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Informazioni Generali sul Conto di Pagamento Base
Solarisbank AG - Succursale Italiana (di seguito: “Banca”) permette ai clienti di aprire un conto di pagamento base esclusivamente tramite i propri
partner commerciali (di seguito: “Partner Commerciali”), mediante i quali la Banca offre anche conti di pagamento standard per consumatori.
Qualora un Cliente richieda la gestione di un conto di pagamento base, dovrà effettuare tale richiesta tramite un Partner Commerciale nell’ambito della
procedura di apertura del conto ovvero nel corso della registrazione presso il Partner Commerciale, oppure immediatamente dopo l’apertura del conto
stesso.
Servizi offerti
La Banca accende un conto corrente per il Cliente, vi accredita i pagamenti in entrata ed esegue le operazioni di pagamento disposte dal cliente (p.es.
bonifico, ordini permanenti o addebiti diretti) con addebito su tale conto, purché il Cliente disponga di un saldo attivo sufficiente.
In particolare, il contratto di conto corrente comprende i seguenti servizi:
• Gestione del conto
• Bonifici
• Ordini permanenti
• Addebiti diretti
• Prelievo di contanti presso gli sportelli bancomat
• Utilizzo dell’online banking tramite l’interfaccia utente messa a disposizione dal Partner Commerciale
• Ricezione dell’estratto conto
• Carta di debito con PIN, se applicabile in base al tipo di prodotto offerto dal Partner Commerciale
Spese e Costi
I prezzi dei servizi offerti dalla Banca sono indicati nei rispettivi Fogli Informativi della Banca e nelle indicazioni di prezzo dei Partner Commerciali.
I costi del cliente (ad esempio, i costi di spedizione) saranno a carico del cliente stesso.
Condizioni d’uso
Al momento dell’apertura del conto, saranno concordate le condizioni contrattuali applicabili al rapporto, in conformità alle disposizioni applicabili, con
particolare riferimento alle Condizioni Generali della Banca e alle condizioni per bonifici, addebiti diretti e carte di debito. Tali condizioni possono essere
consultate al link https://solarisbank.com/customer-information/italy/it-iban/italian.
La Banca metterà tali documenti a disposizione anche su richiesta.
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