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 Western Union International Bank GmbH 

Conto WU+ Standard 

Versione: 27 April 2022 

 

• Questo documento fornisce informazioni sulle commissioni per l'utilizzo dei principali servizi 

collegati al conto di pagamento. Consente di confrontarle con quelle di altri conti. 

• Possono essere applicate commissioni anche per l'utilizzo di servizi collegati al conto qui non 

riportati. Informazioni complete sono disponibili nel listino prezzi corrente e nella scheda 

informativa.  

• Un glossario dei termini utilizzati in questo documento è disponibile gratuitamente come 

appendice della scheda informativa relativa al conto WU+ Standard. 

Servizio Commissione 

Servizi generali collegati al conto 

Gestione del conto [conto WU+ Standard] 

 
Include un pacchetto dei servizi composto da: 
Manutenzione gratuita del conto, app WU+, 
estratto conto elettronico, 1 conto obiettivo, 1 carta 
di debito virtuale Visa Platinum, 10 trasferimenti 
gratuiti da conto WU+ a conto WU+, 10 
trasferimenti bancari SEPA in uscita gratuiti e tutte 
le registrazioni contabili. 
 
I servizi che superano queste quantità saranno 
addebitati separatamente. 
 
Banking online 
Trasmissione estratto conto 
 
Estratto conto relativo a singole transazioni di 
pagamento 
 

 

Al mese                                        0.00 EUR 

Commissione annuale totale     0.00 EUR                   

 

 
 

 

 

 

 

 

 
  0.00 EUR 

Formato elettronico 0.00 EUR 
Formato cartaceo 2.50 EUR 
Formato elettronico 0.00 EUR 
Formato cartaceo 2.50 EUR 

 

 

Documento informativo sulla tassa   
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Pagamenti (senza carta)  

Trasferimento di credito Paesi SEPA 
[prenotazione automatica]  
Trasferimento di credito Paesi non SEPA 
[prenotazione automatica] 
 

WU+ App 0.00 EUR 
 
WU+ App                                        0.00 EUR    
 

Ordine permanente 
Addebito diretto 
Erogazione moduli di assegno 

Servizio non disponibile  
WU+ App 0.00 EUR 

Servizio non disponibile 

Carte e contanti 

 
 
 
 

Erogazione carta di debito [carta di debito Visa 
Platinum] 
Erogazione carta di credito  
Prelievo di contanti 
Ricarica carta prepagata 

consegna della carta 4.99 EUR 
 

Servizio non disponibile  
ATM 0.00 EUR 

Servizio non disponibile  

Scoperti e servizi correlati 

Credito allo scoperto 

Superamento dello scoperto 

                          Servizio non disponibile 
0,00 EUR 

 

 
 

 

Indicatore di costo complessivo (ICC) 
 

  

PROFILO 

 

CONTATORE ONLINE 

 

 
Conto di 
consumo 

  
non applicabile EUR 41.29 

 

       

       

       

 

IMPOSTA DI BOLLO 

 
non applicabile 

  

 

Oltre ai costi, vengono presi in considerazione gli eventuali interessi attivi e/o passivi maturati sul 
conto e i costi di apertura del conto. 

I costi elencati nella tabella sono solo a titolo informativo e si riferiscono a un profilo operativo 
(conto di consumo), semplicemente come indicazione – da parte della Banca d'Italia – di conti 
senza scoperto. 

Per ulteriori informazioni: https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-

norme/disposizioni/trasparenza_operazioni/disp-rec-dir-2014-92/Allegato5A.pdf 
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