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Documento di Sintesi
Il presente documento riporta in forma di sintesi le condizioni economiche in vigore applicate al rapporto di conto
corrente aperto presso solarisBank AG, di cui Vivid Money è cooperation partner, ai sensi della disciplina sulla
trasparenza bancaria.

Principali condizioni economiche
Spese per l’apertura del conto:

0 EUR

Spese fisse
Tenuta del conto

Gestione Liquidità

Canone annuo per tenuta del
conto:

0 EUR

Numero di operazioni incluse
nel canone annuo:

Illimitate

Spese annue per conteggio
interessi e competenze:

0 EUR (Standard)

Servizi di pagamento

118.80 EUR (Prime)
EUR 0.00 per la prima carta

Rilascio di una carta di debito
internazionale (circuito Visa):

EUR 20.00 per ogni ulteriore
carta

Standard:
Rilascio di una carta virtuale
(circuito Visa)

1 EUR per una carta virtuale
Premium:
0 EUR per la prima carta
1 EUR per ogni ulteriore carta
Standard:

Rilascio di duplicato di una
carta Vivid fisica

0 EUR per una carta ogni 12
mesi
20 EUR per ogni ulteriore
carta
Premium:
0 EUR per una carta ogni 6
mesi
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20 EUR per ogni ulteriore
carta
Rilascio di duplicato di una
carta Vivid virtuale

Standard:
0 EUR per 5 carte al mese
1 EUR per ogni ulteriore carta
Premium:
0 EUR per 10 carte al mese
1 EUR per ogni ulteriore carta

Home Banking

Canone annuo per internet
banking e phone banking:

0 EUR (internet banking)

Invio estratto conto

Spedizione estratto conto a
mezzo posta: 3 EUR

N/A (phone banking)

Spese variabili
Gestione Liquidità

Estratto conto fornito online /
in-app: 0 EUR

Servizi di pagamento

Documentazione relativa a
singole operazioni:

N/A

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

Standard:
Il prelievo fino ai primi 200
EUR mensili è gratuito, ma
solamente qualora l'importo
prelevato superi 50 EUR.
Qualora l'importo prelevato
sia inferiore a 50 EUR si
applica una commissione nella
percentuale
del
3%
dell'importo prelevato (in ogni
caso non inferiore ad 1 EUR).
Superati i primi 200 EUR
mensili tale commissione si
applica a tutti gli ulteriori
prelievi di qualsiasi importo.
Prime:
Il prelievo fino ai primi 1.000
EUR mensili è gratuito, ma
solamente qualora l'importo
prelevato superi 50 EUR.
Qualora l'importo prelevato
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sia inferiore a 50 EUR si
applica una commissione nella
percentuale
del
3%
dell'importo prelevato (in ogni
caso non inferiore ad 1 EUR).
Superati i primi 1.000 EUR
mensili tale commissione si
applica a tutti gli ulteriori
prelievi di qualsiasi importo.
Prelievo di contante allo
sportello automatico presso
altra banca/intermediario in
Italia:

Standard:
Il prelievo fino ai primi 200
EUR mensili è gratuito, ma
solamente qualora l'importo
prelevato superi 50 EUR.
Qualora l'importo prelevato
sia inferiore a 50 EUR si
applica una commissione nella
percentuale
del
3%
dell'importo prelevato (in ogni
caso non inferiore ad 1 EUR).
Superati i primi 200 EUR
mensili tale commissione si
applica a tutti gli ulteriori
prelievi di qualsiasi importo.
Prime:
Il prelievo fino ai primi 1.000
EUR mensili è gratuito, ma
solamente qualora l'importo
prelevato superi 50 EUR.
Qualora l'importo prelevato
sia inferiore a 50 EUR si
applica una commissione nella
percentuale
del
3%
dell'importo prelevato (in ogni
caso non inferiore ad 1 EUR).
Superati i primi 1.000 EUR
mensili tale commissione si
applica a tutti gli ulteriori
prelievi di qualsiasi importo.

Bonifico – SEPA:

0 EUR

Bonifico – Extra SEPA:

0 EUR

Ordine
bonifico:

permanente

Addebito diretto:
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Ricarica carta prepagata

N/A

Tasso creditore annuo
nominale:

N/A

Interessi Somme Depositate
Interessi creditori

Fidi e Sconfinamenti
Fidi

Tasso
debitore
nominale
sulle
utilizzate:

annuo
somme

Commissione
onnicomprensiva:
Sconfinamenti

Tasso
debitore
nominale
sulle
utilizzate extra-fido:

N/A

annuo
somme

N/A

Commissione di istruttoria
veloce per utilizzi extra fido:

N/A

Tasso
debitore
annuo
nominale
sulle
somme
utilizzate in assenza di fido:

N/A

Commissione di istruttoria
veloce per utilizzi in assenza di
fido:

N/A

Altre Condizioni Economiche
Tenuta del conto (spese diverse dal canone
annuo):

0 EUR

Remunerazione delle giacenze:

N/A
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Causali che danno origine a scritturazione
contabile cui corrisponde un onere economico:

N/A

Emissione certificazione del conto

10 EUR

Diniego motivato di pagamento di ordine di
addebito autorizzato causa mancata copertura

1 EUR

Costo per sollecito

5 EUR

(Il/la cliente ha la facoltà di fornire la controprova che,
nel suo particolare caso, il danno subito risulta
inesistente o minore)

Prospetto dei ricavi

10 EUR

Emissione duplicati

10 EUR

Modifica di bonifico, annullamento di bonifico
per singolo bonifico)

10 EUR

(L'addebito avviene solamente una volta che l'ordine
di bonifico è arrivato alla Solarisbank e solamente se
le circostanze che ne comportano la
modifica/il ritiro non sono ascrivibili alla Solarisbank)

Pignoramento

10 EUR

Comunicazione bancaria – nazionale o estero

10 EUR

Ulteriore certificazione del saldo

10 EUR

Blocco del conto

10 EUR

Costo orario per elaborazioni individuali

50 EUR

(in particolare ricerche
ricerche di indirizzi)

personali,

successioni,

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.

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:

Spese fisse per la gestione del conto.
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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.

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.

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.

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 extrafido”); 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”).

Spesa per singola operazione non compresa nel
canone:

Spesa per la registrazione contabile di ogni operazione oltre
quelle eventualmente comprese nel canone annuo.

Spese annue
competenze:

Spese per il conteggio periodico degli interessi, creditori e
debitori, e per il calcolo delle competenze.

per

conteggio
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Invio estratto conto:

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

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 usurario 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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