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          DOCUMENTO DI SINTESI 

Conto Corrente Mediolanum Freedom Academy 
 
Il presente documento è parte integrante del contratto di conto corrente e ne costituisce il frontespizio; riporta una sintesi delle più significative condizioni contrattuali nonché 
le condizioni economiche praticate al Cliente. 
 

SERVIZIO DI CONTO CORRENTE 
Tassi di interesse (calcolati con il criterio di capitalizzazione su base annuale, divisore anno civile): 
Tasso creditore al lordo della ritenuta fiscale Zero 

Tasso debitore su fido concesso a seguito richiesta 
Da Prime Rate BM – 2P pari a 4,147% 
a Prime Rate BM+1,5P pari a 7,647% 

Tasso debitore oltre fido Prime Rate BM + 2 Punti pari al 8,147% 
Prime Rate Banca Mediolanum rilevato il 31/12/2009: 6,147% 
 
Il Prime Rate Banca Mediolanum è variabile in relazione alla variazione dell’ Euribor a 3 mesi. L’adeguamento del Prime Rate Banca Mediolanum sarà effettuato solo se 
l’Euribor, rilevato l’ultimo giorno lavorativo precedente il trimestre solare di riferimento, avrà una variazione pari o superiore ad un quarto di punto rispetto al valore utilizzato in 
precedenza. In tal caso l’adeguamento del Prime Rate Banca Mediolanum, sia in aumento che in diminuzione, sarà pari alla variazione avuta dall’Euribor. 
 
Requisiti per apertura rapporti: è consentita l’apertura solo agli Studenti Universitari con un’età compresa tra i 18 ed i 27 anni; la perdita di uno dei predetti 
requisiti comporterà, d’iniziativa della Banca, la trasformazione in un conto corrente Mediolanum EasyFreedom le cui condizioni sono riportate nel Foglio 
Informativo e verranno comunicate al Cliente con l’invio dello specifico Documento di Sintesi. 

 
 

PER QUESTO TIPO DI CONTO NON SONO PREVISTI: L’OPERATIVITÀ IN TITOLI E LIBRETTI ASSEGNI 
 
Condizioni economiche del servizio (valori espressi in euro): 

Canone annuo  30,00 
Riga su estratto conto Gratuita 
Estratto conto on line Gratuito 
Estratto conto trimestrale cartaceo (opzionale) Non previsto 
Comunicazioni da servizio Clienti Gratuite 
Disposizioni attraverso servizio Clienti Gratuite 
Spese unitarie per operazione Gratuite 
Spese amministrative per gestione sconfino 20,00 
Cambio convenzione Non previsto 
Estinzione del conto corrente Gratuita 
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Imposta di bollo annua su estratto conto 34,20 
 
 

IL SERVIZIO DI BANCA DIRETTA, TELEFONICA, TELEVISIVA 
Condizioni economiche del servizio (valori espressi in euro): 

Canone servizio telefonico, internet e teletext Gratuito 
Telefonata a Banking Center 800.107.107 Gratuito 
Servizio informativo attraverso SMS Gratuito O
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Canone annuale codice segreto aggiuntivo opzionale B.Med 6,00 
 

 
I SERVIZI DI BANCOMAT/PAGOBANCOMAT, CIRRUS/MAESTRO E FASTPAY 

Condizioni economiche del servizio (valori espressi in euro): 
Rilascio carta e canone primo anno Gratuiti 
Canone annuo per gli anni successivi al primo Gratuito 
Prelievi presso qualsiasi ATM in Italia Gratuiti 
Blocco tramite Numero Verde 5,16 
Riemissione carta smarrita/rubata/ ritirata da ATM (non restituita entro 30 gg) 7,75 O
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Invio carta ritirata da ATM e restituita entro i 30 gg (non riemessa) 5,16 
 
 

IL SERVIZIO DI CARTE DI CREDITO (emittente CartaSi S.p.a.) 
Condizioni economiche del servizio (valori espressi in euro): 

