Costi
Privati &
Business
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Listino costi Privati prima del 1 agosto 2017
Il listino sottostante si applica in caso tu abbia (I) aperto un conto prima del 1 agosto 2017, (II) aggiornato l’app bunq prima del/il 23
gennaio 2017 e (III) non abbia eﬀettuato il passaggio a bunq Premium o Business.

Costo conto (tenuta del conto)
Conto (conti attivi al 1 agosto 2017)

gratuito

Conti supplementari

passaggio a bunq Premium necessario

Pagamenti
Inviare e ricevere pagamenti

gratuito

Inviare e ricevere una richiesta per pagamenti

gratuito

Allegati
Inviare e ricevere allegati

gratuito

Scansione fatture
Scansiona e paga fatture sull’app bunq

passaggio a bunq Premium necessario

Connect
Connect

gratuito

Chat
Inviare e ricevere messaggi via chat

gratuito

Note
Aggiungere note (testi o immagini) ai pagamenti

gratuito

Esportare
Esportare dati

gratuito

Carte
Carta di debito (attiva) Maestro o Mastercard

€1.00 a carta, al mese

Carta di debito aggiuntiva richiesta prima del il 20180517

€1.00 a carta, al mese

Carta di debito aggiuntiva richiesta dopo il 20180517

passaggio a Premium richiesto

Carta di debito (sostitutiva)

gratuito (massimo 1/anno)

Pagamenti con carta (non-Euro)

€0.04 + 1,2% dell’importo della transazione

Prelievi (Euro)

€0.80 per prelievo

Prelievi (non-Euro)

€2.25 + 1,2% dell’importo della transazione

Dettagli
Passaggio
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In caso tu voglia aggiungere conti o carte supplementari, ti verrà richiesto di passare a bunq Premium.
Carte
Per ogni carta attiva collegata al tuo conto ti sarà addebitato un costo fisso di €1.00 /mese. Controlla il
listino per informazioni su costi supplementari.
Utilizziamo dei cicli di addebito mensili e addebiteremo sempre per un intero ciclo di fatturazione. In altre
parole, se dovessi attivare una carta durante il ciclo di fatturazione, ti verrà addebitato l’importo totale di
quest’ultimo (un mese intero). Potrai disattivare la carta a tuo piacimento.
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Costi per le vecchie carte - Privati
Questo listino si applica solo in caso tu abbia ordinato una carta tramite l’app bunq aggiornata al 23 gennaio 2017.

Carte
Pagamenti con carta (Euro)

€0,04

Pagamenti con carta (non-Euro)

€ 0,04 + 1,2% dell’importo della
transazione

Prelievi (Euro)

€0,80

Prelievi (non-Euro)

€ 2,25 + 1,2% dell’importo della
transazione

Transazione non riuscita a causa dell’utente

€0,04

Dettagli
Visualizza il listino per avere più informazioni sugli eventuali costi di transazione. Nota, inoltre, che ti saranno
addebitati €0.04 se una pagamento o un prelievo vieni iniziato ma non risulta essere riuscito a causa tua se
(I) si è inserito il PIN non corretto, (II) il saldo del conto non copre l’importo della transazione oppure (III) se il
tuo conto è bloccato.
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Listino costi accessori
Incidente

Costo

Pignoramento (per pignoramento)

€100,00

Estratto conto (solo per business)

