
 

€ 0

€ 6.000

 CONDIZIONI
 . Attivazione   gratuita
 . Ricarica presso Filiali BPS  €   2,00 (*)

 . Ricarica presso ATM  €   2,10
 . Ricarica tramite Bonifico Bancario   €   2,00
 . Ricarica presso SISAL €   3,00
 . Ricarica con SCRIGNOInternet Banking di BPS €   1,00 (*)

 . Prelevamento Area Euro €   1,80
 . Prelevamento Area Extra-Euro  €   3,50
  (*) Gratuita fino al 31/12/2013

una sola carta,
molte opportunità...

INFORMAZIONI

 4824 
6342 9475 

1018

09/15

L‘attivazione dell‘operatività della card quale carta
di pagamento può avere luogo, esibendo un documento
di identità in corso di validità, presso:
. gli appositi “Punti di attivazione” presso l‘Università
 degli Studi di Milano-Bicocca
. gli sportelli della Banca Popolare di Sondrio di:

 POLO DI MILANO
 - MILANO BICOCCA - Tesoreria
  EDIFICIO U6 Piano Terra - piazza dell’Ateneo Nuovo 1
 - MILANO AGENZIA n. 29 - piazza della Trivulziana 6 - edificio 6

 POLO DI MONZA (MB) E POLO DI DESIO (MB)
 - MONZA Sede - via Galileo Galilei 1
 - LISSONE - via Trieste 33
 - DESIO - via Portichetto - ang. via Pio XI

 POLO DI BERGAMO
 - BERGAMO Sede - via Broseta 64/B

 POLO DI FAEDO VALTELLINO (SO)
 - SONDRIO Sede - piazza Giuseppe Garibaldi 16
. in tutte le filiali della banca operative sul territorio nazionale

Università degli Studi di

Milano-Bicocca

DISPONIBILITÀ
su POS tradizionali
e per prelievo di
denaro contante 
(ATM Bancomat
con PIN)

DISPONIBILITÀ
su POS virtuali
(Internet)

DISPONIBILITÀ
Contactless
(no PIN)

Utilizzo della disponibilità

€ 50
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• Filiali della Banca Popolare di Sondrio

e-mail: popso@unimib.it

Oppure accedendo
al sito Internet della

Banca Popolare di Sondrio

MILANO BICOCCA - edificio U6
piazza Dell’Ateneo Nuovo 1

20126 MILANO
tel. 02 64746601

MILANO - Agenzia n. 29
piazza Della Trivulziana 6 - edificio 6 

20126 MILANO
tel. 02 66107314

MONZA - Sede
via Galileo Galilei 1

20052 MONZA (MB)
tel. 039 28285111

MONZA - Agenzia n. 1
via Alessandro Manzoni 33/A

20052 MONZA (MB)
tel. 039 3902553

BERGAMO - Sede
via Broseta 64/B

24128 BERGAMO
tel. 035 4370111

FILIALE DI LISSONE
via Trieste 33

20035 LISSONE (MB)
tel. 039 2456568

FILIALE DI DESIO
via Portichetto
ang. via Pio XI

20033 DESIO (MB)
tel. 0362 301573

In tutte le filiali
della banca operative

sul territorio nazionale

• Università degli Studi di Milano Bicocca

UFFICIO ORIENTAMENTO - EDIFICIO U17
piazzetta Ribassata Difesa per le Donne

(adiacente via Padre Beccaro)
20126 MILANO

tel. 02 64486118

lunedì, mercoledì e giovedì
dalle 14.00 alle 17.00

martedì e venerdì
dalle 10.00 alle 13.00

e-mail: orientamento@unimib.it

www.popso.it

In collaborazione con

www.popso.it

In collaborazione con

IN UN
ATTIMO

acquisti,
paghi e vai!

acquisti

paghi

vaiwww.popso.it/attivamentebicocca

SCOPRITE LE NOVITÀ
E TUTTI I VANTAGGI

DELLA CARTA
DEL VOSTRO ATENEO

QR code



 

La carta
del Vostro Ateneo

  . CONVENIENTE
   . nessun costo di emissione
   . senza canone annuale
   . nessuna ricarica minima obbligatoria

  . PRATICA e VELOCE 
   quale badge per l’accesso al Campus e ai suoi servizi,  
   mediante: . banda magnetica 
     . riconoscimento a vista o elettronico
      (anche a distanza con tecnologia RFID)

   e per ricevere gli accrediti relativi a rimborsi tasse,
   borse di studio, borse per collaborazioni 150h
   e borse Erasmus, che verranno riconosciuti al destinatario
   avvalendosi esclusivamente della carta.

