Il tuo conto
sempre
in Tasca

CartaBcc TascaConto
CartaBCC TascaConto è l’innovativa carta prepagata che ti

permette di pagare, prelevare contante, effettuare/ricevere
bonifici e domiciliare bollette, stipendio e altre utenze.
La carta è dotata dell’innovativa tecnologia contactless che ti
consente di effettuare pagamenti sotto i 25 € semplicemente
avvicinando la carta ai POS abilitati – senza digitare il PIN!

Codice IBAN

Ricaricabile
in tanti modi

Tecnologia
Contactless

Alla tua carta è associato un codice IBAN
che ti permette di:
• Effettuare bonifici
• Accreditare lo stipendio
• Domiciliare le bollette e le utenze
• Ricevere bonifici per ricaricare la tua carta

Puoi ricaricare la tua carta:
• Con bonifico bancario
attraverso il codice IBAN
• Presso la tua Banca di Credito Cooperativo
• Con qualsiasi Bancomat
da sportello automatico abilitato
• Da Home Banking per i clienti abilitati
• Dal portale www.cartabcc.it
con CartaBCC di credito

Fino a 25€ paghi senza digitare il
PIN, senza fila! Puoi già pagare da
Mc Donald’s, MyChef, ZARA, UCI
Cinemas e tanti altri! Per
importi
superiori funziona come una normale
carta di pagamento (digitando il PIN).

Acquisto Facile

Sistema Tascainpiù

Con Acquisto Facile puoi acquistare in massima serenità!
Infatti, in caso di insoddisfazione, ti rimborsiamo il 100% del valore del
bene acquistato con la tua TascaConto, se restituito entro 30 giorni dalla
data di acquisto...qualunque sia il motivo.
Inoltre avrai estensione da due a tre anni della garanzia legale sui beni
acquistati con la tua TascaConto.

Puoi collegare alla tua TascaConto tante carte aggiuntive Tascainpiù
quante ne desideri. Puoi così condividere la disponibilità della tua
TascaConto, assegnando ad ogni carta aggiuntiva un tetto massimo
di utilizzo, in modo da tenere tutte le spese sotto controllo. Con
Tascainpiù puoi pagare e prelevare contanti. Le funzioni di ricarica
sono disposte esclusivamente dalla TascaConto.

ClubCartaBCC

Re-file

I titolari di CartaBcc possono usufruire
di sconti e vantaggi dedicati.
Visita il sito www.cartabcc.it.

L’innovativa copertura assicurativa
che rimborsa le spese per il recupero
dei dati da un PC/Laptop acquistato
con la tua TascaConto.

MASSI MA
SICUREZZA

Massima
protezione

CartaBcc garantisce un elevato livello di sicurezza grazie alla
tecnologia CHIP. Ad ulteriore garanzia, per tutti i pagamenti
superiori ai 25 € è richiesta la digitazione del codice P.I.N.
(Personal Identification Number).
La tecnologia CHIP&PIN consente di pagare e prelevare in Italia
e nel mondo in completa tranquillità e in massima sicurezza.

Movimenti in
tempo reale

Acquisti sicuri
su internet
Grazie al servizio SecureCode di MasterCard
puoi acquistare in tutta sicurezza anche on line.
Registrati al servizio sul sito www.cartabcc.it.

MASSI MO
CO N T R O L LO

Accedendo al sito www.cartabcc.it
potrai monitorare in tempo reale
i movimenti della tua CartaBcc TascaConto
e delle carte Tascainpiù collegate.

SMS alert
Un SMS ti avverte di ogni spesa
effettuata con la carta.
Sopra i 50 € l’invio è gratuito. Chiama il
Servizio Clienti al numero verde
800 99 13 41 e attivalo subito!
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