Documento informativo sulle spese

Nome della banca/intermediario: Flowe S.p.A. Società Benefit
Nome del conto: Conto per consumatori Flowe
Data: Giugno 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 di
pagamento (che include anche il glossario dei termini utilizzati).
• Il glossario dei termini usati in questo documento è disponibile gratuitamente.

Servizio

Spesa

Servizi generali del conto
Tenuta del conto

Canone Mensile

Totale spese annue

di cui:
canone
Imposta di bollo su estratto
conto*

Euro 0 per FAN;
Euro 10 per
FRIEND

euro 2 per FAN;
euro 122 per
FRIEND
euro 0 per FAN
euro 120 per
FRIEND
euro 2

* in caso di profilo Fan o Friend e solo nel caso in cui alla data cui si
riferisce l’estratto conto, l’ammontare del saldo del conto di
pagamento è maggiore/pari a 77,47 €

Invio estratto conto

Annuale

1

euro 0

Alla chiusura del
rapporto

Pagamenti (carte escluse)
Bonifico – SEPA

euro 0

in euro verso Paesi UE/EEA
nonché Rep. Di San Marino

euro 0

in euro verso Paesi al di fuori
di UE/EEA
Bonifico – SEPA istantaneo

Euro 1,5 per
Fan;

in euro verso Paesi UE/EEA
nonché Rep. Di San Marino

in euro da e verso Paesi al di Euro 0 per
profilo Friend
fuori di UE/EEA
Bonifico – extra SEPA
Servizio non disponibile

euro 0

Ordini permanenti di bonifico
Addebito diretto
Rilascio moduli assegni

euro 0
Servizio non disponibile

Carte e contante
Rilascio di una carta di debito
(circuito Mastercard Debit)

Solo virtuale
Invio carta fisica – una tantum
Invio nuova carta fisica dopo
smarrimento o furto
Invio urgente carta fisica
Commissioni per pagamenti in
valuta diversa da Euro
Rilascio di una carta di credito

euro 0
euro15
euro 10
euro 30
euro 0
euro 0

Servizio non disponibile

Ricarica prepagata

euro 0
Prelievo di contante

Allo sportello automatico (ATM) in
Euro
Allo sportello automatico (ATM) in
valuta diversa dall’euro

euro 0
2% dell’ importo (min
2€); 0 per profilo
Friend

euro 0
2

Altri servizi
Documentazione relativa a singoli servizi

euro 0

Indicatore dei Costi Complessivi (ICC)
PROFILO

SPORTELLO

FAN

FRIEND

Giovani (164 operazioni all’anno)

nd

25 €

135 €

Famiglie con operatività bassa (201 operazioni all’anno)

nd

25 €

135 €

Famiglie con operatività media (228 operazioni all’anno)

nd

25 €

135 €

Famiglie con operatività alta (253 operazioni all’anno)

nd

25 €

135 €

Pensionati con operatività bassa (124 operazioni all’anno)

nd

25 €

135 €

Pensionati con operatività media (189 operazioni all'anno)

nd

25 €

135 €

IMPOSTA DI BOLLO

nd

2€

2€

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
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