CARTA DI DEBITO
BCC DEBIT
A CHI SERVE?

COS’É?

La Carta BCC Debit nelle due versioni Bancomat/Mastercard e Bancomat/Visa.
è il prodotto ideale per rispondere alle esigenze di tutte le tipologie di Clienti, da quelli con
abitudini più tradizionali a quelli più evoluti.
Grazie alla presenza del circuito internazionale, di più ampia accettazione rispetto ai circuiti
dei precedenti prodotti co-badge, la nuova CartaBCC Debit si caratterizza per offrire al cliente
una massima possibilità di utilizzo in Italia e all’estero, sia presso i negozi fisici che online.

E’ la carta di debito (bancomat) da abbinare al proprio conto corrente, con cui è possibile:
• effettuare acquisti in Italia e all’estero;
• completa accettazione sia in Italia che all’estero;
• spendibilità online grazie al circuito internazionale e 3D Secure di ultima generazione;
• prelevare denaro contante presso sportelli automatici (A.T.M.);
• effettuare ricariche telefoniche presso gli sportelli automatici abilitati;
• versare denaro contante e assegni presso sportelli automatici abilitati a tale funzione;
• effettuare acquisti di beni e/o servizi su internet;
• effettuare pagamenti per pedaggi autostradali (Fast-Pay);
• consultare il saldo e i movimenti del proprio conto corrente presso gli sportelli ATM
della Banca Alpi Marittime e presso tutti gli sportelli del circuito Iccrea presenti sul
territorio nazionale.

PIN
Il riconoscimento del titolare avviene tramite digitazione di un codice segreto
che è strettamente personale, non deve essere rivelato a terzi, né essere riportato sulla Carta o conservato insieme ad
essa.

SICUREZZA
NOTIFICHE DI
SPESA

Ricevi una notifica per ogni spesa effettuata tramite app
MyCartaBCC o SMS.
(il servizio è a pagamento).

Standard europeo per i pagamenti con moneta elettronica, che

TECNOLOGIA
CHIP&PIN

rafforza la protezione antifrode in caso di furto o contraffazione delle
carte e rende ancora più difficile la duplicazione e l'accesso ai dati.

Paga in velocità in modo semplice e sicuro, avvicinando la catrta al

CONTACTLESS

POS.
Sotto i 50€ potrebbe non essere richiesto il PIN.

Prima di partire per un viaggio fuori dall'area Euro, è importante

VIAGGI ALL'ESTERO

comunicare la propria destinazione al Servizio Clienti
all'800.99.13.41 per poter utilizzare la CartaBCC in tutta tranquillità.
Lo scudo autorizzativo protegge dalle frodi relative a transazioni
registrate all'estero avvenute a seguito di un'eventuale clonazione
della carta.

CASSE SELF E ATM
Puoi versare contanti, assegni, prelevare, verificare il saldo e la lista dei movimenti,
effettuare bonifici, ricariche. Inoltre, sugli ATM del Gruppo Iccrea non vi sono
commissioni per il prelievo.

