CARTABCC TASCA CONTO
A CHI SERVE?

La Carta Tasca Conto è disponibile per tutte le persone fisiche dai 18 anni
d’età, in particolare per coloro che desiderano effettuare operazioni bancarie
senza aprire un conto corrente.

COS’É?

E’ la carta prepagata ricaricabile con IBAN con le funzionalità di un
conto corrente. E’ possibile accreditare lo stipendio, ricevere ed effettuare
bonifici e pagamenti in tutto il mondo, su internet e negli app store in totale
sicurezza.
Inoltre è contactless ovvero, grazie alla tecnologia con connettività a corto
raggio, permette pagamenti veloci fino a 25€ senza digitare il PIN.

Attiva per i mobile payments come Samsung Pay, Apple Pay o
Google Pay

COME
RICARICARLA?

La Carta Tasca è ricaricabile:
• con bonifico bancario, grazie al codice Iban;
• dal portale www.cartabcc.it con CartaBCC Classic (di credito);
• con qualsiasi Bancomat presso i punti ATM del circuito Iccrea;
• da Relax Banking per i clienti abilitati.

SICUREZZA
SMS ALERT
ANTIFRODE

Il servizio di notifica SMS che permette di tenere sotto controllo,
direttamente sullo smartphone, tutte le spese effettuate con la carta.

TECNOLOGIA
CHIP&PIN

Standard europeo per i pagamenti con moneta elettronica, che
rafforza la protezione antifrode in caso di furto o contraffazione delle

ACQUISTI ON-LINE
3D SECURE

Protezione per gli acquisti on-line attraverso un sistema di controllo
intelligente che verifica l’attendibilità dei siti e invia una password
temporanea OTP, tramite SMS, al numero di cellulare fornito dal
titolare della carta, per eventuali autenticazioni richieste.

VIAGGI ALL'ESTERO

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

carte e rende ancora più difficile la duplicazione e l'accesso ai dati.

all'estero avvenute a seguito di un'eventuale clonazione della carta.

CONTROLLO E ASSISTENZA
NUMERO VERDE

N° verde dall’Italia 800.99.13.41
N° assistenza dall’estero +39 06.87.41.99.04

Per assistenza e info su movimenti e saldo carta.

SITO CARTABCC

Movimenti in tempo reale accedendo al sito www.cartabcc.it area
clienti

MY CARTABCC

MyCartaBCC l'app ufficiale di CartaBCC con cui è possibile accedere
in mobilità all’area riservata e tenere sotto controllo, direttamente sul
proprio smartphone, tutti i movimenti effettuati con la Carta Classic.
Emergency Card ovvero invio di carta sostitutiva temporanea in caso
di furto, smarrimento, smagnetizzazione o clonazione della carta
durante un viaggio all’estero.

VANTAGGI
ACQUISTO FACILE

Soddisfatti o rimborsati. Inoltre estensione da due a tre anni della
garanzia legale sui beni acquistati e sostiene i costi fino a 500,00€
per il recupero di dati persi, a seguito di un guasto, per pc, tablet e
smartphone.

IBAN

Tutte le funzionalità di un conto corrente bancario in una prepagata.
Grazie al codice IBAN è possibile effettuare e ricevere bonifici, accreditare
lo stipendio e domiciliare bollette e utenze.

CARTABCC CLUB

Club CartaBCC è il circuito dei vantaggi e degli sconti dedicato ai
titolari di tutte le CarteBBC.
Club CartaBCC è il network di esercenti locali e nazionali partner del
Credito Cooperativo presso i quali i titolari della Carta potranno
usufruire di vantaggi e sconti esclusivi presso hotel, ristoranti,
shopping, salute, benessere e molto altro ancora.

VENTIS

Il portale e-commerce di CartaBCC che offre
una vasta gamma di prodotti di grandi marchi e permette di

acquistare on-line comodamente, quando si vuole e con sconti fino
al 70%.
Acquistare on-line non è mai stato così vantaggioso!
Visita il sito: www.ventis.it o scarica l’app.

COME RICHIEDERLA?

La Carta Tasca è richiedibile presso le filiali Banca Alpi Marittime.

Appena in possesso della carta è importante registrarsi sul sito www.cartabcc.it per verificare i movimenti e
accedere ai servizi.

Condizioni contrattuali e Fogli informativi in formato cartaceo ed informatico presso gli sportelli della Banca Alpi Marittime
Credito Cooperativo Carrù e sul sito internet: www.bancaalpimarittime.it

