
Gentile Cliente, 
al fine di consentire il miglior utilizzo della Sua Carta BancoCard di seguito riepiloghiamo i limiti 
di utilizzo e i principali servizi disponibili. 

PRELIEVI ITALIA, presso tutti gli sportelli automatici con marchio BANCOMAT®: 
• Fideuram S.p.A. e Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo - limite di 1.000 € per operazione e di 

1.500 € al giorno. 

PRELIEVI ESTERO, presso tutti gli sportelli automatici con marchio Cirrus, nella valuta avente 
corso legale nel Paese in cui ci si trova - limite giornaliero di 200 € o, comunque, con limite 
 massimo previsto dal Paese in cui viene effettuata l’operazione. Inoltre qualora si verificassero 
conclamate situazioni di rischio (es. truffe su larga scala, clonazioni, ecc.), per la Sua tutela, il 
 centro autorizzativo può, di propria iniziativa, limitare l’importo della singola operazione. 
La somma complessiva dei prelievi effettuati non può superare il limite mensile di 25.000 €. 

PAGAMENTI ITALIA E ESTERO (PLAFOND UNICO) presso tutti gli esercizi commerciali che 
 espongono il marchio PagoBANCOMAT®, per l’Italia, e Maestro, per l’estero: 
• per le carte richieste a partire dal 2009: limite giornaliero di 1.500 €, mensile 3.000 €. 

Ricordiamo che tutti i limiti di utilizzo indicati sono validi qualora l’importo dell’operazione sia 
pari o inferiore al saldo disponibile del conto corrente. 

CHE SERVIZI OFFRE LA CARTA BANCOCARD 
La sua Carta BancoCard permette, tra l’altro, di: 
• versare contanti o assegni sul conto presso gli sportelli automatici delle Banche del Gruppo abilitati; 
• effettuare bonifici e giroconti presso gli sportelli automatici delle Banche del Gruppo abilitati; 
• consultare saldo e movimenti del conto corrente, il controvalore del deposito titoli; 
• attivare il servizio Informativo SMS BancoCard per essere avvisato delle operazioni effettuate dalla carta; 
• ricaricare il cellulare e le carte prepagate emesse dal  Gruppo; 
• pagare bollette Telecom e Enel, Mav e Rav, bollettini postali premarcati presso gli sportelli 

automatici delle Banche del Gruppo abilitati; 
• effettuare il pagamento del canone TV; 
• effettuare il pagamento del Bollo Auto; 
• effettuare il pagamento delle Tasse Universitarie degli istituti universitari convenzionati presso 

gli sportelli automatici delle Banche del Gruppo abilitati.
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LIMITI DI UTILIZZO CARTA BANCOCARD
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