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La tua prima 
carta ricaricabile!
Crescere ha i suoi vantaggi.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Le condizione economiche e contrattuali di Cart@perta teen 
sono dettagliate nel foglio informativo disponibile presso tutti i nostri operatori di sportello e sul sito www.creval.it 
nella sezione “trasparenza”.



Cart@perta teen può essere ricaricata dai tuoi geni-
tori o da chi ti vuole fare un regalo: 
• tramite il servizio di internet banking banc@perta, 

addebitando direttamente il proprio c/c; 
• presso gli sportelli bancari di tutte le banche del 

Gruppo Credito Valtellinese, in contanti o con ad-
debito in c/c; 

• presso gli oltre 10.000 sportelli automatici ATM-
Bancomat appartenenti al circuito QuiMultibanca, 
con una carta bancomat; 

• con bonifico bancario indicando il codice IBAN as-
sociato alla tua carta.

Controlla quanto spendi
Con il servizio avvis@mi, ad ogni operazione di pa-
gamento e prelievo effettuate con Cart@perta teen 
riceverai sul cellulare un SMS gratuito con i dettagli 
dell’operazione. 
Per l’attivazione e la gestione del servizio è possibile 
rivolgersi in filiale oppure procedere direttamente tra-
mite il servizio di home banking banc@perta.

In caso di furto o smarrimento 
Cart@perta teen può essere subito bloccata chia-
mando il Numero Verde 800 822 056 dall’Italia o il nu-
mero +39 02 60 843 768 dall’estero, entrambi attivi 24 
ore su 24, 7 giorni su 7.

Cart@perta teen
conveniente . ricaricabile . sicura 12-17

È la carta ricaricabile dedicata ai ragazzi dai 12 
ai 17 anni, semplice da usare, consente di:
• fare acquisti nei negozi;
• prelevare allo sportello ATM-Bancomat;
• ricaricare il cellulare;
• fare acquisti online;
• consultare saldo e lista movimenti della carta 

presso gli sportelli ATM-Bancomat e via internet 
con il servizio banc@perta.

È conveniente! 
• attivazione e canone annuo gratuiti;
• zero spese per ricariche via internet e presso gli 

sportelli ATM-Bancomat del circuito QuiMultibanca; 
• prelievi gratis dagli sportelli ATM-Bancomat delle 

nostre filiali;
• acquisti in tutti i negozi in Italia, all’estero e online, 

senza alcuna commissione applicata dalla Banca.
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