Canali di ricarica e spesa

Scad.

5126 6912 3456 7890

Carta N.

Canali di
ricarica fondi:

Con versamento
agli SPORTELLI delle banche
aderenti al progetto
Agli ATM abilitati tramite carta
di debito seguendo le istruzioni
riportate a monitor
Con BONIFICO interbancario
effettuato da qualsiasi banca
(beneficiario: IBAN della carta)

Con bollettino FRECCIA

(che può essere stampato da
www.carteprepagate.cc e pagato
direttamente da InBank, o in qualsiasi
sportello bancario)

Tramite SMS

(abilitando il servizio)

Via WEB e APP Prepagate
(abilitando il servizio)

www.carteprepagate.cc

Canali di
utilizzo fondi:
Ricaricare il cellulare
Pagare le BOLLETTE
e domiciliare le utenze
Inviare BONIFICI
(presso gli sportelli delle banche convenzionate,
direttamente da www.carteprepgate.cc
o dall’APP Prepagate)

Prelevamento contante agli
SPORTELLI delle banche
aderenti al progetto

€
€
€

Prelevamento contante
agli sportelli ATM, in Italia e all’estero
Pagamento nei NEGOZI
(dotati di POS), in Italia e all’estero
Acquisti in INTERNET

OK

Proposta riservata agli Associati ASPPI Bologna

per l’anno 2018

Conto corrente personale “Bfree” ASPPI presso i Ns sportelli
presenti nei comuni della provincia di Bologna:










Spese mensili:
Home Banking “Inbank”:
Spese per bonifici on-line:
Operazioni a sportello
Carta di Debito Cirrus Maestro
Operazioni su Home Banking e ATM
Carta di credito rebate

nessuna
canone gratuito
gratis
5€
gratis con prelievi
gratuiti in Italia e U.E.
gratis
gratis il primo anno e
nei successivi con utilizzo
annuo superiore a 5m €

Conto Corrente BBPensione Conto Pensione Top ASPPI presso i
ns sportelli presenti nei comuni della provincia di Bologna:


Spese mensili:

10€ che si riducono a 5€ con accredito

pensione






Home Banking “Inbank”
canone 1€ mensile
Spese per bonifici on-line
0,5€
Operazioni a sportello
gratis
Carta di Debito Cirrus Maestro
canone 12€ con prelievi



gratis/ gratuita primo anno e 20 prelievi gratuiti annui
Carta di Credito rebate
gratis primo anno e nei successivi con
utilizzo annuo superiore a 5m€

Prestito Personale Prestipay
Il prestito personale fino a 50.000,00€ rimborsabile in comode rate
mensili fino a 100 mesi tramite il tuo conto corrente in Banca di Bologna

Banca di Bologna inoltre Vi propone un’ampia gamma di prodotti, adatti a
soddisfare le esigenze dei clienti più esigenti, riservando condizioni
economiche esclusive in termini di spread e spese

Per conoscere tutti i dettagli dell’offerta riservata potete rivolgervi
a una delle filiali riportate a fianco

Le condizioni della presente proposta sono da considerare valide fino a nuove pattuizioni.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale che non deve essere inteso quale impegno contrattuale od offerta al
pubblico. Le informazioni sulle condizioni economiche e contrattuali praticate sono rilevabili nei relativi fogli informativi
(redatti ai sensi del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, e successive modificazioni e integrazioni), disponibili in filiale e sul
sito internet della Banca nelle apposite sezioni. La concessione delle carte e dei finanziamenti è soggetta
all'approvazione insindacabile della Banca.

