OGGETTO: PROPOSTA DI MODIFICA UNILATERALE DEL CONTRATTO DI CONTO DI PAGAMENTO – CONTO DI BASE
RISERVATO AI CONSUMATORI IN EURO. NUOVA TIPOLOGIA DI BONIFICO: BONIFICO ISTANTANEO (SCT INST)
Egregio / Gentile Cliente,
dal 4 marzo 2019 sarà disponibile il Bonifico Istantaneo, un nuovo tipo di bonifico che permette il trasferimento immediato di denaro (in
euro in area SEPA) tra conti abilitati al servizio aperti presso banche aderenti allo schema SEPA Instant Credit Transfer (SCT Inst).
Dalla stessa data il suo conto sarà automaticamente abilitato alla ricezione di un Bonifico Istantaneo.
Potrà quindi inviare denaro dal suo conto tramite Bonifico Istantaneo utilizzando i servizi Home Banking del suo conto.
Con il Bonifico Istantaneo:
•
•
•

potrà ricevere e inviare denaro sino all’importo massimo previsto dalle regole dello schema SEPA Instant Credit Transfer; tale importo è
oggi pari a € 15.000,00 ad operazione.
tramite i servizi Home Banking potrà inviare denaro 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
l’invio del denaro sarà immediato e, di conseguenza, non potrà essere revocato.

PROPOSTA DI MODIFICA UNILATERALE DEL CONTRATTO DI CONTO DI PAGAMENTO - CONTO DI BASE RISERVATO AI CONSUMATORI IN
EURO E COSTI DEL BONIFICO ISTANTANEO
Il Bonifico Istantaneo si aggiunge ai servizi di pagamento già disponibili sul Suo conto e, per questo motivo, le proponiamo una modifica al
contratto del suo conto con effetto dal 4 marzo 2019, data in cui al predetto servizio verrà applicata la seguente condizione:
•

costo per operazione pari a 1,00 euro fino al 31 dicembre 2019; dal 1° gennaio 2020 il costo per operazione sarà pari a 1,25 euro.

Se non intende accettare la proposta di modifica, ha diritto di recedere senza spese dal contratto del suo conto entro il 3 marzo 2019.
Trascorso questo termine, la modifica si intenderà approvata.
Per maggiori informazioni sulle modalità di utilizzo del Bonifico Istantaneo potrà consultare il sito della banca www.banca5.com
Questa comunicazione è inviata ai sensi dell’art. 126 sexies del D.lgs n. 385/1993 (Testo Unico Bancario).
Le porgiamo i nostri più cordiali saluti
Banca 5 S.p.A.
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