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Le principali condizioni economiche
del conto db Partner.

Canone gratuito per i primi 6 mesi, poi 1 euro se accrediti lo stipendio o la pensione1,
altrimenti 2 euro al mese
■ Canone Home Banking: gratuito
■ App La Mia Banca: gratuita
■

Operazioni allo Sportello: gratuite
■ Bonifici online: 0,50 euro
■ Bonifici allo Sportello: 2,60 euro
■ Invio estratto conto online: gratuito
■

Domiciliazione utenze (SDD): gratuita
■ Canone 1a carta di debito db Card: gratuito
■ Prelievi presso tutti gli sportelli automatici Deutsche Bank: gratuiti
■ Prelievi presso tutti gli sportelli automatici di altre banche in Italia ed Europa
(Paesi SEPA): gratuiti i primi 36 prelievi, poi 0,90 euro a prelievo
■ Apertura di credito in conto corrente: disponibile3
■

Rendi più completa e più conveniente la tua operatività bancaria.
Con il conto db Partner scopri i vantaggi che la Convenzione tra
la tua Azienda e Deutsche Bank ti riserva.

Per informazioni:
Referente Deutsche Bank per conti e mutui : Luciano Grondona
luciano.grondona@db.com Cell. 335.8116063

ed. 06/2018

L’offerta è riservata ai nominativi individuabili quali destinatari degli accordi di Partnership stipulati con Aziende/Associazioni/Enti.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima dell’adesione ai prodotti/servizi, consultare i Fogli Informativi, le condizioni contrattuali e il
Regolamento “db Cash Back”, disponibili presso gli Sportelli Deutsche Bank S.p.A. e sul sito www.deutsche-bank.it.
1
Il canone mensile è gratuito per i primi 6 mesi. A partire dal settimo mese se gli accrediti mensili per bonifici, stipendio/pensione sono superiori o
uguali a 750 euro, il canone sarà di 1 euro al mese, altrimenti sarà di 2 euro al mese.
2
“db Cash Back” è il programma riservato ai titolari di conti corrente Deutsche Bank S.p.A. che sottoscrivono una polizza “dbEasy Casa” e/o “dbEasy
Tutela” di Europ Assistance Italia S.p.A. e prevede un accredito mensile sul conto corrente Deutsche Bank S.p.A. di 3 euro per ogni polizza sottoscritta
e regolarmente pagata. Prima della sottoscrizione del contratto assicurativo, leggere il fascicolo informativo disponibile sul sito www.db.com/italia.
3
La concessione del fido è soggetta alla valutazione della Banca.
Deutsche Bank S.p.A. Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza del Calendario, 3 - 20126 Milano. Tel. 02.4024.1 - PEC: dbspa3@actaliscertymail.it.
Capitale Sociale Euro 412.153.993,80. Numero d’iscrizione al registro delle imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA: 01340740156.
Soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Deutsche Bank AG.

Deutsche Bank
Easy

db contocarta
Pronta a tutto.

db contocarta
Funzionale come un conto,
pratica come una carta.
Vuoi avere a portata di mano le principali funzionalità
di un conto tradizionale ovunque tu sia e in qualsiasi
momento della giornata?
Oggi è semplice con db contocarta, la prepagata ricaricabile
dotata di codice iban che ti consente di effettuare pagamenti,
prelievi e bonifici senza andare allo sportello, fare acquisti su
Internet in tutta sicurezza e molto altro ancora.
Con db contocarta metti in tasca la flessibilità!
Potrai inoltre accedere a finanziamenti e soluzioni
per il risparmio a condizioni riservate.
Richiedere db contocarta è semplice così come usarla:
informati presso tutti i Punti Vendita Deutsche Bank Easy
o sul sito www.dbcontocarta.it
Condizioni
0 € canone mensile
0 € imposta di bollo
0 € prelievi in euro presso tutti
gli sportelli automatici (ATM)
0 € bonifici verso Italia e Paesi Sepa

0 € operazioni online e al telefono
0 € rifornimento carburante
0 € invio SMS per notifiche
0 € per pagamento utenze

Condizioni valide fino al 28/03/2019.

Sportello Deutsche Bank Easy
TORINO
CORSO FRANCIA 268
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carte di credito
mutui

n
n

assicurazioni
risparmio

Per maggiori informazioni:
Punti Vendita Deutsche Bank Easy - numero verde 800 334800
www.dbeasy.it - www.facebook.com/DeutscheBankEasy
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Al fine di gestire le tue spese in modo
responsabile, ti ricordiamo, prima di sottoscrivere il contratto, di prendere visione del materiale
informativo e di tutte le condizioni economiche e contrattuali, facendo riferimento al documento
denominato Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori, disponibile presso i Punti
Vendita Deutsche Bank Easy, dove potrà inoltre essere richiesta copia del testo contrattuale prima
della sottoscrizione del medesimo e sul sito www.dbeasy.it. La vendita dei prodotti/ Servizi qui
descritti è soggetta alla valutazione della Banca. db contocarta è destinata esclusivamente ai nuovi
clienti che non intrattengano rapporti di conto corrente con Deutsche Bank S.p.A. al momento della
sottoscrizione. Non è una carta di credito, ma una carta prepagata di moneta elettronica.
Deutsche Bank S.p.A. Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza del Calendario, 3 - 20126 Milano Telefono: 02.4024.1 - P.IVA e iscritta al Registro Imprese di Milano con numero 01340740156. Capitale
Sociale € 412.153.993,80 soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Deutsche Bank AG.
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TEL Tel. 011 797458
E-mail: torino1@agenziadbeasy.it

