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CARTA VERDE AMERICAN EXPRESS
PRIVATI

Descrizione Prodotto
La Carta Verde American Express è al tuo fianco per le spese di tutti i giorni.
Richiederla non è mai stato così semplice e da oggi potrai farlo direttamente dal tuo Home
Banking cliccando su Carte di Pagamento > Carte American Express. Basta compilare i dati
mancanti e concludere la richiesta con la firma digitale. Tutto comodamente da casa.

Condizioni Economiche
Quota Carta On line

Servizi Correlati

GRATIS 1°anno1
poi 6,50€ al mese

Limiti di spesa2
Iscrizione Club
Membership Rewards3

Nessuno
GRATUITA

Conto corrente*
- C/C ordinario
Servizi American Express
- Servizio Clienti 24/7 disponibile ogni giorno, 24 ore su
24, dall’Italia e dall’estero.
- Acquisti sicuri grazie alla protezione d’acquisto4.
- Protezione antifrode in caso di uso illecito della Carta da
parte di terzi5.
- Amex Offers6ogni mese con nuove offerte.
Servizi digitali*
- Home Banking IN\B@NCA LIGHT tipo dispositivo
- Mobile Banking
* Per le condizioni si rimanda ai relativi Fogli Informativi

Dove e Come Richiederla
Filiali Banca del Fucino
Filiale Virtuale

Contatti
Website

Assistenza Clienti

www.americanexpress.com

24 ORE SU 24 365 GIORNI ALL’ANNO
06.72.280.735

Segnalazioni
reclami@bancafucino.it
reclami.bancafucino@postacert.cedacri.it

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida fino al 31/01/2022. Dati aggiornati a novembre 2021. I fogli informativi sono disponibili su
americanexpress/terminiecondizioni. L’approvazione della carta rimane a discrezione di American Express.
1. Non è possibile usufruire delle condizioni agevolate relative alla quota di Carta Base per chi, al momento della richiesta sia, o sia stato negli ultimi 12 mesi, Titolare di una Carta Base American Express (ad
eccezione di Carte di Credito ad Opzione, Carte Business, Carta Corporate, Carta PAYBACK, Centurion) e verrà quindi addebitata a partire dal 1° anno di emissione, ogni 12 mesi in un’unica soluzione, la quota annuale
della Carta Base di 75€.
2. La Carta non prevede una possibilità di spesa illimitata. Ogni utilizzo, infatti, è soggetto ad una procedura di autorizzazione basata sulla valutazione di vari fattori, tra cui, ad esempio, il livello di spesa abituale
relativo alla Carta, l'importo dell'operazione da autorizzare, le informazioni circa le disponibilità economiche e il reddito del Titolare nonchè la tempestività e regolarità dei pagamenti relativi a tutte le Carte American
Express allo stesso rilasciate. Segnalaci in anticipo se hai in programma una spesa rilevante, superiore a quelle abituali: saremo così in grado di proteggere ancora più efficacemente il tuo conto Carta e di assisterti
nel tuo acquisto.
3. Per le modalità di accumulo punti, esclusioni e validità delle diverse iniziative, consulta il Regolamento completo del Club e dell’Operazione a Premi Membership Rewards su americanexpress.it/clubmr.
Per maggiori dettagli sull’Iniziativa Pay with Points e sullo Sconto Shop with Points, consulta Termini e Condizioni su www.americanexpress.it/shopwithpoints
4.Copertura assicurativa soggetta a Termini e Condizioni. Tutti i dettagli della copertura assicurativa sono indicati negli estratti delle condizioni di Polizza che possono essere visualizzati sul sito
americanexpress.it/terminiecondizioni; si prega di prenderne visione per conoscere limiti ed esclusioni della copertura stessa.
5. Nessuna limitazione di responsabilità sarà comunque riconosciuta al Titolare nel caso in cui l’uso illecito di terzi sia imputabile a un comportamento doloso o gravemente colposo del Titolare, rispetto agli obblighi
previsti dal Regolamento, ovvero nel caso di ingiustificato ritardo nella segnalazione ad American Express dello smarrimento, furto o uso illecito della Carta.
6.Si applicano Termini e Condizioni, visualizzabili nella sezione Amex Offers dell'App Amex o nell'area riservata su americanexpress.it

