
Con la carta buddybank World Elite New 
su circuito Mastercard avrai:

La carta di Credito 
World Elite New



Controllo delle spese

Puoi verificare sempre le operazioni 
effettuate con la tua carta nella 
sezione dedicata in APP buddybank
e tramite l’estratto conto carta 
mensile.

Gestione flessibile delle spese

Con la carta di credito World Elite 
New puoi scegliere tra più modalità 
di rimborso degli acquisti.

Apple Pay e Google Pay

Con Apple Pay e Google Pay puoi fare 
acquisti con smartphone sia nei negozi 
che online, in modo facile e sicuro ma 
soprattutto... veloce. 
Entra in App buddybank e aggiungi la 
carta al wallet Apple Pay o Google Pay.
Puoi farlo fin da subito, anche prima che 
il corriere te la consegni!

1000 lounge aeroportuali per te

Si vola buddy! Se sei titolare della carta 
di credito World Elite New hai diritto 
a 4 ingressi gratuiti annuali alle lounge 
del programma Mastercard Airport 
Experiences fornito da LoungeKey, 
qualunque sia la tua linea aerea o 
classe di viaggio.Gli accessi successivi?
Al costo di 24€ ciascuno. 
La tua prossima lounge la trovi 
su airport.mastercard.com.

Tecnologia C-Less

La carta di debito è abilitata alla tecnologia 
contactless (C-Less): per pagare ti basta 
avvicinarla alle apparecchiature abilitate.
Per le operazioni in modalità C-Less di 
importo pari o inferiore a 50€ non serve il 
PIN, se l’importo cumulativo delle precedenti 
operazioni effettuate in C-Less dall’ultima 
digitazione del PIN non supera i 150€.

Le frodi non sono nostre amiche. 
Ecco cosa facciamo per starne alla larga:

Un vero buddy c’è sempre. 

Per questo il nostro servizio clienti 
buddybank Concierge è disponibile 24/7. 

Basta iniziare a chattare. 

• Il primo pagamento POS deve essere concluso con la digitazione del PIN.
• Per gli acquisti online può essere richiesta la conferma dell’operazione tramite un codice SMS generato in automatico.
• Attivando le notifiche, riceverai sempre le push di notifica per ogni spesa effettuata.
• È attivo il servizio di «SMS Alert» che offre, con un SMS, un monitoraggio dettagliato di alcune operazioni effettuate
   con la carta, soprattutto all’estero.
• Nell’area carte dell’APP buddybank puoi verificare in qualsiasi momento i movimenti effettuati, limitare l’operatività
   della carta in determinate aree geografiche e canali di utilizzo, puoi bloccare la carta in caso di furto o smarrimento,
   e puoi sospenderla temporaneamente.

Scarica l’app dall’App Store e Google Play, registrati 
e apri il tuo conto per vivere l’esperienza buddybank 800.29.09.15 info@buddybank.com buddybank.com

Apple Pay funziona con iPhone 6 o successivi nei negozi, nelle app, e sui siti web in Safari; con Apple Watch nei negozi e nelle app (richiede iPhone 6 o successivo); con iPad Pro, iPad (quinta generazione), iPad Air 2 e iPad mini 
3 o successivi nelle app e sui siti web in Safari; in Safari su Mac (2012 o successivi) usando un iPhone o un Apple Watch abilitati per Apple Pay. Per un elenco completo dei dispositivi compatibili con Apple Pay, vai su support.apple.com/it-it/km207105.
Google Pay è disponibile per le carte di pagamento buddybank. Prima di procedere al pagamento per poter abilitare le carte su Google Pay è necessario disporre di un Account Google. Google, Android e Google Pay sono marchi registrati di Google LLC. 
Attivando il servizio Google Payments, acconsenti a rendere disponibili a Google LLC i dati sulle transazioni effettuate con la tua carta di pagamento tramite Google Payments. Per le condizioni e le finalità
di utilizzo dei dati puoi verificare i termini di servizio e l'Informativa sulla privacy di Google Payments e i Termini e le condizioni di servizio rese da Unicredit S.p.A. 

Messaggio Pubblicitario con finalità promozionale: buddybank il nuovo modello di servizio di UniCredit S.p.A. disegnato esclusivamente per Smartphone. Per le condizioni contrattuali della carta di credito buddybank World Elite New, per il TAEG 
fare riferimento al modulo “Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori” a disposizione dei clienti in app durante la fase di richiesta. Prodotto venduto da UniCredit S.p.A che si riserva la valutazione del merito creditizio e dei requisiti 
necessari alla concessione della carta e dei massimali di spesa da assegnare alla stessa. La carta di credito buddybank World Elite New è riservata ai soli titolari di conto buddybank.
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