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FOGLIO INFORMATIVO 

INTERNET BANKING  
 

 
 

INFORMAZIONI SULLA BANCA 
     

Banca di Credito Cooperativo di Flumeri soc. coop. 

Via Olivieri - 83040 – Flumeri (AV) 
Tel.: 0825/443227- Fax: 0825/443480 
Email: bcc@bccflumeri.it Sito internet: www.bccflumeri.it 
Registro delle Imprese della CCIAA di Avellino n. 89684 
Iscritta all’Albo della Banca d’Italia n. 4915 - cod. ABI 08553.0 
Iscritta all’Albo delle società cooperative n. A164875 
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli 
Obbligazionisti del Credito Cooperativo. 
Soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito 
Cooperativo Italiano SpA 
Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari 
Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220  
 
 

    

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO 
     
Il servizio prevede diversi profili: 
INBANK DISPOSITIVO: il servizio di Internet banking denominato INBANK DISPOSITIVO permette di ottenere, a 
mezzo della rete Internet e l’identificazione attraverso dei codici personali (User id e Password), informazioni sui 
rapporti (conto corrente, conto titoli, mutuo, ecc.) che il cliente intrattiene con la banca in qualità di intestatario o 
cointestatario e di effettuare alcune delle operazioni, svolte abitualmente agli sportelli della banca (PAGOLIGHT), nei 
limiti dell’importo massimo stabilito e comunque entro il limite del saldo disponibile, mentre l’INBANK CONSULTIVO, 
permette la sola consultazione dei rapporti. 
INBANK GOLD E INBANK GOLD CBI: è un’estensione del prodotto Inbank-dispositivo, realizzata per l’operatività delle 
aziende e dei professionisti. Il servizio consente al cliente, attraverso il collegamento telematico, di accentrare e di 
smistare, tramite la banca proponente (banca attiva), i flussi elettronici che il cliente stesso e le banche si scambiano 
per inviarsi messaggi relativi all’esecuzione di operazioni bancarie. 
Il servizio consente inoltre di visualizzare la situazione dei conti correnti intrattenuti anche con altre banche (banche 
passive), grazie al servizio denominato “CBI” (Corporate Banking Interbancario) che mette in collegamento le reti 
interbancarie fissandone gli standard tecnici. 
Ulteriori servizi abbinati al prodotto: 
TOKEN: il Token è un dispositivo hardware, che la banca mette a disposizione per la tutela del cliente, dotato di 
display ed in grado di generare una password dinamica, sempre diversa. Il token ha le dimensioni di un portachiavi ed 
è contrassegnato da un codice matricola numerico. Lo stesso viene consegnato dalla banca al titolare della stazione 
INBANK. 
INFOB@NKING: il servizio prevede la possibilità per il cliente di ricevere in formato elettronico le comunicazioni 
previste dagli obblighi in tema di trasparenza bancaria e anche le altre comunicazioni, rendicontazioni o informazioni 
inerenti il rapporto, valide a tutti gli effetti (come facoltà sostitutiva del tradizionale invio attraverso la posta). Il cliente 
potrà consultare tutti i documenti messi a disposizione per un periodo di un anno. 
ALER VIA SMS: Il servizio consente, a scopo di tutela per il cliente, di ricevere sul proprio telefono cellulare degli SMS 
di preavviso ogni qualvolta si esegue la connessione INBANK e viene disposto un pagamento. 
 
Tra i principali rischi vanno tenuti presenti: 

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) ove 
contrattualmente previsto; 

- messa a disposizione e trasmissione dei dati su circuito Internet; 
- utilizzo indebito del codice segreto (codice utente) ed operativo (password) in conseguenza di smarrimento o 

furto.    

