CARTASI QUATTRORUOTE

LA CARTA DEDICATA A CHI VIAGGIA SPESSO IN AUTO
CARTASI QUATTRORUOTE IN SINTESI
CartaSi Quattroruote è una Carta progettata per soddisfare le esigenze di chi viaggia
spesso in auto. Nata in collaborazione con la rivista QUATTRORUOTE di Editoriale
Domus, CartaSi Quattroruote, insieme al meglio della carta di credito, offre sconti, vantaggi e una serie di servizi pensati in esclusiva per gli automobilisti.
CartaSi Quattroruote è disponibile anche in versione Oro

COSA TI OFFRE
Credito: il credito della tua CartaSi Quattroruote è la disponibilità iniziale che ti viene assegnata al momento dell’approvazione della
Carta. L’assegnazione si basa su alcuni parametri – ad esempio il reddito - che vengono valutati in accordo con la tua Banca. Le spese
con la Carta fanno scendere il livello del credito che ti è stato assegnato, che si ripristina all’inizio del mese seguente. L’addebito delle
spese avviene il 15 del mese successivo agli acquisti.
Fai il pieno di vantaggi: con CartaSi Quattroruote non dovrai pagare nessuna commissione sui carburanti e potrai usufruire inoltre di uno sconto del 2% presso tutti i distributori Esso. Inoltre, grazie alle numerose convenzioni con i Partner, potrai risparmiare fino
a 200 euro all’anno sulle spese di gestione della tua auto.
Accettata ovunque: CartaSi Quattroruote è collegata ai circuiti internazionali Visa o MasterCard, che ne garantiscono l’accettazione in tutto il mondo, presso milioni di punti vendita.

ASSISTENZA, 24 ORE SU 24
La tua CartaSi ti offre il massimo dell’assistenza, ovunque ti trovi e in qualunque momento:
• Con il Servizio Clienti CartaSi puoi:
- bloccare gratuitamente la tua Carta, (24 ore su 24)
- consultare i movimenti, saldo, disponibilità (24 ore su 24)
- avere assistenza tramite operatori sempre disponibili (lun-ven 8.00-20.00)
• Servizi on-line di consultazione del Conto Carta, estratto conto on-line, Sportello del Cliente (per comunicare via web con il
Servizio Clienti di CartaSi)

SICUREZZA E PROTEZIONE
Servizi SMS: la sicurezza via cellulare
I Servizi SMS di CartaSi sono gratuiti, permettono di consultare il proprio Conto Carta via cellulare e garantiscono al contempo una
protezione globale contro le frodi e contro i rischi che possono derivare dal furto/smarrimento della Carta.
Massima tutela contro le frodi
In caso di spese illecite avvenute con la Carta a seguito di contraffazione, sottrazione del numero e uso su Internet, mancata ricezione del rinnovo, CartaSi garantisce il rimborso di tutti gli importi contestati, purchè ti sia attenuto a quanto previsto dal Regolamento
circa i tempi di inoltro del reclamo. Puoi scaricare il regolamento nell’area download del sito www.cartasi.it.
Protezione anti-frode 3D Secure
La protezione anti-frode 3D Secure ti garantisce una tutela extra per gli acquisti on-line, permettendoti di prevenire eventuali
utilizzi illeciti della tua Carta sul web e di evitare addebiti indesiderati sul tuo conto. Devi solo scegliere una Password che utilizzerai al momento del pagamento in abbinata ai dati della tua carta di credito. Durante l'acquisto, dopo aver inserito i dati richiesti dall'esercente, comparirà infatti un pop-up: ti basterà inserire la password ed il pagamento sarà completato in tutta sicurezza.
Polizza assicurativa
La tua CartaSi ti offre gratuitamente una polizza assicurativa a tutela dei tuoi acquisti con la Carta. Puoi scaricare la polizza completa
nell’area download del sito www.cartasi.it.
Furto o smarrimento della Carta
In caso di furto o smarrimento della Carta bloccala immediatamente tramite il Servizio Clienti. Puoi anche ottenere il rimborso delle
spese effettuate prima del blocco, inviando a CartaSi una richiesta scritta con la copia della denuncia di furto/smarrimento. Riceverai
quindi un duplicato della carta di credito senza alcuna spesa aggiuntiva.
Nei casi di emergenza, potrai richiedere una sostituzione urgente della Carta con consegna in qualsiasi paese del mondo.

LE COMMUNITY DI CARTASI
Programma di fedeltà ioSi
L’accesso al Programma ioSi è riservato ai Titolari di CartaSi e prevede una quota associativa annuale di soli 12 euro. L’adesione
al programma da diritto a numerosi vantaggi e servizi, tra cui:
• un’Agenzia Viaggi telefonica con sconti fino al 20%, su viaggi e soggiorni in tutto il mondo che organizzerà per te formulando proposte su misura, in base alle tue esigenze
• 1 punto ioSi per ogni euro speso con la Carta, per ottenere i bellissimi premi delle migliori marche, visibili sul catalogo del programma
• sconti e agevolazioni da Partner di prestigio, per acquisti di qualità all’insegna del risparmio. Hai inoltre la possibilità di guadagnare punti ioSi extra ad ogni acquisto
• l’aumento dei massimali della polizza assicurativa della Carta. Con l’adesione al Programma ioSi avrai diritto al Pacchetto
assicurativo Plus: un’estensione dei massimali del Programma Assicurativo Multirischi della tua CartaSi
• sostituzione gratuita della Carta, in tutto il mondo, in caso di furto o smarrimento della tua CartaSi
• concorsi dedicati
Per iscrizioni: Numero Verde 800-15.11.11 - www.cartasi.it - sms al numero 334-41.51.616 con scritto: IOSI+spazio+ultime
4 cifre della tua CartaSi (es. IOSI 1234). Servizio valido solo per gli iscritti ai Servizi SMS (il costo del messaggio è quello
standard come da operatore).

QUANTO COSTA
Spese per la produzione della Carta:
Quota annuale:
Quota annuale Carta aggiuntiva/familiare:
Quota annuale Carta Oro:
Quota annuale Carta Oro aggiuntiva/familiare:
Emissione Carta sostitutiva:
Emissione Carta sostitutiva d’emergenza:
Commissione su operazioni di anticipo contante:
Commissione su rifornimenti di carburante:
Commissione su operazioni in valuta estera diversa dall’Euro:

zero
euro
euro
euro
euro
zero
10,33 euro
4% dell’importo
zero
massimo 2%, in funzione del Paese in cui
avviene l’operazione e del circuito
45
20
120
35

Estratto conto mensile cartaceo, ciascuno:
1,03 euro
zero
Estratto conto mensile on-line:
zero
Copie estratti conto precedenti:
1,81 euro
Imposta di bollo su ciascun estratto conto superiore a 77,47 Euro:
in conto corrente, il giorno 15 del mese successivo agli acquisti
Addebiti:
Spese per servizi su richiesta
Iscrizione
Iscrizione
Iscrizione
Iscrizione

al Programma di fedeltà ioSi per un anno:
ai servizi on-line:
ai Servizi SMS:
alla newsletter on-line:

Iscrizione al servizio anti-frode 3D Secure:

12 euro
zero
zero
zero
zero

