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COSTI DELLA CARTA
Canone annuale (fisso)

€ 0,00

Commissione per l'uso all'estero (in tutto il mondo)

€ 0,00

Commissione sul prelievo di contanti in tutto il mondo

€ 0,00

Commissione di cambio valuta

€ 0,00

Spedizione della carta

€ 0,00

Blocco della carta

€ 0,00

Commissione d’incasso

€ 0,00

Carta sostitutiva di emergenza*

€ 25,00

Carta sostitutiva

€ 10,00

PIN sostitutivo (Personal Identification Number)

€ 0,00

Commissione per addebito diretto SEPA non autorizzato

€ 8,00

Duplicato di comunicazione, cartaceo

€ 9,00

Commissione di sollecito

€ 15,00

*Specifiche della carta sostitutiva di emergenza: con spedizione espressa

INTERESSI E ONERI DI CREDITO
Interessi dovuti sugli acquisti (in caso di saldo integrale dell'importo totale del rendiconto alla data

0%

di scadenza)
Interessi dovuti sugli acquisti in caso di pagamento rateale, tasso di interesse annuo effettivo del

1,75%

21,00% dalla data dell'operazione, nominale al mese
Interessi dovuti sui prelievi di contanti (prelievo di contanti, trasferimento di denaro, acquisto di

1,75%

criptovalute) tasso di interesse annuo effettivo del 21,00% dalla data dell'operazione, nominale al
mese
Cambio di valuta

Tasso di cambio di riferimento

Pagamenti all'interno dello SEE in una valuta estera

Tasso di cambio stabilito da Mastercard

dello SEE
I tassi di cambio di Mastercard per i pagamenti
con carta in valuta estera all'interno dello Spazio
economico europeo (SEE) sono pubblicati nei
giorni
lavorativi
su

Advanzia Bank S.A.
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https://www.travelprepaid.mastercard.com/rates
e comprendono la maggiorazione percentuale
applicata sull'ultimo tasso di cambio di riferimento
dell'euro
Europea

disponibile della Banca Centrale
(BCE).
Questa
maggiorazione

rappresenta la commissione di cambio valuta.
Pagamenti al di fuori dello SEE e all'interno dello
SEE in valute di Paesi non facenti parte dello SEE

Tasso di cambio stabilito da Mastercard

L'importo totale è la somma della linea di credito utilizzata (importo netto del prestito) e del costo totale del
credito.
I costi totali comprendono sia gli interessi passivi concordati sia gli altri costi sostenuti in relazione al contratto
di credito, nella misura in cui sono noti ad Advanzia. Il calcolo dei costi totali si basa sulle informazioni utilizzate
per calcolare il tasso percentuale di addebito annuo.
Il calcolo del TAEG si basa sulle seguenti ipotesi:
− il credito è utilizzato per intero dal primo giorno del periodo di credito ed è concesso per un periodo di un
anno;
− l'importo netto del prestito è di EUR 1.500;
− l'importo del prestito è rimborsato in 12 rate mensili di pari importo, a partire da un mese dopo il primo
giorno di durata del prestito; il saldo, gli interessi e gli eventuali costi vengono saldati quando il titolare della
carta effettua l'ultimo pagamento;
In base alle predette ipotesi, l'importo totale è di EUR 1.676,04, di cui EUR 176,04 rappresentano il costo
totale del credito.
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