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Documento informativo sulle spese

Nome della banca:

Solarisbank AG

Nome del conto:

Vivid Money – Conto Standard

Data:

31.08.2020

•

Questo documento fornisce informazioni sulle spese per l'uso dei servizi collegati al conto di
pagamento, facilitando il raffronto di queste spese con quelle di altri conti.

•

Possono essere applicate spese anche per l'uso di servizi collegati al conto che non sono qui
elencati. Informazioni complete sono disponibili [nel Foglio Informativo del conto corrente
(che include anche il glossario dei termini utilizzati)], nell'Elenco dei Prezzi e Servizi di
Solarisbank AG e nei prezzi indicati da Vivid Money, partner associato di Solarisbank AG.

•

Il glossario dei termini usati in questo documento è disponibile gratuitamente.

Si fa presente che Vivid Money potrebbe addebitare costi per i servizi di seguito elencati anche
laddove il costo qui riportato sia pari a “EUR 0,00” e Solarisbank AG non applichi un costo per lo
specifico servizio.

Servizio

Spesa

Servizi generali del conto
Tenuta del conto

EUR 0,00

Include un pacchetto di servizi che consiste neI servizi
aggiuntivi di Vivid Money.

Pagamenti (carte escluse)
Bonifico [SEPA]
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Documentazione relativa a bonifico
Ordine permanente di bonifico
Addebito diretto
Rifiuto legittimo di effettuare l'incasso di un addebito

EUR 0,00

diretto

EUR 0,00

Rifiuto legittimo di eseguire un bonifico

EUR 0,00
EUR 1,00

EUR 0,00

Carte e contante
Rilascio di una carta di debito fisica

EUR 0,00 per la prima carta
EUR 20,00 per ciascuna carta aggiuntiva

Rilascio di una carta di debito virtuale

EUR 1,00

Rilascio di una carta di credito

Servizio non disponibile

Deposito di contante

Servizio non disponibile

Prelievo di contante

Servizio non disponibile

Prelievo di contante presso sportello automatico con

Per i fornitori terzi di servizi di pagamento che applicano

carta di debito

una commissione diretta ai clienti:
Costi applicati dai fornitori di servizi di pagamento
Altrimenti, laddove applicabile:
Prelievo gratuito fino a EUR 200 al mese ma soltanto se
l'importo prelevato è superiore a EUR 50. Laddove
l'importo prelevato sia inferiore a EUR 50 si applica una
commissione

pari

al

3%

dell'importo

prelevato

(comunque non inferiore a EUR 1). Oltre il prelievo di EUR
200 al mese, agli ulteriori importi prelevati si applicherà
Prelievo di contante in valuta estera presso sportello

la stessa commissione.

automatico con carta di debito
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Prelievo di contante presso sportello automatico con

EUR 0,00

carta di credito
Prelievo di contante in valuta estera presso sportello

Servizio non disponibile

automatico con carta di credito
Utilizzo di carta di debito per pagamenti in valuta estera

Servizio non disponibile

Il tasso di cambio per l'esecuzione di operazioni con carta
in valute diverse dall'euro e gli acquisti di altre valute è
composto
-

dal tasso di cambio di base e

-

da una commissione applicata.

Il tasso di cambio di base è basato sui tassi di cambio
forniti da Morningstar Real-Time Data Limited, Londra,
che sono basati, laddove disponibili, sui tassi di cambio
della BCE. Per le transazioni con carta, il tasso di base è
basato sul tasso di cambio applicato da VISA. In tutti i
casi, il tasso di cambio di base è calcolato in tempo reale
e riflette sempre quello applicabile al momento della
operazione.
Viene applicata una commissione dello 0,5%. Per gli
acquisti di valuta, essa può essere maggiorata fino all'1%
qualora l'acquisto avvenga al di fuori degli orari di
apertura del relativo mercato dei cambi.
Nel caso dell'acquisto di valute diverse dall'euro, il cliente
potrà visualizzare il tasso di cambio esatto prima di
effettuare l'acquisto. Per le operazioni con carte, il tasso
Utilizzo di carta di credito per pagamenti in valuta

di cambio sarà visibile sull'estratto conto. Il tasso di

estera

cambio

è

consultabile

anche

sul

sito

https://vivid.money/en-de/fx-calculator.
EUR 0,00

Scoperti e servizi collegati
Fido
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Sconfinamento

Servizio non disponibile

Indicatore dei Costi Complessivi (ICC)

PROFILO

SPORTELLO

ONLINE

Giovani (164 operazioni all’anno)

n.d.

41 euro

Famiglie con operatività bassa (201 operazioni all’anno)

n.d.

44 euro

Famiglie con operatività media (228 operazioni all’anno)

n.d.

47 euro

Famiglie con operatività elevata (253 operazioni all’anno)

n.d.

47 euro

Pensionati con operatività bassa (124 operazioni all’anno)

n.d.

33 euro

Pensionati con operatività media (189 operazioni all’anno)

n.d.

43 euro

Oltre a questi costi vanno considerati gli eventuali interessi attivi e/o passivi maturati sul conto e le spese per
l’apertura del conto.
I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono a 6 profili di operatività, meramente indicativi - stabiliti
dalla Banca d'Italia - di conti privi di fido.
Per saperne di più:
https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivionorme/disposizioni/trasparenza_operazioni/index.html
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