Cambia

BANCA ADERENTE AL

il tuo modo di
vivere la banca

Scarica la nuova
App RelaxBanking.
È più sicura, più veloce, più completa.
Sarà come avere la tua ﬁliale in tasca.
Scarica subito
Nuove funzionalità e nuovo stile
Più sicurezza per proteggere i tuoi dati

Conto Family
Più tempo per la tua famiglia

Più facile ed immediata
Costo attivazione servizio 5.00 €

Operazioni:
1.
2.
3.
4.
5.

Consultazione c/c
Ricerca saldi e movimenti
Boniﬁco Sepa
Bollettino postale
Bolletta CBILL (canone
Rai, bollo Auto ec..)

6. MAV, RAV, Deleghe F24
7. Pagamento effetti
8. Ricarica Telefonica
9. Ricarica Tasca
10. Ricarica Mediaset
BANCA ADERENTE AL

www.metauro.bcc.it

Conto Family

Estratto condizioni
Polizza Correntisti

Studiato per tutte le famiglie dinamiche che
vogliono risparmiare tempo e denaro. Tanti
servizi e prodotti a condizioni vantaggiose.

Insieme al conto corrente i clienti possono
attivare la copertura assicurativa della
compagnia Assimoco Spa.
Di seguito i dettagli della polizza.

Spese trimestrali di tenuta conto 9,00 €
Operazioni on-line gratuite e illimitate*
Operazioni allo sportello a costo ridotto
e 24 operazioni gratuite annue
Bancomat internazionale gratuito
Sono gratuiti tutti i pagamenti e i prelevamenti effettuati
con la tessera bancomat nel circuito Bcc

Carta di credito Bcc gratuita 1° anno
Gratuita negli anni successivi al raggiungimento della soglia
di spesa “rebate” prevista.

Carnet assegni gratuito
Canone Relax Banking gratuito
Domiciliazione utenze
Zero spese di liquidazione periodica
Polizza correntisti facoltativa
6,00 € all’anno

* I boniﬁci, sia effettuati allo sportello sia tramite il canale
web, sono soggetti ad una commissione speciﬁca.
L’indicazione dettagliata dei costi è riportata sempre sui
fogli informativi.

Messaggio pubblicitario con ﬁnalità promozionale.
Per ulteriori informazioni consultare i fogli informativi e le
principali norme di trasparenza disponibili presso i nostri
sportelli e sul sito internet www.metauro.bcc.it.

Soggetti Assicurati

Persone ﬁsiche intestatarie o cointestatarie di
conti correnti accesi presso la Banca di Credito
Cooperativo del Metauro.
Nel caso di conti cointestati a più persone, la
somma assicurata sarà ridotta in base al
numero dei cointestatari.

Deﬁnizione di infortunio

Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta
ed esterna che produca lesioni corporali
obiettivamente constatabili.

Coperture previste

La polizza assicura un capitale massimo di
€ 77.460 in caso di Morte o Invalidità permanente
pari o superiore al 60% a seguito di infortunio. Il
capitale deve intendersi ridotto proporzionalmente
in caso di cointestazioni ed è previsto il limite di €
51.640 per singolo c.c. e per singolo assicurato.
La copertura è prestata sia per i rischi
professionali sia extra-professionali.
La polizza rimborsa una somma pari al saldo di
chiusura, per capitali ed interessi, dei rapporti in
essere risultanti al giorno del sinistro.

Il presente documento costituisce un estratto emesso a puro
titolo esempliﬁcativo, per ogni maggiore chiarimento o dettaglio
consigliamo di prendere visione delle Condizioni Generali di
Assicurazione presenti sul sito internet www.metauro.bcc.it.