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE 
     
    
Accesso Internet 

 

Costo a carico del cliente 
 

Assistenza tecnica telefonica 
 

Gratuita (numero verde) 
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Orari di servizio 
 

H24 7/7  
 

 

 

Per bloccare INBANK inviare sms "BIB xxxxxxx" (dove 
xxxxxxxx è il codice di accesso) al numero 
+393399942024 
      

Canone 

 

IN-BANK CONSULTIVO: € 4,50/Trimestrale 
IN-BANK DISPOSITIVO: € 6,00/Trimestrale 
IN-BANK DISPOSITIVO PLUS: € 7,50/Trimestrale 
IN-BANK 500 TRADING: € 15,00/Trimestrale 
IN-BANK GOLD CBI: € 5,00/Mensile 
IN-BANK GOLD CBI+TRADING: € 5,00/Mensile 
IN-BANK GOLD: € 5,00/Mensile 
 

Spesa emissione Token 

 

IN-BANK CONSULTIVO: Servizio non previsto 
IN-BANK DISPOSITIVO: € 0,00/Trimestrale 
IN-BANK DISPOSITIVO PLUS: € 0,00/Trimestrale 
IN-BANK 500 TRADING: € 0,00/Trimestrale 
IN-BANK GOLD CBI: € 0,00/Semestrale 
IN-BANK GOLD CBI+TRADING: € 0,00/Semestrale 
IN-BANK GOLD: € 0,00/Semestrale 
 

Canone token 

 

IN-BANK CONSULTIVO: Servizio non previsto 
IN-BANK DISPOSITIVO: € 0,00/Trimestrale 
IN-BANK DISPOSITIVO PLUS: € 0,00/Trimestrale 
IN-BANK 500 TRADING: € 0,00/Trimestrale 
IN-BANK GOLD CBI: € 2,50/Semestrale 
IN-BANK GOLD CBI+TRADING: € 2,50/Semestrale 
IN-BANK GOLD: € 2,50/Semestrale 
 

Canone sms alert da Inbank 
 

€         0,00 
 

Recupero spese alert da Inbank 
 

€         0,00 
    

Costo messaggio SMS di richiesta 
 

Costo addebitato dal proprio operatore telefonico 
      

Spese consegna documentazione precontrattuale 
 

€         0,00 
 

Spese produzione/invio comunicazioni di Trasparenza 
periodiche 

 

€         2,00 
 

Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il 
documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia 
del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di 
comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio 
di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica. 
Spese per fotocopie documenti archiviati presso archivi 
BCC  

Cartacea: 
primi 4 fogli euro 20,00 
fogli successivi  € 0,25 
 
Elettronica: 
€ 5,00 a documento 

Spese per fotocopie documenti archiviati presso altri 
corrispondenti bancari  

Euro 10,00 cadauno 

Spese per fotocopie documenti archiviati in procedure 
informatiche 

Euro 3,00 a documento* 
(*= per gli estratti conto il costo è di € 3,00 a trimestre)      

    

Spese per informativa obbligatoria mensile 

 

Vedere documento di sintesi del conto corrente a cui 
l'ordine di pagamento si riferisce. 
 

Spese per richiesta di informazioni ulteriori o più frequenti 
rispetto a quelle obbligatorie o trasmesse con strumenti 
diversi da quelli convenuti 

 

Vedere documento di sintesi del conto corrente a cui 
l'ordine di pagamento si riferisce. 
 

Spese per comunicazione di mancata esecuzione 
dell'ordine (rifiuto) 

 

Vedere documento di sintesi del conto corrente a cui 
l'ordine di pagamento si riferisce. 
 

Spese per revoca dell'ordine oltre i termini 

 

Vedere documento di sintesi del conto corrente a cui 
l'ordine di pagamento si riferisce. 
 

Spese per recupero fondi in caso di identificativo univoco 
fornito inesatto dal cliente 

 

Vedere documento di sintesi del conto corrente a cui 
l'ordine di pagamento si riferisce. 
     

Inbank trading 
     

Canone 

 

ITA SB (SENZA BOOK): € 5,33/Mensile 
ITA CB (CON BOOK): € 14,93/Mensile 
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Servizi di pagamento multicanale 
     
Canone 

 

€         0,00 
 

Recupero spese 
 

€         0,00 
     

Servizio di ricarica telefonica 
     
Canone 

 

€         0,00 
 

Recupero spese 
 

€         0,00 
      

Commissioni per pagamenti multicanale: 
 

- Ricarica Buoni Pasto 
- Pagamento Sanzioni 
- Ricarica/abbonamenti Trentino Trasporti  
- Ricarica telefonica 
- Ricarica carta prepagata 
- Pagamento bolletta Telecom 
- Pagamento bollettino di c/c postale 
- Pagamento bollette Cbill 

  
Valuta di addebito 

 
 
€ 1,00 
€ 1,50 
Gratis 
Gratis 
€ 1,00 
€ 1,00 
€ 1,90 
Gratis 
 
Data operazione 

     
Servizio di interrogazione "rapporti" via SMS 
     
Canone 

 

€         0,00 
 

Recupero spese 
 

€         0,00 
     

Servizio interrogazione movimenti POS via SMS 
     
Canone 

 

€         0,00 
 

Recupero spese 
 

€         0,00 
     

Servizio CAI/PASS 
     
Canone 

 

€         0,00 
 

Recupero spese 
 

€         0,00 
     

Informazioni ripetitive 
     
Canone 

 

€         0,00 
 

Recupero spese 
 

€         0,00 
 

Servizio BANCOMAT Pay 
 

Servizio BANCOMAT Pay® 

Spese per ricezione denaro      €         0,00 

Spese per invio denaro e pagamenti     €         0,00 

 
 
Massimali per operazioni di pagamento tramite Servizio BANCOMAT Pay®: 

 OPERAZIONE   GIORNALIERO      MENSILE 
 
Invio denaro a privati (P2P) 
 

 
        €    500,00 
 

 
        €    500,00 

 
      €   1.500,00 

Pagamenti verso esercenti 
fisici e virtuali (P2B) e 
pubblica amministrazione 
(P2G) 

 
        €  1.500,00 

 
        €  1.500,00 

 
      €   1.500,00 
 

Soglie CROSS 
(massimale totale P2P + 
P2B + P2G) in uscita 

  
        €   1.500,00 

 
      €   1.500,00 

Ricezione denaro da privati 
(P2P) 

  
        €   3.000,00 

 
      €   3.000,00 
 

 

 
 

     
VALUTE 
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ORDINI DI BONIFICO 
Tipo Bonifico Data valuta di addebito 

Bonifico interno (stessa banca)  
 
 
 

Giornata operativa di esecuzione 
 

Bonifico Sepa 
Bonifico nella valuta ufficiale di uno Stato membro 
dell’UE/Spazio Economico Europeo (Norvegia, Islanda 
e Liechtenstein), Svizzera, Principato di Monaco e San 
Marino 
Bonifici in euro verso Paesi  non appartenenti alla Sepa 
Altri bonifici estero in valuta diversa dall'euro 

 
INCASSI COMMERCIALI PASSIVI 

Tipo incasso Data valuta di addebito 
Ri.Ba 

Giornata operativa di addebito 
MAV/Bollettini Bancari “Freccia” 

 

INCASSI COMMERCIALI ATTIVI (solo per i clienti che hanno contrattualizzato il servizio) 
Tipo incasso Data valuta di accredito e disponibilità dei fondi 

RID/SDD 
Giornata operativa di accredito dei fondi sul conto della 

banca, pari alla giornata operativa di scadenza delle 
disposizioni 

Ri.Ba domiciliate presso gli sportelli della banca 
Giornata operativa di accredito dei fondi sul conto della 

banca, pari alla giornata operativa di scadenza delle 
disposizioni 

Ri.Ba domiciliate presso altre banche 
Giornata operativa di accredito dei fondi sul conto della 
banca, pari al primo giorno lavorativo successivo alla 

giornata operativa di scadenza delle disposizioni 

MAV 
Giornata operativa di accredito delle disposizioni sul 

conto della banca 
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DATA DI RICEZIONE E TEMPI DI ESECUZIONE 
     
 

 
 

ORDINI DI PAGAMENTO - DATA DI RICEZIONE E TEMPI DI ESECUZIONE 
     
 

 
ORDINI DI BONIFICO 

Tipo Bonifico Data ricezione ordine Giorno di accredito della  
Banca del beneficiario (*) 

Bonifico – SEPA interno  Il giorno della presentazione della 
disposizione o il giorno convenuto 
se l’ordine perviene alla banca 
entro il limite temporale giornaliero 
(cd. cut off), altrimenti la giornata 
operativa successiva 

Medesimo giorno di addebito dei fondi 
(*) 

Bonifico – SEPA in Euro Il giorno della presentazione della 
disposizione o il giorno convenuto 
se l’ordine perviene alla banca 
entro il limite temporale giornaliero 
(cd. cut off), altrimenti la giornata 
operativa successiva 

Massimo una giornata operativa 
successiva alla data di ricezione 
dell’ordine 

Bonifico urgente Il giorno della presentazione della 
disposizione o il giorno convenuto 
se l’ordine perviene alla banca 
entro il limite temporale giornaliero 
(cd. cut off), altrimenti la giornata 
operativa successiva 

Medesimo giorno di addebito dei fondi 

Bonifico – extra SEPA nella divisa 
ufficiale di uno Stato membro 
dell’UE/Spazio Economico Europeo 
(Norvegia, Islanda e Liechtenstein) 
diversa dall’Euro 
 

Il giorno della presentazione della 
disposizione o il giorno convenuto 
se l’ordine perviene alla banca 
entro il limite temporale giornaliero 
(cd. cut off), altrimenti la giornata 
operativa successiva 

Massimo due giornate operative 
successive alla data di ricezione 
dell’ordine 

Altro bonifico – extra SEPA in Euro o 
in divisa diversa dall’Euro 

Il giorno della presentazione della 
disposizione o il giorno convenuto 
se l’ordine perviene alla banca 
entro il limite temporale giornaliero 
(cd. cut off), altrimenti la giornata 
operativa successiva 

Massimo due giornate operative 
successive alla data di ricezione 
dell’ordine 

(*) in caso di bonifico interno la banca del beneficiario è la banca anche del cliente ordinante, la quale dovrà 
accreditare il beneficiario nella stessa giornata in cui addebita i fondi al cliente ordinante. 

 
INCASSI COMMERCIALI PASSIVI 

Tipo incasso Termine di esecuzione Tempi di esecuzione 

Ri.Ba. Data di scadenza 
Accredito Banca beneficiaria giorno 
operativo successivo alla data di 
scadenza 

MAV/Bollettini Bancari “Freccia” Data di scadenza 
Massimo una giornata operativa 
successiva alla data di ricezione 
dell’ordine 

 

INCASSI COMMERCIALI ATTIVI (solo per i clienti che hanno contrattualizzato il servizio) 

Tipo incasso Termine per accettazione 
disposizioni Tempi di esecuzione 

RID (finanziari/importo fisso)  
/ SDD core 

Giornata operativa di accredito dei 
fondi sul conto della banca, pari 
alla giornata operativa di  cadenza 
delle disposizioni 

Tali da consentire l’addebito dei fondi 
alla banca del debitore alla data di 
scadenza 

SDD B2B 

Giornata operativa di accredito dei 
fondi sul conto della banca, pari 
alla giornata operativa di  cadenza 
delle disposizioni 

Tali da consentire l’addebito dei fondi 
alla banca del debitore alla data di 
scadenza 

Ri.Ba. Giornata operativa di accredito dei 
fondi sul conto della banca, pari al 

Tali da consentire la produzione e la 
spedizione dell’avviso al debitore da 
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primo giorno lavorativo successivo 
alla giornata operativa di  cadenza 
delle disposizioni 

parte della banca del debitore 

MAV 
Giornata operativa di accredito 
delle disposizioni sul conto della  
Banca 

Tali da consentire la produzione e la 
spedizione dell’avviso al debitore da 
parte della banca 

 

GIORNATE BANCARIE NON OPERATIVE E LIMITI TEMPORALI GIORNALIERI 
Giornate non operative: 

- i sabati e le domeniche  
-  tutte le festività nazionali 
-  il Venerdì Santo 
- tutte le festività nazionali dei paesi presso cui sono destinati i 

pagamenti esteri 
- il Santo patrono dei comuni nei quali sono insediate le filiali e la sede 
- tutte le giornate non operative per festività delle strutture interne o 

esterne coinvolte nell’esecuzione delle operazioni 

Se il momento della ricezione ricorre 
in una giornata non operativa, l’ordine 
di pagamento si intende ricevuto la 
giornata operativa successiva. 

Limite temporale giornaliero (cd. cut off): 
 
- le ore 14,00 per il servizio InBank e/o CBI passivo (*) 
- le ore 10,30 per i bonifici urgenti e/o alta priorità 
 
Nelle giornate semifestive il cd. cut off è fissato: 
 
- alle ore 10,00 per  il servizio InBank e/o CBI passivo (*) 
- alle ore 10,00 per i bonifici urgenti e/o alta priorità 

 

L’ordine di pagamento ricevuto oltre il 
limite temporale giornaliero si intende 
ricevuto la giornata operativa 
successiva. 