  . RICARICABILE
   . gratuitamente (fino al 31/12/2013)
    . in tutte le filiali della Banca Popolare di Sondrio
    . con SCRIGNOInternet Banking,
     l’home banking della Banca Popolare di Sondrio

   . con una piccola commissione  
    . presso tutti gli sportelli BANCOMAT
    . mediante bonifico bancario presso qualsiasi istituto di credito

 utilizzando le coordinate bancarie
 IBAN IT27-D-05000-01799-CC0010800700 - SWIFT CIPBITMM,
 indicando nella voce “Beneficiario” il nominativo del Titolare della carta
 e nella voce “Causale” il numero della carta.

    . presso le ricevitorie SISAL, in contanti

  . FUNZIONALE
   . come verificare disponibilità e movimenti
    . presso tutti gli sportelli Bancomat
     aderenti al circuito QuiMultibanca (oltre 8.000)
    . tramite operatore del “call center titolari” o servizio automatico IVR 
     Numero Verde 800-301 020 (dall’estero +39 035 4875931)
    . collegandosi al sito web www.cartachiara.it,
     attraverso la sezione riservata accessibile utilizzando
     il “codice utente” indicato nella lettera di consegna della carta
    . inviando un SMS (qualora il Titolare abbia attivato il Servizio)
     al numero 340 43 13 535 indicando nel testo le diciture: “cas saldo”  
     per conoscere l’importo residuo disponibile e “cas movimenti” per  
     conoscere gli ultimi 5 movimenti di spesa effettuati.

L’“Estratto Conto” è sempre consultabile sul sito www.cartachiara.it: 
viene spedito in forma cartacea solo su richiesta del Titolare e in tal caso  
è assoggettato ad imposta di bollo nei termini di legge.

   . dove visualizzare saldo e disponibilità
Apparecchiature POS presso gli esercenti: per le operazioni Con-
tactless, al termine del pagamento, l’apposito lettore visualizza la 
disponibilità riservata all’operatività Contactless (non si tratta del saldo 
complessivo della carta). La stessa informazione può essere riprodotta 
sulla copia dello scontrino per il titolare. In caso di ricarica il saldo mede-
simo risulterà aggiornato solamente dopo aver effettuato un’operazione 
di pagamento in modalità tradizionale.

Portale CartaChiara: la disponibilità della carta e l’elenco dei movimenti 
sono visualizzabili all’indirizzo Internet www.cartachiara.it.
Si precisa che tale disponibilità può non tenere conto delle movimen-
tazioni Contactless riferite agli ultimi giorni. Il saldo sarà aggiornato 
dalle operazioni successivamente registrate e da eventuali operazio- 
ni preautorizzate (contrassegnate con la lettera “P”), unitamente alle 
eventuali commissioni applicate.

ATM (tipo Bancomat): attraverso gli sportelli automatici ATM è possibile 
verificare l’elenco delle operazioni eseguite e il saldo della carta. Allo 
stesso modo, detto saldo, può non tenere conto delle movimentazioni 
Contactless riferite agli ultimi giorni e delle operazioni preautorizzate 
in attesa di conferma contabile dal circuito internazionale.

Servizio telefonico (call center titolari o risponditore automatico 
IVR): il servizio fornisce l’elenco delle operazioni e il saldo della carta, 
aggiornati con gli stessi criteri previsti per il portale CartaChiara.

   . come bloccare la carta
    . presso una qualunque filiale della Banca Popolare di Sondrio
    . tramite Numero Verde 800-822 056 (dall’estero +39 02 60843768) 

   . dove richiedere il rimborso dell‘importo residuo
Il Titolare può richiedere in qualsiasi momento, presso una qualunque 
filiale della Banca Popolare di Sondrio, il rimborso dell’importo residuo 
ancora presente sulla propria carta, purché entro e non oltre i 12 mesi 
successivi alla scadenza della carta stessa.

