+ serviz i
TUTTI I SERVIZI di:
•

•

Badge universitario
Per accedere con semplicità
al Campus e ai suoi servizi.
Carta prepagata ricaricabile con IBAN
(da attivare gratuitamente su richiesta)
Dotata di funzionalità di pagamento
e dei servizi di base di un conto corrente.

_ costi

una sola carta,
+opportunità...
...sempre “in tasca”

ZERO COSTI per:
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

•

emissione
canone annuale
prelevare presso gli “sportelli Bancomat”
della Banca Popolare di Sondrio
pagare le tasse universitarie e i M.Av.
ricaricare il cellulare
domiciliare le bollette/utenze
ricevere avvisi SMS
ricaricare la carta presso tutte le filiali della banca,
con SCRIGNO e mediante bonifico
accreditare bonifici
(anche per compensi occasionali)
acquistare in euro presso qualsiasi negozio,
sia fisico sia on line, nell’Unione Europea
fruire dei servizi on line di SCRIGNO

attivazione gratuita
Per fruire di tutte le funzionalità bancarie
è necessario attivare la carta ateneo+ presso
le filiali della Banca Popolare di Sondrio
o in Ateneo nei “Punti di attivazione”.

Accesso a

ateneopiu.it
English version:
www.ateneopiu.it/en/home

Cosa posso FARE?

una sola carta,
+ opportunità...
...sempre “in tasca”

ACQUISTO negli esercizi commerciali (fisici e on line)
abilitati al marchio MasterCard.
RICARICO il telefono cellulare
PAGO le tasse universitarie e i M.Av.
ATTIVO la domiciliazione di utenze (Pay TV, ADSL,...)
INVIO BONIFICI in Europa (area SEPA)

“SONO SMART”
pago senza contatto... grazie a
semplicemente avvicinando ateneo+
al terminale contactless,
presente nei punti vendita abilitati

Come la RICARICO?
BONIFICO
grazie al codice IBAN abbinato alla carta
ACCREDITO dall’Università
(rimborsi tasse, borse di studio,
collaborazioni 150h ed Erasmus, ...)
CONTANTI presso tutti gli sportelli
della Banca Popolare di Sondrio
ADDEBITO IN CONTO in filiale e via Internet
per i Clienti della Banca Popolare di Sondrio

Come la tengo
sotto CONTROLLO?

CARTA BANCOMAT
presso gli ATM del circuito QuiMultibanca

Posso consultare saldo e movimenti
quando desidero tramite:
•

SCRIGNOInternet Banking

•

SCRIGNOapp

•

“sportelli Bancomat”
del circuito QuiMultibanca (oltre 10.000)

Oppure presso tutte le filiali della Banca Popolare di Sondrio,
limitatamente agli orari di apertura.

Al SICURO
con ateneo+
SCRIGNOIdentiTel
per operare in serenità con la banca on line
SecureCode MasterCard
per acquistare on line in tranquillità
Avvisi SMS per ricevere un SMS
quando acquisti o prelevi sopra la soglia prestabilita

...per avere ovunque
la tua banca on line

Semplice, comodo, sicuro e veloce!
•
•
•
•
•

Funzionalità informative
Ricariche telefoniche
Pagamenti tasse universitarie e M.Av.
Disposizioni bonifici (singoli o ricorrenti)
Blocco carta in caso di furto o smarrimento

... per avere sempre la banca in “tasca”
tramite dispositivi mobile iPhone e AndroidTM
SCRIGNOapp è disponibile su:

iPhone è un marchio di Apple Inc. registrato negli Usa e in altri Paesi.
App Store è un servizio registrato di Apple Inc. Android e Google Play sono marchi di Google Inc.

Informazioni pubblicitarie con finalità promozionali. Per le condizioni contrattuali si rinvia
ai Fogli informativi disponibili presso le nostre dipendenze e sul sito internet www.popso.it

PRELEVO contanti presso tutti gli “sportelli Bancomat”

