PRESTITO SOCIALE

Foglio informativo analitico
condizioni relative all’utilizzo della carta sociocoop abilitata e/o della carta
delegato di pagamento, praticate da coop alleanza 3.0 dal 1° gennaio 2017
1.

2.

3.

Utilizzo della carta SocioCoop abilitata e/o della
carta delegato di pagamento: queste due carte
possono essere utilizzare per
• effettuare il pagamento della spesa e/o di
servizi entro i massimali giornalieri e mensili
determinati
• effettuare prelievi – ove il servizio sia disponibile
– direttamente alla barriera casse o mediante
cash-dispenser, entro i massimali giornalieri e
mensili determinati.
Soggetti: possono richiedere l’attivazione
del servizio, i soci prestatori titolari di libretto
nominativo di Prestito sociale e i loro delegati a
operare sul libretto di Prestito sociale medesimo.
In caso di socio prestatore con più libretti,
l’attivazione della carta SocioCoop e della carta
delegato di pagamento potrà essere effettuata in
riferimento a uno solo dei libretti, a scelta del socio
prestatore.
PIN: la carta SocioCoop abilitata e la carta delegato
di pagamento sono munite di un codice personale
segreto (PIN), composto di 5 campi numerici scelti
rispettivamente dal socio prestatore e dal delegato,
al momento dell’attivazione delle stesse. Il PIN può
essere sempre modificato a opera dei medesimi
soggetti.

4.

Spese del servizio
• Commissioni per l’attivazione e la disattivazione
del servizio: nessuna
• Spese per singola operazione di pagamento o
prelievo: nessuna

5.

Massimali
a. Per le operazioni di pagamento della spesa
e/o di servizi: il socio prestatore e/o il delegato
dovranno rispettare i seguenti massimali
giornalieri e mensili, predeterminati dalla
Cooperativa:

2) spesa massima giornaliera consentita 500,00 €
spesa massima mensile consentita 1.000,00 €
3) spesa massima giornaliera consentita 250,00 €
spesa massima mensile consentita 750,00 €
4) spesa massima giornaliera consentita 3.000,00 €
spesa massima mensile consentita 5.000,00 €
b. Per i prelievi alle casse e ai cash-dispencer:
il socio prestatore e/o il delegato dovranno
rispettare i seguenti massimali giornalieri e
mensili, predeterminati dalla Cooperativa:
prelievo massimo giornaliero consentito 300,00 €
prelievo massimo mensile consentito 1.500,00 €

6.

Prelievi alle casse e ai cash-dispencer: ai sensi e
per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento di Prestito
sociale, possono essere effettuati con un preavviso
non inferiore a 24 ore, fornito con le modalità
comunicate dalla Cooperativa.

7.

Contabilizzazione dei prelievi
• Pagamento della spesa e dei servizi della
Cooperativa: l’addebito e, quindi, la
compensazione con il Prestito sociale avverrà il
giorno 10 del mese successivo all’operazione.
Tuttavia - anche ai fini del rispetto dei massimali
giornalieri e mensili stabiliti - tali somme
verranno immediatamente registrate e,
pertanto, non saranno più utilizzabili, dal giorno
stesso dell’operazione
• Prelievo alle casse e ai cash-dispencer:
l’addebito sul conto del Prestito sociale
avverrà il giorno dell’operazione

8.

Variazioni: ogni modifica in senso sfavorevole
delle condizioni di cui al presente “Foglio
Informativo Analitico” verrà diffusa mediante
apposita documentazione messa a disposizione nei
locali ove si svolgono le attività del Prestito sociale,
tramite la rivista “Consumatori”, ovvero tramite
posta elettronica o posta ordinaria, all’ultimo
indirizzo indicato dal socio prestatore.

9.

Foro competente: in caso di eventuali controversie
tra le parti, sarà competente il foro di Bologna.

1) spesa massima giornaliera consentita 1.800,00 €
spesa massima mensile consentita 2.500,00 €
Il socio prestatore e/o il delegato hanno,
comunque, la facoltà di indicare altri massimali
giornalieri e mensili, alternativi ai suddetti, a scelta
tra le seguenti opzioni:

