Documento Informativo delle Tariffe

Nome del fornitore del conto:

bunq BV

Nome del conto:

bunq Premium, Joint, Business

Data:

01-10-2019

•

Questo documento ha lo scopo di fornire informazioni riguardo le tariffe incluse nell’utilizzo
dei servizi principali collegati al conto di pagamento. Va usato come riferimento per confrontare queste tariffe con quelle di altri conti.

•

Le tariffe potrebbero anche essere applicate per l’utilizzo di quei servizi collegati al conto
che non sono elencati qui (incluse iscrizioni precedenti). Informazioni complete disponibili
all’indirizzo www.bunq.com/legal.

•

È disponibile gratuitamente un glossario dei termini utilizzati in questo documento.

Servizio

Tariffa

Servizi Generali del Conto
Tenuta del(i) conto(i)

Tenuta del(i) conto(i)
(bunq Pack)
Include un pacchetto di servizi
costituito da:
• 4x conti Premium, oppure
• 3x conti Premium e 1x
conto Business

Al mese (conti bancari)
bunq Premium (25 inclusi)
bunq Joint (25 inclusi)
bunq Business (25 inclusi)

7,99€
9,99€
9,99€

Al mese

19,99€

Bonifici
Invio di denaro in euro all’interno
della SEPA

Per pagamento
bunq Premium & Joint
bunq Business

gratuito
0,10€

Invio di denaro in non-euro (con
TransferWise)

bunq Premium & Joint
bunq Business

Ricezione di denaro
Ricezione di denaro in euro
all’interno della SEPA

Per pagamento
bunq Premium & Joint
bunq Business

Pagamenti (escluse carte)

1

Costi di TransferWise
Costi di TransferWise +
0,10€
gratuito
0,10€

Ricezione di denaro in euro oppure fuori dalla SEPA

Per Swift in entrata
fino a 10,000€
bunq Premium, Joint &
Business
Per Swift in entrata fra
10,000€ e 100,000€
bunq Premium, Joint &
Business
Per Swift in entrata
sopra i 100,000€
bunq Premium, Joint &
Business

5,00€

10,00€

25,00€

Carte e contanti
Rilascio di una carta – carta attiva (Maestro e/o Debit Mastercard e/o bunq Travel Card (Mastercard di credito))

Per carta/mese
bunq Premium & Business
bunq Joint

3 carte incluse
4 carte incluse

Carta aggiuntiva (Maestro)

Per carta
bunq Joint
bunq Premium & Business

servizio non
disponibile
9,00€

Al mese
bunq Joint
bunq Premium & Business

servizio non
disponibile
2,00€

Per carta
bunq Joint
bunq Premium & Business

servizio non
disponibile
9,00€

Al mese
bunq Joint
bunq Premium & Business

servizio non
disponibile
3,00€

Carta aggiuntiva (Debit Mastercard o bunq Travel Card (Mastercard di credito))

Sostituzione della carta (Maestro/Debit Mastercard o bunq
Travel Card (Mastercard di credito))

Per carta
bunq Premium, Joint &
Business

9,00€ (una carta sostitutiva per anno inclusa)

Carta online
(Mastercard di debito)

Per carta
bunq Premium, Joint &
Business

5 carte incluse

Carta online aggiuntiva (Mastercard di debito)

Per carta
bunq Joint
bunq Premium & Business

2

servizio non
disponibile
€9.99 al mese per ulteriori 5 carte con un
massimo di 10 carte
aggiuntive

Pagamenti con carta di debito
o bunq Travel Card
In euro

Per pagamento
bunq Premium, Joint &
Business

gratuito

Per pagamento
bunq Premium, Joint &
Business

Tasso di cambio
Mastercard

Prelievo di contante
Con una carta di debito in euro

Per prelievo
bunq Premium, Joint &
Business

10 prelievi al mese
inclusi, poi 0,99€ a
prelievo

Con una carta di debito in noneuro

Per prelievo
bunq Premium, Joint &
Business

tasso di cambio Mastercard (10 prelievi
al mese inclusi, poi
0.99€ a prelievo)

Deposito di contante
Con una carta in euro

Per deposito
bunq Premium, Joint & Business

1.5% sull’importo del
deposito (€100 di depositi gratuiti al
mese)

Con una carta in non-euro

bunq Premium, Joint & Business

servizio non
disponibile

Ricaricare con carta di credito
(€500 ricaricare al mese inclusi)

