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COMUNICAZIONE N.221 / G - S
Ai genitori
Agli alunni maggiorenni dell'istituto
L'Istituto bancario CARISBO con cui la scuola ha la convenzione per la gestione del servizio di cassa
offre con un canone gratuito a tutti gli studenti maggiorenni (18-26 anni di età) dell'Istituto una carta
ricaricabile che prevede la completa gratuità (emissione, canone carta e canone collegamento internet).
La suddetta carta (circuito Mastercard) è dotata anche di IBAN ed è dedicata a coloro che desiderano
gestire spese, somme messe a loro disposizione da terzi (genitori, parenti, etc.), utilizzabile anche per i
soggiorni all'estero oltre che per acquisti sicuri su internet.
Per quanto riguarda la procedura di emissione della Carta è necessario che la persona interessata si
presenti personalmente presso la filiale in via Berengario 48 a Carpi, con i seguenti documenti:
- Carta d’Identità (in corso di validità)
- Tesserino Sanitario (per Codice Fiscale)
- Lettera della scuola (da richiedere in Segreteria didattica alla sig.ra Cira)
Descrizione informativa dell'offerta del prodotto "Carta Superflash"
Carta Superflash è una carta ricaricabile che ti permette di fare tante operazioni non solo in Filiale, ma anche tramite
sportello automatico, internet e telefono.
Puoi infatti disporre e ricevere bonifici, accreditare lo stipendio senza commissioni, nonché pagare i tuoi acquisti
anche in modalità contactless presso tutti gli esercizi commerciali che espongono il marchio PayPass: il pagamento
avviene in pochi istanti avvicinando la carta all’apposito lettore, e per importi inferiori a 25 euro, non è necessaria la
digitazione del PIN o la firma della memoria di spesa. Puoi inoltre effettuare pagamenti su internet, ricaricare il
cellulare, pagare le tasse universitarie e i MAV, domiciliare le utenze e alcuni altri pagamenti tramite RID. Tutto
questo senza essere titolare di un conto corrente. Non dovrai pagare alcuna commissione per prelevare contanti
presso gli sportelli automatici del Gruppo Intesa Sanpaolo né alcuna spesa per gli acquisti in euro nei negozi che
espongono il marchio MasterCard, in Italia e all’estero. Inoltre potrai sbrigare alcune operazioni senza dover entrare
in banca, grazie all’adesione al canale internet dei Servizi via internet, cellulare e telefono. La Carta Superflash ti
servirà anche per fare acquisti on line in modo semplice e ad elevata sicurezza, grazie alla funzione di richiesta carta
virtuale. In più, da oggi, puoi collegare i dati della tua carta SuperFlash a MasterPass del Gruppo Intesa Sanpaolo, un
servizio veloce e facile da utilizzare, da smartphone, tablet o pc, con lo stesso livello di sicurezza offerto dalla tua
Banca. Con MasterPass del Gruppo Intesa Sanpaolo potrai concludere il tuo acquisto in pochi click senza inserire ogni
volta i dati della tua carta e l’indirizzo di spedizione. Scopri come:
1. Entra nella tua area personale dei “Servizi via internet” della Banca, accedi alla sezione “Servizio MasterPass”
all’interno del menù Gestione Carte e attiva il servizio MasterPass;
2. Collega i dati delle tue carte di pagamento e gli indirizzi di spedizione e fatturazione dei tuoi acquisti. Puoi
collegare tutte le carte di pagamento* emesse dalla tua Banca.
3. Sui siti internet degli esercenti convenzionati, seleziona MasterPass e inserisci i codici che già utilizzi per accedere
ai Servizi via internet della Banca.
In pochi click l’acquisto è fatto! Puoi fare acquisti online con MasterPass del Gruppo intesa Sanpaolo su: AlitaliaEprice-Esselunga-IBS.it-Italo-Monclick-Saldiprivati-Sea-Trenitalia-Vodafone,....e su tutti i siti web dove è presente
MasterPass.
In più, se acquisti con MasterPass, accedi a tante promozioni e vantaggi esclusivi. Per sapere di più sul servizio, sui siti
dove puoi pagare con MasterPass e sulle promozioni a te dedicate, consulta il sito della tua Banca, rivolgiti alla tua
Filiale o collegati su www.mastercard.it”
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