€100,00

Ricezione fondi - Swift in entrata per pagamenti fino a €10.000

€5,00

Ricezione fondi - Swift in entrata per pagamenti tra €10.000 e €100000

€10,00

Ricezione fondi - Swift in entrata per pagamenti al di sopra di €100.000

€25,00

Storno di addebito Mastercard rifiutato prima dell’arbitrato

€20,00

Storno di addebito Mastercard rifiutato dopo l’arbitrato

€35,00

Dettagli
Costi accessori
A volte le tue questioni finanziarie accessorie con delle terze parti, ci impongono di essere coinvolti. Poiché questo
coinvolgimento richiede tempo e impegno da parte nostra, possiamo addebitarvi i costi relativi al lavoro che
svolgiamo per adempierli.
Pignoramento
Terze parti hanno la possibilità (preliminare o definitiva) di estrarre fondi dal tuo conto per rimborsare un debito
esistente, ad esempio delle tasse non pagate o dei prestiti aperti. Queste terze parti richiedono il permesso
preliminare di un giudice o un'ingiunzione del tribunale per eﬀettuare un pignoramento dei conti. Poiché
l'elaborazione di questi pignoramenti è un processo diﬃcile e tempestivo, ti addebitiamo i costi come descritto
sopra. In caso tu abbia un saldo positivo sui tuoi conti, ricalcoleremo il saldo con i costi. Ti addebiteremo anche i
costi quando non vi è alcun saldo sui conti.
Estratto conto
Alla vostra compagnia potrebbe essere richiesto di fornire un estratto conto dalla vostra società di revisione. Per
aiutare la tua compagnia, possiamo redigere il documento richiesto in conformità con il formato fornito dalla NBA
(https://www.nba.nl/tools-en-oorbeelden/standaardbankverklaring/) in olandese o inglese. Se ci chiedi di redigere
un estratto standard relativo al tuo conto presso di noi, ti addebiteremo la tariﬀa applicabile.
Trasferimenti Swift in entrata
I trasferimenti swift in entrata sono transazioni eﬀettuate o richieste al di fuori dell'area SEPA. A seconda
dell'importo di questi pagamenti, verranno addebitati dei costi Swift in entrata specifici. Si prega di fare riferimento
alla tabella per ulteriori informazioni sulle tariﬀe.
Storni di addebito Mastercard
Gli storni di addebito si verificano quando contesti il pagamento con la carta che hai eﬀettuato. Si prega di notare
che Mastercard può decidere che la controversia è ingiustificata (sia prima che dopo l'arbitrato), e per cui i costi
saranno addebitati all'utente. Per eventuali costi aggiuntivi addebitati da Mastercard per gli storni di addebito
fraudolenti o errati (oltre ai casi sopra citati), ci riserviamo il diritto di trasferire tali costi a voi quando avremo
ragione di farlo. Ci teniamo a specificare che questi costi possano essere sostanziali. Per maggiori informazioni su
questi costi, vi invitiamo a fare riferimento alla Guida per gli storni di addebito di Mastercard.
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API - Privati
Il listino sottostante si applica in caso tu abbia aperto un conto prima del 1 agosto 2017 e non sia passato a uno dei piani di adesione menzionati a
pagina 3 o 4.

Informazioni generali
Prima API key

gratuito

Primo indirizzo IP

gratuito

API key aggiuntive

€5,00 per key, per mese

Indirizzo IP aggiuntivo

€5,00 per indirizzo IP registrato, per mese

Una API key gratuita
I costi menzionati nella tabella si aggiungeranno ai costi della tua adesione. Puoi mantenere una API Key gratuita e
un indirizzo IP registrato. Questa opzione gratuita si applica solo se l’API Key è stars creata prima del 1 agosto
2017. A partire dal 1 agosto 2017, non puoi creare nuove API Key.
Per determinare il numero di key in un determinato mese, conteremo il numero di key attive in aggiunta al numero
di key attivate nel mese in questione.
Ad esempio, poniamo il caso tu abbia una key, proceda a bloccarla e ad attivarne un’altra nello stesso mese. La
nuova key verrà considerata come una seconda key per il mese in questione e per questo motivo non sarà
gratuita.
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Listino prezzi Business prima del 1 agosto 2017
Il listino sottostante si applica in caso tu abbia (I) aperto un conto prima del 1 agosto 2017, (II) aggiornato l’app bunq prima del/il 23
gennaio 2017 e (III) non abbia eﬀettuato il passaggio a bunq Premium o Business.

Costo conto (tenuta del conto)
Conto (conti attivi al 1 agosto 2017)

€1,00 mese/conto

Conti aggiuntivi

passaggio alla nuova adesione necessario

Pagamenti
Inviare e ricevere pagamenti in bunq

€0,05 per pagamento

Inviare e ricevere pagamenti SEPA

€0,10 per pagamento

Inviare un pagamento bunq.to (SMS/email)

€0,10 per pagamento

Richieste di pagamenti
Inviare una richiesta di pagamento a un altro utente bunq

€0,05 per richiesta

Inviare una richiesta bunq.me (SMS/mail)

€0,10 per richiesta

Richiesta bunq.me pagata con iDEAL o SOFORT

€0,20 per richiesta

Richiesta di pagamento rifiutata

€1,00 per richiesta

Allegati
Inviare allegati

€0,10 per attachment

Scansione fatture
Scansiona e paga fatture sull’app bunq

passaggio alla nuova adesione necessario

Connect
Connect in uscita

€1,00 per accesso, per mese

Chat
Inviare messaggi in chat (testo)

€0,02 per messaggio

Note
Aggiungere note (testi o immagini) ai pagamenti

€0,02 per nota

Estratti
Estratti bancari (solo in versione digitale)

€0,10 per download

Carte
Carta di debito attiva

€1,00 per carta, per mese

Carta di debito supplementare

passaggio alla nuova adesione necessario
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Carta di debito di ricambio

gratuito (max 1/anno)

Pagamenti con carta (non-Euro)