(*) i tempi di trasmissione dei dati dalle banche attive alle banche passive dipendono dal numero di “soggetti tecnici” 
terzi coinvolti. Con riferimento ai termini di ricezione ed ai tempi di esecuzione dell’ordine di pagamento, il cliente 
dovrà attenersi alle condizioni convenute con la banca passiva. 
Per le condizioni economiche relative agli ORDINI DI PAGAMENTO si prega di far riferimento al documento di 
sintesi del rapporto sul quale transiterà l'operazione. 

    

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE 
    
VIRTUAL BANKING 
     
CANONE SERVIZIO ATM / TRIMESTRALE 

 

€         0,00 
 

CANONE CAG GESTITO (RAPP.SEC.) / TRIMESTRALE 

 

IN-BANK CONSULTIVO: € 2,25 
IN-BANK DISPOSITIVO: € 3,00 
IN-BANK DISPOSITIVO PLUS: € 3,75 
IN-BANK 500 TRADING: € 7,50 
IN-BANK GOLD CBI: € 0,00 
IN-BANK GOLD CBI+TRADING: € 0,00 
IN-BANK GOLD: € 0,00 
 

CANONE AGG. STAZIONE BLOCCATA / 
TRIMESTRALE 

 

€         0,00 
 

SPESE INSTALLAZIONE 
 

€         0,00 
 

SPESE INTERVENTO 
 

€         0,00 
 

STAMPA ELENCO CONDIZIONI 
 

€         0,00 
 

REC.SP.SMS ALERT DA ATM 
 

€         0,00 
 

TRASP. DOCUMENTAZ. VARIAZIONI 
 

€         0,00 
 

CANONE SMS OFF.ESERC.POS(XOE) / 
TRIMESTRALE 

 

€         0,00 
 

CANONE SMS RESIDUO CARTA(XRE) / 
TRIMESTRALE 

 

€         0,00 
 

REC.SPESA RESET PASSWORD 
 

€         1,00 
 

CANONE SMS GENERICO / TRIMESTRALE 
 

€         0,00 
 

CANONE SMS ALERT POS/BANC(XAP) / 
TRIMESTRALE 

 

€         0,00 
 

CANONE ALERT SMS DA ATM / TRIMESTRALE 
 

€         0,00 
 

REC.SP.SMS OFF.ESERC.POS(XOE) / Messaggio sms 
 

€         0,00 
 

REC.SP.SMS RESIDUO CARTA / Messaggio sms / 
Bancomat - Residuo c 

 

€         0,00 
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REC.SP.SMS ALERT POS/BANC(XAP) / Messaggio 
sms 

 

€         0,00 
 

    

ALTRO 
     
PERIODICITÀ CAN INFO RIP.(AIR) 

 

TRIMESTRALE 
 

PERIODICITÀ CAN. PAG.WEB (PAW) 
 

TRIMESTRALE 
 

PERIOD.CAN NEW TRADE BCC ANAL. 
 

TRIMESTRALE 
 

PERIOD. CAN NEW TRADE BCC BOOK 
 

TRIMESTRALE 
 

PERIOD.CAN NEW TRADE BCC DEBUG 
 

TRIMESTRALE 
 

PER.CAN NEW TRADE BCC TELEKURS 
 

TRIMESTRALE 
 

PER.CANONE SMS ESTR.CONTO(XEC) 
 

TRIMESTRALE 
 

PERIOD.CAN SMS MOVIM.POS (XMP) 
 

TRIMESTRALE 
 

PERIOD.CAN SMS O.ESER.POS(XOE) 
 

TRIMESTRALE 
 

PER.CAN SMS RESIDUO CARTA(XRE) 
 

TRIMESTRALE 
 

PER.CAN RICARICA TELEFON.(XRT) 
 

TRIMESTRALE 
 

PER.CAN SMS VARI SPOR.ATM(XVA) 
 

