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:: Cos'è FORENSECARI)

FORENSECARD è un'innovativa carta di credito studiata per gli iscritti Cassa Forense fi1ltto di
un'iniziativa dell'Ente in collaborazione con la Banca Popolate di Son&io.

La cafia è dotata di TRE LINEE Dl CREDITO distinte (plafond):

l. LA PRMA LINEA (ORDINARIA): consente il paganento degli acqùisti presso gli esercizi
commerciali convenzionati con Visa e Mastercard e il orelievo contanti lutìlizzando il
codice segreto P.LN.) presso tutti gli sportelli automatiii ATM convenzionati Visa e
Mastercard in Italia e all'estero;

2. LA SECONDA LINEA (CONTRIBUTI): è finalizzata al versamento dei contribuli
previdenziali via intemet, sicwo e senza spese, tramite I'Area iservata accedibile dal sito
istituzionale dell'Ente;

3. LA TERZA LINEA (PRESTITI): per I'ercgazione(*), sull'abituale corto conente bancario
del richiedente, di una somma utilizzabile per qualsiasi esigenza e/o soddisfare una
necessità improrvisa.

Per ottenere la Carta non è necessario essere clierti della Banca Popolare di Sondrio: è sufficiente,
hfatti, essere titolari di un qualsiasi conto corrente bancario.

La carta è destinata esclusivamente agli iscritti a Cassa Forense e può essere fichiesta soltanto via
iÍtemet, accedendo al sito islilùzionale dell'Ente alf indirizzo hftp:,1/www.cassaforense.ìt/,
rell'Area Riservata agli Iscritti.

(*) per ottenere I'erogazione delf importo è necessario richiedere prcventivamente l'attivazione
della terza linea.
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:: Condizioni economiche

. Spese di emissione: nessuna

. Canone anùuale: GRATIS per sempre

. Commissioui sul pagamento dei contributi: nessuÍa

. Cambio applicato sulle operazioni in valuta: tasso di cambio applicato da Visa e Mastercard
maggiorato di una commissione massima del 20ó;

. Commissioni su operazioni effettuate a mezzo apparecchiature automatiche: non prcviste

. Commissioni su operazioni di anticipo contante: 4olù con un minimo di euro 0,52 per
operazioni effettuate in euro e un minimo di euro 5,16 per le restanti operazioni

. Tariffazione ser.rizi d'emergenza:
. carta di rimpiazzo: euro 10,33 in ltalia e all'esteroi
" cash advance d'emergenza: euro 10,33 in Italia e all'estero

' Spese emissione e ilvio estratti conto (îrequenza mensile - nel caso in cùi venga registrata
almeno una operazione di addebito al Titolare): euro 1,03 - GRATIS $e on line previa
registrazione sùl sito wrÌ.ir. cartasi,it

. Giomi valuta per addebito estratto conto srl c/c bancario: valuta parì al giomo 15 del mese
successivo a quello dell'eshatto conto

. Alhe commissioni: maggiorazione massima di euro 0,77 per ogri operazione di acquisto
cztroùtante

. Copefura assicurativa multirischi: gratuita

. IN CASO DI RIMBORSO RATEALE (OPZIONE REVOLVING)

Interessi sulla PRIMA LINEA (per acquisti tradizionali)r

TAN pari a 10,375% variabile con periodicità di liquidazione mensile, in via posticipata sul
residuo debito a pafirc dal secondo estmtto conto, coÍispondente a un TAEG di 10,88%.
L'importo della rata vieDe scelto dal ichiedente, selezionando fta una delle possibilìtà
proposte sul modulo on line.

Interessi sulla SECONDA LINEA (per i versamenti dei contributi previdenziali):

TAN pari a 7,125% variabile coù periodicità di iiquidazione mensile, in via posticipata sul
residuo debito a partire dal secondo estatto conto, coldspondente a un TAEG di 7,47%.
L'importo della rata potlà essere scelto all'atto di ogni operazione di pagamento; infatti, si
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potrà optare fta diversi e altemativi piarr:

" 10ùZ del debito residuo;
. con n. 3 late meúsili;
. con n. 6 rate me$ili;
. con n. 10 rate mensili;
" con n. 12 Éte mensili.

Interessi sulla TERZA LINEA (per la richiesta di prestiti):

TAN pad a 7,75% variabile con periodicità di liquidazione mensile, in via posticipata sul
residuo debito a partirc dal secondo estratto conto, coÍispondente a un TAEG di 10,60%.
L'importo della rata dipende dal piano di rimboîso (12,18,24,36,48, 60 mesi) e
dall'impoúo richiesto.

I tassi applicati saranno adeguati automaticamente itr base alle yariazioni del tasso
BCE - tasso per le operazioni di rilinanziamerto determinato dalla Banca Cenhale
Europea, attualmente pari a 1,007o.
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