Destinazione
vacanze
Vademecum per utilizzare
la tua Allianz Bank Card e
operare dal tuo conto anche
fuori dall’Italia.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima dell’adesione leggere la documentazione informativa e
contrattuale relativa a prodotti e servizi distribuiti da Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. disponibile presso le filiali
della banca, i centri di promozione finanziaria e sul sito www.allianzbank.it.

ALLIANZ BANK
CARD

Un sistema intelligente

Disposizioni online

La tua Allianz Bank Card è protetta 24 ore su 24,
7 giorni su 7 dallo Scudo Autorizzativo, un sistema
intelligente che la difende dalle truffe più comuni,
mantenendola inattiva in tutti i Paesi stranieri, fino a
quando non lo decidi tu.

Per effettuare ricariche telefoniche, bonifici e tutte
le altre disposizioni online, abilita il tuo Internet
Home Banking per l’operatività dall’estero,
telefonando al numero +39.02.55.50.61.32, valido
sia dall’Italia sia dall’estero.

INTERNET
HOME BANKING

I tuoi codici di accesso e dispositivi (Codice Utente,
Numero Personale e Parola Chiave), necessari
per tutta l’operatività, sono la tua unica chiave per
accedere all’area riservata. Ricordati di portarli con
te.

Pagamenti e prelievi
Per utilizzare la tua Allianz Bank Card puoi
chiederne l’abilitazione specificando il periodo in cui
essa dovrà essere attiva all’estero:
- online, con attivazione immediata, alla
sezione Allianz Bank Card > Gestione Scudo
autorizzativo e confermando la tua richiesta
attraverso il telefono cellulare
- con una telefonata al numero
+39.02.55.50.61.32, valido sia dall’Italia sia
dall’estero.

Operatività con Mobile Banking

APP MOBILE

Al termine del periodo da te indicato, la carta
tornerà automaticamente inattiva all’estero.

Puoi personalizzare il massimale della tua
Allianz Bank Card per i prelievi e per i pagamenti
direttamente online, all’interno dell’area Allianz
Bank Card in Internet Home Banking.

- in tutti i Paesi dell’Unione Monetaria Europea il
prelievo e il pagamento POS sono gratuiti
- nei Paesi Extra Unione Monetaria ogni prelievo
prevede una commissione di 3 euro e ogni
pagamento POS ne prevede una di 2 euro.

- scaricare la nostra App gratuita per iOS e
Android
- abilitare il tuo Internet Home Banking per
l’operatività all’estero se non l’hai già fatto.

Su misura

Gratis in tutta Europa:

Con il tuo Smartphone puoi eseguire bonifici,
operare in titoli e avere aggiornamenti sulla tua
posizione. Prima di partire per l’estero ricordati di:

Tutto sotto controllo

ALERT SMS/EMAIL

- Con il servizio di Alert ricevi un SMS gratuito
ogni volta che si predispone un bonifico in uscita
dal tuo conto corrente, nonché quando utilizzi la
tua Allianz Bank Card per un importo superiore
o uguale a 100 €, sia in Italia sia all’estero.
- Puoi sottoscrivere il servizio direttamente da
Internet Home Banking alla voce Alert via
SMS/Email per essere avvisato ogni volta che
vengono eseguite operazioni sul tuo conto
corrente.

