SERVIZI SMS BANCARI A PAGAMENTO

Grazie a questi servizi, hai la possibilità di ricevere un SMS a pagamento di avviso per ogni transazione effettuata tramite conto corrente
o tramite carta di pagamento, secondo quanto concordato con la tua banca. Il prezzo degli SMS varia in base al servizio e alle condizioni
applicate da ciascuna banca, come indicato nella successiva tabella.
Il prezzo di ciascun SMS sarà prelevato dal tuo credito telefonico, in aggiunta al costo della tua offerta mensile (che non include la
ricezione degli SMS bancari a pagamento). Potrai ricevere SMS bancari a pagamento solo se hai un credito telefonico sufficiente alla
ricezione degli SMS bancari a pagamento, tenendo in considerazione le tue modalità di abituale utilizzo. Se non hai credito telefonico
sufficiente, potrai tornare a ricevere SMS bancari a pagamento solamente dopo avere effettuato una ricarica del credito, ulteriore rispetto
al prezzo dell’offerta mensile di Iliad. Puoi verificare il tuo credito telefonico nella sezione “Credito e consumi” della tua Area Personale
oppure inviando un SMS vuoto al numero 400.
Se il servizio di ricezione degli SMS bancari a pagamento era già attivo con il tuo precedente operatore mobile, il servizio continuerà a
essere disponibile sulla tua SIM Iliad oggetto di portabilità.
Nella pagina “Le mie opzioni” della tua Area Personale potrai gestire in autonomia questo servizio, attivando e disattivando il blocco della
ricezione di SMS bancari a pagamento, indipendentemente dal blocco della ricezione degli altri SMS premium a sovrapprezzo.
Ti invitiamo a contattare la tua banca (attraverso i contatti riportati nella seguente tabella) per ulteriori informazioni sulle condizioni di
fornitura e sulla gestione degli SMS bancari a pagamento, e per presentare reclami per quanto riguarda l’attivazione e la disattivazione
dei servizi, nonché il contenuto degli SMS bancari a pagamento. Puoi contattare anche il 177 per informazioni e reclami sulle modalità di
fruizione e tariffazione degli SMS bancari a pagamento.

BANCA MITTENTE

NUMERO SMS

PREZZO SMS A CARICO
DELL’UTENTE

LINK PER ULTERIORI INFORMAZIONI DA PARTE DELLA
BANCA

NUMERO SERVIZIO
CLIENTI DELLA BANCA

Allianz Bank

4860003

0,16 / 0,30 € per sms

http://www.allianzbank.it/la-banca-come-vuoi-tu/
mobile/cellulare

800.22.33.44

BNL

4850005

0,16 / 0,26 € per sms

https://bnl.it/SupportingFiles/Condizioni_Servizio_SMS_Alert.pdf

BPER

4860007

0,16 € per sms

http://www.bpercard.it/images/stories/bpercard/
documenti/scheda_servizio_sms.pdf

800.22.77.88

800.10.10.30

02.4824.4412

06.00.60

CheBanca!

4866488

0,16 € per sms

https://www.chebanca.it/wps/wcm/
connect/6c8c1a1a-cbe8-4398-89da-e80f21c5a082/Condizioni+Servizio+Alert+SMS.
pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_
TO=url&CACHEID=6c8c1a1a-cbe8-4398-89dae80f21c5a082

BancoPosta

4860006

0,26 € per sms

https://cartabancopostapiu.compass.it/servizioinfo-sms

Findomestic

4866486

0,16 / 0,26 € per sms

Informazioni dettagliate relative al servizio sono
disponibili nell’area personale dell’utente.

Fineco

4860008

0,16 / 0,26 € per sms

https://help.finecobank.com/it/il-conto-fineco/
sicurezza-privacy.html#alert-sms

800.52.52.52

Iccrea Banca

4860002

0,16 € per sms

Informazioni dettagliate relative al servizio sono
disponibili nell’area personale dell’utente.

800.991.341

Intesa Sanpaolo

4860000

0,16 € per sms

https://www.intesasanpaolo.com/scriptIbve/
retail20/RetailIntesaSanpaolo/nop/ita/guida_in_linea/ita_guida_in_linea.jsp?cod=profilo_sms

800.303.306

Info Banking

4860005

0,16 / 0,26 € per sms

Informazioni dettagliate relative al servizio sono
disponibili nell’area personale dell’utente.

800.76.76.57.
02 3498.0022

UbiBanca

4860004

0,26 € per sms

https://www.ubibanca.com/libra_sms_informativi

800.500.200

Unicredit Group

4860001

0,26 € per sms

https://www.unicredit.it/it/privati/internet-e-mobile/tutti-i-servizi-internet-e-mobile/internet-emobile-banking/banca-via-internet/cosa-puoifare/avvisisms.html

800.57.57.57

Widiba

4866481

0,16 / 0,26 € per sms

Informazioni dettagliate relative al servizio sono
disponibili nell’area personale dell’utente.

800.22.55.77

803.888 da fisso
0553374555 da cell o
estero
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