€0,04 + 1,2% dell’importo della transazione

Prelievi (Euro)

€0,80 per prelievo

Prelievi (non-Euro)

€2,25 + 1,2% dell’importo della transazione

Tassa di custodia
Detenere fondi superiori ai €100.000, per ogni €1000

2,4 cent/giorno

Dettagli
Passaggio
In caso tu voglia aggiungere conti o carte supplementari, ti verrà richiesto di passare a bunq Business. In
caso tu voglia sostituire una carta bunq (danno/perdita), ti verrà anche richiesto di passare a bunq Business.
Pagamenti
Ti saranno addebitati €0,05 per ogni pagamento eﬀettuato a/ricevuto da un conto bunq. I pagamenti tra i
tuoi conti bunq saranno gratuiti. I pagamenti eﬀettuati o ricevuti da conti non-bunq (pagamenti SEPA) ti
saranno addebitati per un costo di €0,10. Se invii un pagamento bunq.to o bunq.me via SMS o email, ti sarà
addebitato un costo pari a €0,10. Un deposito con iDEAL o SOFORT è considerato come un pagamento
SEPA in entrata.
Richiesta di pagamento
Inviare una richiesta di pagamento a un altro utente bunq costa €0,05. Se invii una richiesta via SMS o email
(bunq.me), ti sarà addebitato un costo pari a €0,10.
Se il destinatario rifiuta la tua richiesta, ti sarà addebitato un costo pari a €1,00. Se invece il destinatario
accetta la richiesta all’interno di bunq, il pagamento verrà considerata come eﬀettuato verso di te e costerà
pertanto €0,05. In caso di richiesta pagata con iDEAL o SOFORT, ti saranno addebitati €0,20 (anziché
€0,05).
Quando accetti (paghi) una richiesta all’interno di bunq, quest’ultima verrà considerata come un pagamento
al mittente della richiesta.
È gratuito annullare una richiesta prima che venga rifiutata o pagata. Se annulli una richiesta, dovrai solo
sostenere il costo dell’invio della richiesta.
Note
Aggiungere una nota (di testo o un immagine) a un pagamento costa € 0,02 per nota.
Allegati
Puoi aggiungere allegati ai pagamenti. Inviare un allegato costa €0,10 ad allegato.
Connect
Con la funzionalità Connect puoi garantire l’accesso a un conto bunq. Ti sarà addebitato un costo di €1,00
al mese, per conto, per ogni persona a cui fornirai l’accesso.
Bloccare o sbloccare l’accesso di una persona a un conto per diverse volte al mese verrà considerato come
un Connect. I costi sono addebitati anche se accetti un Connect in entrata e se hai accesso al conti di
qualcun altro.
Chat
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Inviare messaggi via chat (testo) costa €0,02 per messaggio. La chat di supporto con gli operatori bunq è
gratuita. Inviare una foto o qualunque altro file è considerato come inviare un allegato ed è addebitato di
conseguenza €0,10.
Esportare
Esportare dati costa €0,10 a download.
Carte
Per ogni carta attiva collegata al tuo account, ti verrà addebitato un costo fisso di €1,00 al mese. Controlla il
listino per avere più informazioni su tutti i costi supplementari.
Utilizziamo dei cicli di addebito mensili e addebiteremo sempre per un intero ciclo di fatturazione. In altre
parole, se dovessi attivare una carta durante il ciclo di fatturazione, ti verrà addebitato l’importo totale di
quest’ultimo (un mese intero). Potrai disattivare la carta a tuo piacimento.
Canone di custodia
I tuoi fondi sono conservati al sicuro nella Banca Centrale Europea, ma questo ci risulta sensibilmente costoso. Per
finanziarlo, abbiamo un canone di custodia di 2,4 centesimi al giorno per ogni €1.000 (arrotondati per difetto) che
viene applicato se i tuoi fondi superano i €100.000.
A titolo illustrativo, immagina di avere €100.000 sul tuo conto bunq. A questo saldo non verrà applicato nessun
costo aggiuntivo. Se hai €105.700 sul tuo conto, ti saranno addebitati 2,4 centesimi per ogni €1.000 che possiedi,
quindi saranno addebitati 12 centesimi al giorno fintanto che il saldo rimarrà lo stesso.
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Costi per le vecchie carte - Business
Questo listino si applica solo in caso tu abbia ordinato una carta tramite l’app bunq aggiornata al 23 gennaio 2017.