Per pagamento
bunq Premium, Joint & Business

In non-euro

0.5% con una carta
EU & 2.5% con una
carta non-EU

Scoperti e servizi collegati
servizio non disponibile

N/A

Altri Servizi
Conti bancari aggiuntivi
Per 25 conti aggiuntivi

Al mese
bunq Joint
bunq Premium & Business

Funzione pagamenti NFC

Funzionalità
bunq Premium, Joint &
Business

incluso

Dichiarazioni di esportazione
bancaria
Su carta

Per estratto
bunq Premium, Joint &
Business

servizio non
disponibile

Digitale

bunq Premium & Joint
bunq Business

gratuito
€0,10 per estratto

3

servizio non
disponibile
19,00€

Auto Export
Su carta

Per mese
bunq Premium, Joint &
Business

Digitale

bunq Premium & Joint
bunq Business

Auto VAT

Per mese
bunq Premium & Joint
bunq Business

Dettagli della transazione
Su carta

Per estratto
bunq Premium, Joint &
Business

Digitale

bunq Premium & Joint
bunq Business

Tariffa di sicurezza
Al giorno
For fondi in conti sopra i 100,000€ bunq Joint, Premium &
Business

4

servizio non
disponibile
servizio non
disponibile
€2,00/mese
servizio non
disponibile
€2,00/mese
servizio non
disponibile

gratuito
€0,10 per estratto

3 centesi per ogni
1000€ aggiuntivi

Termini Glossario (Tariffe)
Servizio

Spiegazione

Servizi generali conto
Tenuta del conto(i)

Il fornitore del conto opera sull’account per l’uso del cliente.

Pagamenti (carte escluse)
Bonifico
Bonifico in euro con SEP

Il fornitore del conto trasferisce denaro, su istruzione del cliente, dal conto del cliente ad un altro conto in euro con SEPA.

Bonifico non in euro (con
TransferWise)

Il fornitore del conto trasferisce denaro via TransferWise, su
istruzione del cliente, dal conto del cliente ad un altro conto non
in euro.

Ricevere denaro
Ricevere denaro in euro
con SEPA

Il fornitore del conto riceve denaro da una controparte in euro
all’interno di SEPA.

Ricevere denaro in euro
fuori da SEPA

Il fornitore del conto riceve denaro da una controparte in euro
fuori da SEPA.

Pagamenti prioritari

Il fornitore del conto riceve denaro da una controparte tramite
la rete Veloce di pagamento internazionale.

Carte e contanti
Rilascio di una carta di
debito – carta attiva
(Maestro e/o Debit Mastercard)

Il fornitore del conto fornisce una carta di pagamento collegata al
conto del cliente. La quantità di ogni transazione fatta usando la
carta è presa direttamente e completamente dal conto del cliente.

bunq Travel Card (Mastercard di credito)

Il fornitore del conto fornisce un pagamento con la carta
collegata al conto del cliente. La somma di ogni transazione fatta
usando la carta è prelevata direttamente e interamente dal saldo
del conto.

Carta online (Mastercard Il fornitore del conto fornisce un pagamento online della carta
legata al conto del cliente per pagamenti online.
di debito)

Carta aggiuntiva (Maestro)

Carta di debito aggiuntiva (Maestro) consegnata su richiesta dal
cliente, per esempio per il titolare di un secondo conto.

Carta aggiuntiva (Master- Carta di debito aggiuntiva (Mastercard) consegnata su richiesta
del cliente, per esempio per il titolare di un secondo conto.
card di debito o bunq
Carta aggiuntiva online (Mastercard) creata su richiesta del cliTravel Card)
ente.
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Carta aggiuntiva online
(Mastercard di debito)
Carta sostitutiva (Maestro/Mastercard di debito e
bunq Travel Card (Mastercard di credito))

Una carta di debito sostitutiva è fornita quando una carta di debito precentemente fornita (Maestro/
Mastercard) non è più utilizzabile, per esempio a causa di perdita, furto o un difetto.

Pagamento carta di
debito o bunq Travel
Card
In euro

l/la cliente paga con la sua carta di credito in euro.

Non in euro

Il/la cliente paga con la sua carta di credito non in euro.

Prelievo di contante
Con una carta di debito in Il cliente prende denaro del conto del cliente in euro.
euro
Con una carta di debito
non in euro

Il cliente prende denaro del conto del cliente non in euro.

Deposito di contante
Con una carta in euro

Il cliente deposita contanti sul proprio conto in euro con la propria
carta.

Scoperti e servizi collegati
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.

Altri servizi
Conti bancari aggiuntivi Ulteriori conti bancari sono forniti su richiesta del cliente.
Caratteristiche del pagamento NFC

Il metodo di pagamento Near Field Communication dove il cliente ha la possibilità di pagare con il suo dispositivo mobile
(come una carta virtuale).

Estratto conto bancario Il fornitore del conto fornisce periodicamente estratti sul conto
del cliente. Queste dichiarazioni contengono il saldo ed I pagamenti inviati e ricevuti.
Dettagli sulla transazione

Il fornitore del conto può fornire al cliente un estratto conto di
una singola transazione.

Ricaricare con carta di
credito

Il cliente è in grado di trasferire fondi sul proprio conto bancario
utilizzando la propria carta di credito di un altro fornitore.

Tassa di sicurezza

La tassa di sicurezza in vigore, addebitata ai conti Business
con saldi superiori a €100,000.
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