
 

 

 
 
 
 
 

Termine Definizione 
  

Gestione del conto Il provider del conto gestisce il conto aperto a nome del 

 cliente 
  

Emissione di una carta di 
debito Il provider di servizi relativi al conto emette una carta di debito collegata al conto 

 del cliente. Ogni pagamento avviato con l'uso della carta di debito viene 

 immediatamente addebitato dal conto del cliente 
  

Emissione di una carta di 
credito Il provider di servizi relativi al conto emette una carta di pagamento collegata al 

 conto di pagamento del cliente. L'importo dei pagamenti effettuati con la 

 carta durante il periodo stabilito verrà addebitato sul conto del cliente 

 completamente o in parte nel giorno specificato. Il contratto di credito 

 concluso tra il provider di servizi relativi al conto e il cliente 

 stabilisce se il cliente pagherà un interesse sull'importo 

 preso in prestito. 
  

Prelievo in contanti Il cliente preleva contanti dal proprio conto. 
  

Deposito di contanti Il cliente deposita contanti sul proprio conto. 
  

Trasferimento di credito SEPA Il provider di servizi relativi al conto trasferisce fondi dal conto del cliente a 

 un altro conto, come indicato dal cliente. Applicabile a pagamenti in EUR 

 effettuati da conti aperti in Paesi appartenenti all'area 

 SEPA. 
  

Trasferimento di credito non 
SEPA Il provider di servizi relativi al conto trasferisce fondi dal conto del cliente a 

 un altro conto, come indicato dal cliente. Applicabile a pagamenti non in EUR 

 o a pagamenti effettuati da conti aperti in Paesi 

 non appartenenti all'area SEPA. 
  

Addebito diretto Il cliente concede a un'altra persona (beneficiario) il diritto di istruire il 

 provider di servizi relativi al conto affinché trasferisca denaro dal conto del cliente 

 al conto del beneficiario. Il provider di servizi relativi al conto trasferisce il denaro 

 al beneficiario nel giorno o nei giorni stabiliti tra il cliente e il 

 beneficiario. L'importo può variare. 
  

Pagamento automatico di Il provider di servizi relativi al conto, in base alle istruzioni fornite dal 
fatture elettroniche cliente in anticipo, paga la fattura elettronica del beneficiario 

 inviata tramite il sistema di online banking del beneficiario. 
  

Amministrazione di Il provider di servizi relativi al conto amministra i pagamenti i futuri in EUR 

pagamenti futuri in EUR effettuati da conti aperti in Paesi appartenenti all'area SEPA. 
  

Amministrazione di Il provider di servizi relativi al conto amministra i pagamenti futuri non in EUR 

pagamenti futuri o a pagamenti effettuati da conti aperti in Paesi non appartenenti 

transfrontalieri all'area SEPA 
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