Convenzione Federazione Italiana Sport Equestri nr. 29639
Promozione per gli Under 18 del XME Conto Up!
Per i tesserati FISE la promozione è valida fino al 31.12.2022
Il XME Conto UP! è il conto dedicato e intestato ai minori di 18 anni e sottoscritto dal
genitore per la gestione dell’ordinaria amministrazione. Il minore che ha compiuto 8 anni
può operare nei limiti stabiliti dal genitore ed entro i limiti definiti dalla banca per l’offerta
minori.
Il genitore può attivare il “parental control” che gli permette di valorizzare i limiti di
operatività per il minore relativi al conto e ai prodotti/servizi ad esso collegati, con la
possibilità di inibire alcune funzioni o alcune categorie di spesa.
Per effetto dello sconto di 6,00 euro sono azzerati, fino al compimento del 18° anno di età,
ll canone mensile base del conto pari a 4 euro, il canone mensile della carta XME Card
Plus di 1,50 euro e il canone mensile del XME Salvadanaio di 0,50 euro.
Ed inoltre è:
✓ azzerato il costo di 2,00€ per il prelievo di contante ATM su altre banche effettuati
con carta di debito collegata a XME Conto UP!;
✓ azzerato il costo per prelievo presso Punti Operativi Convenzionati effettuato con
carta di debito collegata a XME Conto UP!;
✓ azzerato il canone del servizio “forfait prelievi di contante con carte di debito su
sportelli automatici abilitati di altre banche”;
✓ azzerata la commissione per bonifici SEPA in euro verso Italia e UE disposti su canale
telematico;
✓ azzerata la commissione per bonifici SEPA in euro verso Italia e UE disposti su canale
sportello in Filiale;
✓ azzerato il canone dei servizi “forfait bonifici SEPA su canale telematico”;
✓ azzerato il costo degli addebiti diretti ADUE (SDD CORE);
✓ azzerato il costo per l’invio dell’estratto conto cartaceo con periodicità diversa da
quella annuale;
✓ azzerato il costo di rinnovo carta a scadenza XME Card Plus collegata al XME
Conto UP!;
✓ assolta dalla Banca nella misura massima di 34,20 euro annui l’imposta di bollo sul
conto corrente.
Al raggiungimento della maggiore età, le condizioni sopra indicate del XME Conto UP!
decadranno e sarà possibile convertire il rapporto in un conto per maggiorenni,
mantenendo lo stesso Iban.
Le condizioni economiche agevolate della presente convenzione sono applicate fino al
31.12.2022, salvo eventuale proroga a insindacabile giudizio della Banca. Decorsa tale
data, saranno applicate le condizioni standard valide per la generalità della clientela

come pubblicizzate nei fogli informativi al momento della richiesta di apertura del conto
corrente.
Per i conti aperti dopo il 31.12.2022 saranno applicate le condizioni pubblicizzate sui fogli
informativi alla data di stipula dei contratti.
Per l’apertura di XME CONTO UP! il genitore deve essere sottoscrivere il contratto My Key che

disciplina l’utilizzo della firma grafometrica, della firma digitale e il Servizio per operare a
distanza con la Banca e aver attivato il Servizio a distanza.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali dei
prodotti e servizi bancari citati, consultare il Foglio Informativo di XME Conto UP!, l relativo
Fascicolo dei Fogli Informativi dei servizi accessori e la Guida ai Servizi di My Key, disponibili
nelle Filiali, nell’App Intesa Sanpaolo Mobile e sul sito www.intesasanpaolo.com. La vendita
dei prodotti è soggetta alla valutazione della banca.

Documento redatto dalla Banca, e ad essa esclusivamente riconducibile.

