Documento informativo sulle spese

Nome della banca/intermediario: Banca Sella S.p.A.
Nome del conto: HYPE PREMIUM
Data: 05/06/2020
• Questo documento fornisce informazioni sulle spese per l'uso dei servizi collegati al conto di pagamento,
facilitando il raffronto di queste spese con quelle di altri conti.
• Possono essere applicate spese anche per l'uso di servizi collegati al conto che non sono qui elencati.
Informazioni complete sono disponibili nei fogli informativi relativi ai seguenti prodotti: Foglio Informativo
HYPE START, Foglio Informativo HYPE PLUS
• Il glossario dei termini usati in questo documento è disponibile gratuitamente.
Servizio
Servizi generali del conto
Tenuta del conto

Spesa
Addebito mensile posticipato del canone di utilizzo della moneta
elettronica e della carta
Totale spese annue
Canone annuo per l'utilizzo dell'Applicazione HYPE

Invio estratto conto

Bonifico - SEPA

118,80 €
0,00 €

Annuale
- di cui commissione per invio estratto conto
- di cui imposta di bollo
se il saldo a fine periodo, presente nell'estratto conto,
risulta superiore a 77,46 €

Documentazione relativa a
singole operazioni
Pagamenti (carte escluse)
Rilascio moduli di assegni

9,90 €

max 2,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €

Servizio non disponibile
Verso beneficiari stessa Banca:
Applicazione HYPE
HYPE Web
Succursale
Internet Banking sella.it

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Applicazione HYPE
HYPE Web
Succursale
Internet Banking sella.it

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Verso beneficiari altra Banca:

Bonifico - Extra SEPA

Servizio non disponibile

Ordine permanente di
bonifico

Servizio non disponibile

Addebito diretto
Carte e contante
Rilascio di una carta di
debito

0,00 €
Servizio non disponibile
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Rilascio di una carta di
credito

Servizio non disponibile

Ricarica carta prepagata

Trasferimento da Applicazione HYPE tramite alias verso altro
HYPE

Prelievo di contante

Da ATM:
gruppo Sella
Altre Banche in Italia
Altre Banche zona UE
Altre Banche zona EXTRA UE
Da Applicazione HYPE presso esercenti convenzionati, tramite
la funzione "Preleva in contanti"

0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Scoperti e servizi collegati
Fido

Servizio non disponibile

Sconfinamento

Servizio non disponibile
Indicatore dei Costi Complessivi (ICC)

PROFILO
Giovani (158 operazioni)
Famiglie con operatività bassa (165
operazioni)
Famiglie con operatività media (191
operazioni)
Famiglie con operatività elevata (214
operazioni)
Pensionati con operatività bassa (104
operazioni)
Pensionati con operatività media (151
operazioni)

IMPOSTA DI BOLLO

SPORTELLO

ONLINE

130,00 €

130,00 €

133,20 €

133,20 €

134,80 €

134,80 €

134,80 €

134,80 €

128,40 €

128,40 €

128,40 €

128,40 €

2,00 € ad invio estratto conto, se il saldo a fine periodo,
presente nell'estratto conto, risulta superiore a 77,46 €

Oltre a questi costi vanno considerati gli eventuali interessi attivi e/o passivi maturati sul conto e le spese
per l'apertura del conto.
I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono a sei profili di operatività, meramente indicativi
- stabiliti dalla Banca d'Italia - di conti privi di fido.
Per saperne di più: www.bancaditalia.it; www.sella.it; www.hype.it
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