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DOCUMENTO DI SINTESI 
CONTO DI PAGAMENTO OFFERTO 

AI CONSUMATORI 
“CONTO FLOWE” 

 
Questo documento è parte integrante del Contratto di Conto di Pagamento che hai sottoscritto, ne costituisce il frontespizio e 

riporta le condizioni economiche che applichiamo al tuo conto. 

 

CONDIZIONI ECONOMICHE (valori espressi in euro) 
 

Servizi generali del conto Profilo FAN 
Canone di Tenuta del conto (mensile) 0,00 

Numero di operazioni incluse nel canone di 
tenuta conto 

illimitate 

Invio estratto conto* 0,00 
Imposta di Bollo su estratto conto** 2,00 

Documentazione relativa a singole operazioni 0,00 
Invio documento periodica di fine anno 

obbligatoria 
0,00 

Autoricarica conto tramite altra carta di 
pagamento/Paypal 

0,00 la prima, poi 1€ 

Saldo massimo 10.000,00 
Servizi di pagamento   

Trasferimento di denaro tra clienti Flowe 0,00 
Bonifico – SEPA in euro da e verso Paesi UE/EEA 

nonché Rep. Di San Marino Bonifico SEPA - in 
ingresso e in uscita 

0,00 

Bonifico – SEPA istantaneo in euro da e verso 
Paesi UE/EEA nonché Rep. Di San Marino SEPA 

Istantaneo - in ingresso 

0,00 

Bonifico – SEPA istantaneo in euro da e verso 
Paesi UE/EEA nonché Rep. Di San Marino - in 

uscita 

1,50 

Bonifico – SEPA in euro da e verso Paesi al di 
fuori di UE/EEA in ingresso e in uscita 

nd 

Ordine permanente di bonifico 0,00 
Addebito diretto  0,00 

MAV 0,00 
Bollettini postali 1,50 

Pagamento CBILL/PagoPA 2,00 
Ricariche telefoniche 0,00 

Ricarica Carta Prepagata collegata al conto 
Flowe 

0,00 

Consegna urgente nuova carta di debito (fisica) 30,00 
Commissioni per pagamenti tramite carta di 

debito in valuta diversa da Euro  
verrà applicato il tasso di cambio del 

circuito di pagamento senza 
commissioni aggiuntive 

Servizio Alert di sicurezza 0,00 
Strumenti di pagamento   



Rilascio carta di debito internazionale 
Mastercard - solo virtuale 

0,00 

Invio carta fisica - una tantum 15,00 
Invio nuova carta fisica in seguito a Furto e 

smarrimento 
10,00 

Prelievi su circuito ATM in EURO 0,00 
Prelievi su circuito ATM in valuta diversa 

dall'EURO 
2% dell'importo prelevato (min. 3€) 

Rilascio carta prepagata collegata al conto 
Flowe 

10,00 

Invio carta prepagata fisica - una tantum 5,00 
Saldo massimo carta prepagata 1.500,00 

Numero carte massime prepagate richiedibili 1 
 
 
* Si ricorda che Flowe prevede l’invio del solo estratto conto annuale (31/12) 
** Solo nel caso in cui alla data cui si riferisce l’estratto conto l’ammontare del saldo del Conto di  
Pagamento sia maggiore o uguale a 77,47€. 


