FOGLIO INFORMATIVO A DISPOSIZIONE DELLA CLIENTELA
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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. Capitale sociale € 70.841.251,00.
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

CARIGEONDEMAND

CARATTERISTICHE

CarigeOnDemand offre i servizi di banca online e Corporate Banking
Interbancario via web in un unico prodotto.
Al momento è attiva la sola componente relativa al Corporate Banking Interbancario.
Il Servizio è indirizzato alla clientela professionale, in particolare a Società e Enti, ed è configurabile anche in modalità
multi azienda. Infatti nel caso di gruppi di società con gestione amministrativa centralizzata, o amministratori di
condominio, consente di operare attraverso una sola licenza per conto di tutte le società del gruppo/ di tutti i condomini.
Banca on line
I servizi di banca on line consentono al cliente di ottenere informazioni, impartire istruzioni e disporre operazioni tramite il
canale internet, relativamente ai rapporti intrattenuti con la Banca e ai prodotti/servizi offerti dalla stessa. Sono effettuabili
le operazioni di tipo informativo e/o dispositivo, tempo per tempo rese disponibili, secondo le istruzioni e le modalità
tecniche fornite dalla Banca e consultabili sul sito internet della stessa sulle pagine informative dei “Servizi Internet di
Banca Carige”.
CBI
I Servizi di CBI Web consistono nell’offerta di una pluralità di funzioni preordinate a soddisfare l’esigenza della clientela
di utilizzare nella misura più ampia possibile il colloquio telematico per gestire le proprie relazioni con le banche. Il
servizio prevede che il cliente stabilisca un collegamento telematico con la banca che offre il Servizio medesimo (Banca
Proponente), per scambiare anche con le altre banche con cui il Cliente stesso intrattiene dei rapporti di conto corrente
(Banche Passive), flussi che consentono di attivare una gamma di funzioni destinate ad impartire istruzioni relative ad
operazioni e servizi bancarie ed a ricevere informazioni, fra le quali in particolare esiti e rendicontazioni.
Le funzioni sono pubblicate nel sito internet di ACBI (Associazione Corporate Banking Interbancaria) e sono suddivise in
obbligatorie e facoltative.
La Banca Proponente consente lo scambio dei flussi relativi alle funzioni obbligatorie, e delle funzioni facoltative indicate
nel sito internet della Banca Proponente.
Le Banche Passive devono prendere in carico i flussi relativi alle funzioni obbligatorie nel caso in cui le stesse Banche
già eroghino dette funzioni, indipendentemente dal canale utilizzato , ed hanno la facoltà di prendere in carico le funzioni
facoltative indicate nel sito internet della singola Banca Passiva.
La Banca Proponente, relativamente ai flussi di sua pertinenza svolge il ruolo di Banca Passiva.
Le operazioni disponibili tramite CBI Web interessano i prodotti/servizi per i quali si rimanda ai rispettivi fogli informativi:

