Foglio informativo a disposizione della Clientela ai sensi del
Titolo VI del D.lgs. n. 385/1993 sulla Trasparenza delle
condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti

CC1F

Aggiornato al 01/04/2021

Fascicolo servizi accessori
al conto corrente offerto a consumatori
Informazioni sulla Banca
Banca del Monte di Lucca spa
sede legale Piazza S.Martino, 4- 55100 Lucca
Tel.centralino 0583-4501 fax 0583-48721
Internet : www.bmlucca.it - email: bmlucca@bmlucca.it,
Iscritta all’Albo delle Banche tenuto da Banca d’Italia con il numero 6915.3 - Appartenente al Gruppo Banca Carige, iscritto all’Albo dei
gruppi creditizi della Banca d’Italia cod.6175.4 – Codice ABI 6915 - Iscrizione Registro delle imprese e codice fiscale n. 01459540462 Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei depositi.
Informazioni ai clienti: numero verde 800 03 05 83 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 20.30 - sabato dalle 8.30 alle 14.30) - email:
bmlonline@bmlucca.it.
Servizio Telefonico solo per i clienti che vi hanno aderito: numero verde 800 03 05 83 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 20.30 sabato dalle 8.30 alle 14.30) dall'estero e dai cellulari: +39 010 57 57 001 Risponditore automatico tutti i giorni 24 ore su 24
Help Desk Servizi Internet solo per i clienti che vi hanno aderito: numero verde 800 01 05 83 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle
20.30 - sabato dalle 8.30 alle 14.30) dall'estero e dai cellulari: +39 010 57 57 040

DATI E QUALIFICA SOGGETTO INCARCIATO DELL’OFFERTA FUORI SEDE/ A DISTANZA
___________________________

___________________________

___________________________

Nome e Cognome/Ragione Sociale

Indirizzo

Telefono

___________________________

___________________________

Email

N° delibera iscrizione ad Albi o elenchi

___________________________
Qualifica

Fogli Informativi
Si rinvia ai fogli informativi dei servizi accessori offerti insieme al conto corrente:
-

Servizi accessori – carte di debito, negoziazione assegni, Carige RendiOltre, ecc – CC1A
Partite vincolate –Carige RendiOltre offerta online – CC25
Operatività a Distanza CC26
Cassette di sicurezza CS1
Riscossioni esazioni pagamenti e servizi vari IP1
Pagamento effetti, ri.ba/reteincassi, mav, bollettino bancario IP2
Pagamenti da e per l’estero (esiti – introiti) – Assegni Carige S.p.A. tratti su banca estera IP4
Bonifici Italia IP5
Carta di debito internazionale Carige Pay Debit ME1
Carte di credito – Nexi
MP1