  . INNOVATIVA,
   RAPIDA e SICURA

FIRMA AUTORIZZATA / AUTHORISED SIGNATURE - NOT VALID UNLESS SIGNED Questa carta è emessa da
Key Client Cards & Solutions S.p.A.

158912792
Matricola

CARAVAGGIO
Cognome

MARIA ANTONIETTA
Nome
MEDICINA E CHIRURGIA
Facoltà

La presente tessera è rilasciata ai docenti, agli studenti e al personale dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca.
In caso di ritrovamento si prega di inviarla al seguente indirizzo: Università degli Studi di Milano-Bicocca - Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 - 20126 Milano (MI) - Italy
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Acquisto Internet - 30,00 E 50,00 E 90,00 E 
(120-30) E

Prelievo contante ATM* - 20,00 E 50,00 E 70,00 E 
(90-20) E

140,00 E 
(170-30) E

120,00 E 
(140-20) E

Tipo di operazione Importo Disponibilità
Contactless Pagamenti Internet Totale

Ricarica Iniziale - 250 E --- funzionalità
non abilitata 250,00 E 250,00 E

1˚ Pagamento
tradizionale ˝a contatto˝

- 38,00 E 50,00 E
funzionalità abilitata

162,00 E
(250-38-50) E

212,00 E
(250-38) E

Disponibilità

Pagamento Contactless - 15,00 E 35,00 E
E (50-15)

197,00 E
(212-15) E162,00 E

Pagamento
tradizionale ˝a contatto˝

- 27,00 E 50,00 E
rinnovo disponibilità Contactless

170,00 E
(197-27) E

120,00 E
(162-27-15) E

* L’operazione di prelievo contante ATM è soggetta a una commissione aggiuntiva (le condizioni economiche sono indicate nei fogli informativi  
 disponibili presso le filiali della banca).

+ =

+ =

+ =

+ =

+ =

+ =

   . circuito internazionale VISA Electron
    . POS “tradizionali”

Pagamenti presso tutti i punti vendita dotati di POS tradizionali, ˝a contatto˝ 
e con digitazione del PIN di sicurezza. L’importo dell’operazione è comprovato 
dallo scontrino rilasciato dall’esercente.

    . POS virtuali (Internet)
Acquisti on-line su Internet: l’importo disponibile per questi pagamenti risulta 
essere quello al netto dell’importo vincolato dall’operatività Contactless.

    . prelievo di denaro contante
Prelievo di denaro contante presso gli ATM (tipo Bancomat), in Italia e all’estero, 
previa digitazione del PIN di sicurezza. L’importo dell‘operazione è comprovato 
dallo scontrino rilasciato dall‘apparecchiatura.

La tecnologia Contactless garantisce velocità d’esecuzione del pagamento e 
sicurezza, memorizza in tempo reale l’operazione di pagamento e aggiorna l’importo 
disponibile sulla carta. Ogni pagamento effettuato in modalità tradizionale, 
“a contatto” e digitando il PIN di sicurezza, aggiorna la disponibilità Contactless a 
50 euro, compatibilmente con la disponibilità totale della carta.

   . Contactless
    micropagamenti o piccole spese quotidiane semplicemente

    avvicinando la carta all‘apposito lettore presente negli esercizi 

    commerciali abilitati (mense universitarie, bar, ristoranti, paninoteche,

    gelaterie, edicole, copisterie e negozi) situati nei pressi dell‘Ateneo

    e identificabili attraverso vetrofanie o il logo

Le singole transazioni Contactless non devono superare l’importo soglia attualmen-
te fissato a 25 euro. A tutela della sicurezza della carta la disponibilità massima 
Contactless è di soli 50 euro, a prescindere dall’importo caricato inizialmente.
Per abilitare la funzionalità Contactless è necessario effettuare il primo pagamento 
in modalità tradizionale, “a contatto“ e digitando il PIN di sicurezza. Tale operazione 
genera automaticamente la disponibilità Contactless, attribuendo a tal scopo una 
quota del saldo della carta.


