Ai Portatori/Titolari di
Carta Flash La Statale
Carta Flash Studio

Torino, 30 giugno 2020
Recesso della Banca dal contratto delle carte prepagate al portatore Carta Flash La Statale e Carta Flash Studio.
Gentile Cliente,
con la presente le comunichiamo il recesso con effetto dal 1° settembre 2020 dal contratto della sua carta al
portatore. Di conseguenza, da tale data, la sua carta non sarà più utilizzabile.
Resterà a sua disposizione l’eventuale importo monetario residuo, che potrà ritirare entro 10 anni dalla data di
efficacia del recesso, con le modalità indicate nell’Allegato.
Precisiamo che il recesso della Banca dal contratto della carta prepagata al portatore non ha alcun effetto in
relazione alle funzioni di carta universitaria. Lei potrà quindi continuare a utilizzare la sua carta ad esempio per
l’accesso ai locali dell’Ateneo o la fruizione dei servizi erogati nei locali dell’Università.
Se si presenterà presso una filiale della Banca entro il 31 agosto 2020, potrà chiedere, in sostituzione della sua carta
al portatore, una carta nominativa, che consente un’operatività maggiore rispetto alla sua carta al portatore,
conservando:
- lo stesso supporto plastico, i relativi dati (come IBAN, PIN, numero carta, scadenza, ecc.) e le medesime
condizioni economiche1
- le funzioni di carta universitaria.
Per informazioni sulle carte prepagate nominative e sulle relative condizioni contrattuali può rivolgersi ad una
qualsiasi filiale della Banca o consultare i Fogli Informativi disponibili presso le filiali e sul sito internet della Banca.
******
Se lei è portatore di più carte della tipologia di quelle sopra indicate, questa comunicazione si riferisce ai contratti
di tutte le sue carte.
La Filiale On Line della Banca è a sua disposizione. Il gestore on line le risponderà dall'Italia:
 al numero verde gratuito 800.303.303 (+39 011 8019.200 dall'estero);
 dal lunedì al venerdì dalle 7:00 alle 24:00 e il sabato e la domenica dalle 9:00 alle 19.

Le porgiamo i nostri più cordiali saluti.
Intesa Sanpaolo S.p.A.
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Fanno eccezione le condizioni economiche dei servizi presenti sulla carta nominativa ma non su quella al portatore.
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ALLEGATO
Di seguito sono riportate le modalità per richiedere il rimborso dell’importo monetario residuo sulla sua carta.
Lei potrà chiedere il rimborso presso una filiale della Banca con le seguenti modalità:
 presentare la carta,
 esibire la seguente documentazione:
un documento di identità valido
il suo codice fiscale.
Se l’importo monetario residuo caricato sulla carta è superiore a 50,00 euro, la filiale procederà al rimborso
attraverso un bonifico da accreditare su un conto di pagamento che lei dovrà indicare.
Può comunque mantenere il supporto plastico per le funzioni universitarie.
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