TRIMESTRALE 
 

PERIODICITÀ CANONE SERVIZIO 
 

TRIMESTRALE 
 

PERIODICITÀ CANONE TRADING 
 

TRIMESTRALE 
 

PERIODICITÀ CANONE TOKEN 
 

TRIMESTRALE 
    

RECESSO E RECLAMI 
     
Recesso dal contratto 
La banca si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento con preavviso di almeno cinque giorni, 
dandone comunicazione scritta al cliente. Qualora ricorra un giustificato motivo ai sensi dell’art. 1469-bis, comma 4, 
codice civile, la banca ha la facoltà di recedere dal contratto senza preavviso, dandone comunicazione immediata al 
cliente. Il cliente resta responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dalla prosecuzione dell’uso dei 
servizi INBANK successivamente al recesso della banca. 
Il cliente ha facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta alla banca. Il 
contratto si risolve contestualmente alla richiesta del cliente di estinzione del proprio conto corrente. L’utilizzo dei 
servizi INBANK effettuato dal cliente dopo l’estinzione del proprio conto corrente è da considerarsi illecito, ferme 
restando le obbligazioni e le responsabilità che ne scaturiscono. 
 
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale 
Entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente. 
 
Reclami 
I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca (via Olivieri snc – 83040 – Flumeri) oppure all’indirizzo di posta 
elettronica: bcc@bccflumeri.it o bccflumeri@actalispec.it, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. 
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a: 

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito 
www.arbitrobancariofinanziario.it. , chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca. 

- Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una 
procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie 
all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore 
BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, 
Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it. 

Si evidenzia che, prima di presentare ricorso all’ABF, è necessario che il Cliente abbia presentato Reclamo alla Banca. 
Il Cliente può decidere di presentare direttamente (senza presentare un reclamo) un’istanza al Prefetto, in forma 
riservata, a mezzo PEC e su apposito modulo predisposto dal Ministero, al fine di avviare la procedura di ricorso ABF. 
Le segnalazioni prefettizie possono avere ad oggetto contestazioni relative a finanziamenti in caso di: mancata 
erogazione, mancato incremento, revoca, inasprimento condizioni, altri comportamenti della Banca conseguenti alla 
valutazione del merito di credito del cliente. 
Qualora per una controversia relativa all’interpretazione ed applicazione del contratto cui si riferisce il presente 
servizio, il cliente intenda rivolgersi all’autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l’improcedibilità della 
relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all’organismo Conciliatore Bancario Finanziario, ovvero 
attivare il procedimento innanzi all’Arbitro Bancario Finanziario. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche 
successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore 
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Arbitro Bancario Finanziario Organo collegiale, al quale la clientela può rivolgersi per la risoluzione delle 
controversie insorte con la banca. 

Banca attiva E’ la banca che offre il servizio CBI e con la quale l’impresa stipula il contratto e si 
pone come interfaccia verso il sistema interbancario, gestendo lo scambio delle 
disposizioni e delle informazioni con le altre banche 

Banca passiva E’ una banca con la quale il cliente/impresa lavora, collegata al servizio CBI 
tramite la banca attiva e pertanto riceve ed invia le disposizioni e le informazioni 
con le modalità e i tempi previsti dal circuito di Corporate banking interbancario. 

C.B.I.  Il corporate banking interbancario è il servizio promosso dall’ABI, grazie al quale 
ogni banca può offrire alla clientela imprenditoriale la possibilità di dialogare con 
banche e imprese con modalità elettroniche e, di norma, mediante un unico 
collegamento telematico, utilizzando regole operative e tecniche standard 
diramate dall’Associazione Bancaria Italiana 

Internet Banking Si tratta di un servizio che consente di effettuare via internet, da qualsiasi 
computer, operazioni di interrogazione e di disposizione sul proprio rapporto di 
conto corrente. 

Pagolight Il servizio Pagolight consente al cliente di disporre pagamenti o altri addebiti, a 
valere sul proprio conto corrente, entro l’importo massimo mensile concesso dalla 
banca ed in ogni caso entro il limite costituito dal saldo disponibile del conto 
corrente. 

Token E’ un dispositivo hardware dotato di display ed in grado di generare, con cadenza 
regolare, codici numerici monouso da utilizzare come password. 

User id Codice personale che identifica il cliente e il relativo contratto permettendo 
l’accesso al servizio internet banking della banca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