Carte
Pagamenti con carta (Euro)

€ 0.04

Pagamenti con carta (non-Euro)

€ 0.04 + 1,2% dell’importo della
transazione

Prelievi (Euro)

€ 0.80

Prelievi (non-Euro)

€ 2.25 + 1,2% dell’importo della
transazione

Transazione non riuscita a causa dell’utente

€ 0.04

Dettagli
Visualizza il listino per avere più informazioni sugli eventuali costi di transazione. Nota, inoltre, che ti saranno
addebitati €0,04 se una pagamento o un prelievo vieni iniziato ma non risulta essere riuscito a causa tua se
(I) si è inserito il PIN non corretto, (II) il saldo del conto non copre l’importo della transazione oppure (III) se il
tuo conto è bloccato.
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API - Business
Il listino sottostante si applica in caso tu abbia aperto un conto prima del 1 agosto 2017 e non sia passato a uno dei piani di adesione menzionati a
pagina 3 o 4.

Informazioni generali
API Key

€5,00 per key, per mese

Indirizzo IP

€5,00 per indirizzo IP registrato, per mese

Tabs & Cash register
Aprire un tab

€0,01

Registrare un cash register

€1,00 per mese, per cash register

I costi menzionati sopra verranno addebitati in aggiunta ai costi standard applicabili per gli utenti Business mostrati nelle
tabelle precedenti.
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Listino costi accessori
Incidente

Costo

Pignoramento (per pignoramento)

€100,00

Estratto conto (solo per business)

€100,00

Ricezione fondi - Swift in entrata per pagamenti fino a €10.000

€5,00

Ricezione fondi - Swift in entrata per pagamenti tra €10.000 e €100000

€10,00

Ricezione fondi - Swift in entrata per pagamenti al di sopra di €100.000

€25,00

Storno di addebito Mastercard rifiutato prima dell’arbitrato

€20,00

Storno di addebito Mastercard rifiutato dopo l’arbitrato

€35,00

Dettagli
Costi accessori
A volte le tue questioni finanziarie accessorie con delle terze parti, ci impongono di essere coinvolti. Poiché questo
coinvolgimento richiede tempo e impegno da parte nostra, possiamo addebitarvi i costi relativi al lavoro che
svolgiamo per adempierli.
Pignoramento
Terze parti hanno la possibilità (preliminare o definitiva) di estrarre fondi dal tuo conto per rimborsare un debito
esistente, ad esempio delle tasse non pagate o dei prestiti aperti. Queste terze parti richiedono il permesso
preliminare di un giudice o un'ingiunzione del tribunale per eﬀettuare un pignoramento dei conti. Poiché
l'elaborazione di questi pignoramenti è un processo diﬃcile e tempestivo, ti addebitiamo i costi come descritto
sopra. In caso tu abbia un saldo positivo sui tuoi conti, ricalcoleremo il saldo con i costi. Ti addebiteremo anche i
costi quando non vi è alcun saldo sui conti.
Estratto conto
Alla vostra compagnia potrebbe essere richiesto di fornire un estratto conto dalla vostra società di revisione. Per
aiutare la tua compagnia, possiamo redigere il documento richiesto in conformità con il formato fornito dalla NBA
(https://www.nba.nl/tools-en-oorbeelden/standaardbankverklaring/) in olandese o inglese. Se ci chiedi di redigere
un estratto standard relativo al tuo conto presso di noi, ti addebiteremo la tariﬀa applicabile.
Trasferimenti Swift in entrata
I trasferimenti swift in entrata sono transazioni eﬀettuate o richieste al di fuori dell'area SEPA. A seconda
dell'importo di questi pagamenti, verranno addebitati dei costi Swift in entrata specifici. Si prega di fare riferimento
alla tabella per ulteriori informazioni sulle tariﬀe.
Storni di addebito Mastercard
Gli storni di addebito si verificano quando contesti il pagamento con la carta che hai eﬀettuato. Si prega di notare
che Mastercard può decidere che la controversia è ingiustificata (sia prima che dopo l'arbitrato), e per cui i costi
saranno addebitati all'utente. Per eventuali costi aggiuntivi addebitati da Mastercard per gli storni di addebito
fraudolenti o errati (oltre ai casi sopra citati), ci riserviamo il diritto di trasferire tali costi a voi quando avremo
ragione di farlo. Ci teniamo a specificare che questi costi possano essere sostanziali. Per maggiori informazioni su
questi costi, vi invitiamo a fare riferimento alla Guida per gli storni di addebito di Mastercard.
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Deposit Guarantee Scheme
I conti bunq Free, Premium e Business sono coperti dal programma di garanzia dei depositi
olandese (Dutch Deposit Guarantee Scheme). I fondi su questi conti sono assicurati (fino a un
massimo di €100.000 per tutti i conti combinati) in caso di bancarotta. Controlla il sito
www.dnb.nl per avere più informazioni riguardo il programma di garanzia dei depositi
olandese.
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