SCHEDA PRODOTTO
UniCreditCard CLICK
IL PRODOTTO IN SINTESI

A chi è rivolto

Ai giovani, anche minorenni di età superiore ai 14 anni e, in
generale, a chiunque desideri uno strumento evoluto di gestione del
denaro che consenta di pagare gli acquisti su Internet e nei negozi in
tutta sicurezza.
Per i giovani che hanno un’età compresa tra i 14 e i 17 anni è
necessario che il contratto della carta sia sottoscritto anche da un
genitore esercente la potestà sul minore o comunque dal soggetto
che ne esercita la tutela.

Come funziona

UniCreditCard CLICK è una carta prepagata nominativa ricaricabile
che consente di:
 pagare su Internet e nei negozi in Italia e all’estero, presso gli
esercizi convenzionati dal circuito Mastercard
 prelevare contante presso:
o le Filiali UniCredit in Italia
o gli ATM UniCredit in Italia
o gli ATM di altre Banche in Italia e all’estero mediante la
funzione “Circuiti Internazionali”
 ricaricare il cellullare presso gli ATM UniCredit in Italia
 trasferire denaro in tempo reale ad un’altra carta prepagata
nominativa ricaricabile della gamma UniCreditCard CLICK o
della gamma Genius Card, presso gli ATM UniCredit in Italia
Inoltre, è possibile utilizzare la carta presso i terminali POS abilitati
alla lettura contactless semplicemente avvicinandola al lettore. Ai
sensi della normativa vigente, per importi pari o inferiori a 50€
non sarà richiesto l’inserimento del PIN se l’importo cumulativo
delle precedenti operazioni effettuate dall’ultima digitazione
del PIN non supera i 150€.

Come si ricarica

UniCreditCard CLICK può essere ricaricata dal Titolare della carta o
da un terzo (basterà comunicargli il numero di 16 cifre della
UniCreditCard CLICK da ricaricare stampato sul fronte della carta –
PAN).
UniCreditCard CLICK può essere ricaricata:
 in contanti nelle Filiali UniCredit in Italia
 con addebito in c/c presso le Filiali UniCredit in Italia
 con carta di debito emessa da UniCredit in Italia ovvero
con altra carta prepagata nominativa della gamma
Genius Card o della gamma UniCreditCard CLICK presso gli ATM
UniCredit in Italia abilitati all’operazione
 per i titolari del Servizio di Banca Multicanale, mediante il
Servizio via Internet o via telefono tramite addebito in conto
corrente o con trasferimento di fondi da una carta prepagata
nominativa della gamma Genius Card

Come si richiede

Si può richiedere UniCreditCard CLICK recandosi nelle Filiali
UniCredit Spa.
Contestualmente alla firma del contratto, il Cliente riceve il codice
segreto PIN (Personal Identification Number) e la carta stessa
direttamente in Filiale
Inoltre è possibile richiedere un appuntamento in Filiale direttamente
tramite il sito Internet UniCredit: www.unicredit.it

Come si attiva

UniCreditCard CLICK viene emessa già attiva, quindi si può
utilizzare da subito, basta effettuare una prima ricarica.

Sicurezza e controllo



il servizio gratuito di visualizzazione del PIN che consente al
titolare di poter, in qualsiasi momento, visualizzare il proprio
codice PIN tramite App Mobile Banking e il Servizio di Banca
Multicanale Via Internet, oppure contattando il Servizio Clienti
UniCrediCard può richiedere di riceverlo sul numero di cellulare
verificato via SMS.



Cambio PIN: il Cliente può modificare il PIN ogni volta che lo
desidera presso tutti gli sportelli automatici abilitati della Banca. Il
primo cambio PIN è gratuito, il costo dei successivi cambi è di 1
euro



UniCreditCard CLICK è protetta da frodi e clonazioni grazie alla
presenza del microchip



Con SMS Alert la Banca segnala alcune operazioni effettuate
con la carta, in particolare all’estero , inviando sul cellulare del
Cliente un SMS gratuito con i dettagli dell’operazione stessa.


In
caso
di
smarrimento

furto

e

Servizio di protezione delle transazioni realizzate su
internet: viene applicata l' autenticazione forte del cliente
(Strong Customer Authentication - SCA ) per disporre ordini
di pagamento sui canali on line. Per chi si avvale di App
Mobile Banking UniCredit – l’ applicazione per l’ utilizzo dei
Servizi di Online Banking della Banca - sarà possibile
ricevere una notifica "push" (messaggio istantaneo) su
smartphone per autorizzare l' operazione di pagamento,
confermandola con l' impronta digitale (Fingerprint) o con il
codice mPin (Pin scelto dal cliente in fase di attivazione dell'
App). In assenza di App Mobile Banking UniCredit o in caso
di mancata ricezione delle notifiche push (ad esempio per
assenza linea dati, App non aggiornata o mancata
attivazione funzionalità “ricezione notifiche”, ecc.) il Titolare
della carta dovrà autenticare l’ operazione utilizzando il
codice pervenuto via SMS (sms OTP) sul cellulare verificato
come univoco presso la Banca, unitamente ad un ulteriore
codice costituito dal PIN per l’ accesso ai servizi della
Gamma Banca Multicanale/UniCredit Digital Mail Box ovvero
– qualora il Titolare non sia aderente a tali servizi o soggetto
legittimato ad utilizzarli – il PIN della carta utilizzata per il
pagamento. In caso di errore nella digitazione anche solo di
uno dei due codici (sms OTP/PIN) il Titolare sarà chiamato a
ripetere la procedura di autorizzazione della transazione. Il
Titolare può verificare il proprio numero di cellulare in Filiale
o in Banca via Internet nella sezione “Profilo > Impostazioni
> Contatti”;

Si possono controllare in tempo reale il saldo e i movimenti effettuati con
la carta:
o contattando il Servizio Clienti al Numero Verde 800.078.777
dall’Italia, o al numero +39.045.80.64.686 dall’estero, entrambi
attivi 24 ore su 24, 7 giorni su 7
o collegandosi alla propria Banca via Internet
o presso tutti gli sportelli automatici (ATM) UniCredit in Italia
presso le Filiali UniCredit in Italia
La carta può essere bloccata chiamando il Servizio Clienti al
Numero Verde 800.078.777 dall’Italia, o al numero a
pagamento+39.045.80.64.686 dall’estero, entrambi attivi 24 ore su
24, 7 giorni su 7, e tramite il Servizio di Banca Multicanale.
Successivamente è necessario sporgere denuncia alle Autorità
competenti e portare copia della denuncia in Filiale per richiedere
una nuova UniCreditCard CLICK dove verrà accreditato, al netto del
costo di riemissione carta, l’importo residuo della carta precedente.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Tipologia

carta prepagata nominativa ricaricabile

Costo di emissione

10,00 euro

Validità della carta

3 anni. La data di scadenza è riportata sulla Carta nel formato
MM/AA

Plafond della carta

5.000,00 euro

Limite giornaliero di prelievo di contante

Limite giornaliero prelievo
contanti
su
ATM
convenzionati Mastercard

€ 750 (euro 250,00 per operazione)

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Per le condizioni contrattuali dei prodotti e del servizio di Banca Multicanale( compresa l'App Mobile Banking e la Banca via
internet) illustrati è necessario fare riferimento ai relativi Fogli Informativi a disposizione dei Clienti, presso tutte le Filiali della
Banca e sul sito www.unicredit.it.
Prodotti e servizi venduti da UniCredit S.p.A."

