca, che mette a disposizione dei clienti presso i propri locali e sul proprio sito internet le gui-
de relative all’accesso all’ABF, ovvero chiedendo informazioni presso le sedi della Banca d’Italia aperte al 
pubblico. 
In alternativa all’ABF o per le questioni che esulano la sua competenza, il Cliente, anche in assenza di pre-
ventivo reclamo alla Banca e prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, può attivare – singolarmente o in 
forma congiunta con la Banca – una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. 
La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un’istanza presso un Organismo determinato 
ai sensi del Decreto Legislativo n. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni. 
In ogni caso, l’istanza di soluzione stragiudiziale delle controversie ai sensi di una delle procedure preceden-
temente descritte costituisce condizione di procedibilità della eventuale domanda giudiziale. 
 

GLOSSARIO  

 
 

Area Euro L’insieme degli Stati membri dell’Unione Europea, tra cui l’Italia, che hanno adottato 
come propria moneta l’euro, nonché qualsiasi altro Stato che dovesse di tempo in 
tempo adottare l’Euro come propria moneta. 

ATM 

Sportello automatico (Automated Teller Machine) che permette al Cliente Titolare del-
la carta di effettuare prelievi di contante nonché di avere, eventualmente, informa-
zioni sul proprio stato contabile 

ATM Self- Service 

Sportello automatico della Banca abilitato che permette al Cliente di effettuare, oltre 
alle usuali funzionalità rese disponibili sull’ATM, operazioni di versamento di assegni e 
contanti ed operazioni a titolo dispositivo ed informativo a seguito di specifica richie-
sta di abilitazione 

Carta 

Carta di Debito Internazionale Nexi Debit, dotata di tecnologia Contacless, che per-
mette al Cliente di compiere operazioni in Italia ed all’estero tramite il Circuito Inter-
nazionale Mastercard 

Circuito Interna-

zionale 

Circuito Internazionale Mastercard che permette al Cliente di compiere operazioni di 
prelievo e di acquisto in Italia ed all’estero  

Contactless 
(letteralmente senza contatto): tecnologia che, ricorrendo all’identificazione a radio-
frequenza, permette, sui terminali P.O.S. abilitati a tale tecnologia, la lettura della car-
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ta senza necessità di contatto con il lettore né la digitazione del P.I.N. al verificarsi di 
condizioni specifiche correlate all’importo della/e operazione/i ed alla frequenza. 

E-Commerce Soluzione Internet installata presso gli esercizi commerciali aderenti al Circuito Inter-
nazionale per l'accettazione a distanza dei pagamenti di beni e servizi effettuati con la 
carta 

Gestore  Gestore della Carta a cui la Banca ha affidato lo svolgimento di alcune attività connes-
se all’operatività della stessa e, in virtù di un apposito accordo di licenza sottoscritto 
nei confronti del Circuito Internazionale, è il soggetto Emittente della Carta oggetto 
del Contratto nei confronti del medesimo Circuito. 

PAN (Primary Account Number) Alias": codice mascherato dell'effettivo numero completo 
della Carta in possesso del Titolare o del Cliente e riportato sul contratto a tutela della 
riservatezza delle informazioni esposte. 

P.I.N.      

 

(Personal Identification Number), codice da digitare, se richiesto dal POS o dall’ATM, 
per completare un’Operazione di pagamento e/o di prelievo di denaro contante. 

P.O.S. (Point of Sale): apparecchiatura collocata presso gli Esercenti, per l’accettazione dei 
pagamenti di beni e servizi effettuati con la Carta.  

Titolare  Il soggetto a cui viene rilasciata la Carta 
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