Quota annuale Mediolanum FREEDOMCARD  10,00 

Tasso di cambio sulle operazioni di anticipo contante 
Tasso applicato dai circuiti internazionali Visa e Mastercard maggiorato 
di una commissione per il servizio non superiore al 2%, parzialmente 

retrocessa ai circuiti come previsto dai rispettivi regolamenti 

Commissioni di servizio sulle operazioni di anticipo contante 
4,00% (min. 0,52 per le operazioni effettuate in euro – min. 5,16 per le 

operazioni in valuta estera) 
Sostituzione carta:- in caso di furto, smarrimento, contraffazione (duplicato con diversa 
numerazione);- in caso di smagnetizzazione o danneggiamento (rifacimento della carta 
con medesima numerazione) 

Gratuita 

Carta di rimpiazzo ed anticipo contante d’emergenza 10,33 (servizi gratuiti per la Mediolanum FreedomCard Gold) 
Invio estratto conto mensile cartaceo (in presenza di almeno un’operazione) 1,50 per la Mediolanum FreedomCard 
Estratto conto mensile on-line (in presenza di almeno un’operazione) Gratuito 
Imposta di bollo su estratti conto superiori a 77,47 1,81 
Giorno di valuta per l’addebito su conto corrente 5 giorni fissi dalla data di emissione dell’estratto conto 
Maggiorazione per rifornimento carburante effettuato in Italia 0,77 
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Limite di utilizzo per la carta Mediolanum FREEDOMCARD 500,00 non elevabili 
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IL SERVIZIO DI INCASSI E PAGAMENTI 

 (Per questo tipo di conto non è previsto il rilascio di libretti assegni)  
 
Condizioni economiche del servizio (valori espressi in euro): 

Valuta per bonifici interni o giroconti (trasferimenti tra c/c di Banca 
Mediolanum) 

Data di esecuzione 

Bonifici in uscita (Italia) Gratuiti 

Bonifici in uscita in divisa euro (area euro) 
Gratuiti per importo inferiore a 50.000 utilizzando codici BIC e IBAN 

10,00 (7,00 via internet) per importo superiore a 50.000 
Bonifici in uscita in divisa euro area extra euro  
Bonifici in uscita in divisa diversa da euro 

10,00 (7,00 via internet) 

Valuta per bonifici ordinari in entrata Stesso giorno lavorativo di ricezione dei fondi 
Valuta per bonifici ordinari in uscita Data di esecuzione 
Tempi di esecuzione bonifici in uscita (verso clienti di altre Banche) Massimo 3 giorni lavorativi 
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Termini di disponibilità per bonifici domestici in entrata  Data di accredito 
Commissione per emissione assegni circolari e di traenza con addebito in c/c 
(assegni circ. emessi su mandato dell’Istituto Centrale Banche Popolari 
Italiane) 

Gratuita 
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Assegni esteri in euro o in divisa di conto estero accreditati s.b.f  o assunti al 
dopo incasso 

7,75 
(oltre le spese eventualmente richieste dalla banca estera) 

Operazioni effettuate presso Banca Mediolanum 
Versamento contanti ed assegni bancari di B. Mediolanum Il giorno dell’operazione 
Versamento assegni bancari di altre banche 3 giorni lavorativi 
Versamento assegni circolari 1 giorno lavorativo 
Prelievo tramite assegno bancario Non previsto 

Operazioni effettuate presso sportelli convenzionati 
Versamento contanti  1 giorno lavorativo dalla data di versamento presso lo sportello convenzionato 
Versamento assegni bancari  3 giorni lavorativi dalla data di versamento presso lo sportello convenzionato 
Versamento assegni circolari  1 giorno lavorativo dalla data di versamento presso lo sportello convenzionato 
Assegni versati resi insoluti  Giorno di valuta del versamento V
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Prelievi di contante con preventiva prenotazione Giorno della prenotazione 
Operazioni effettuate presso Banca Mediolanum 

Contanti ed assegni bancari tratti su Banca Mediolanum Immediati 
Assegni bancari tratti sulle altre Banche 4 giorni lavorativi successivi alla data del versamento in conto  
Assegni circolari 3 giorni lavorativi successivi alla data del versamento in conto  
Assegni di conto corrente postale e vaglia postali 4 giorni lavorativi successivi alla data del versamento in conto  

Operazioni effettuate presso sportelli convenzionati 
Contanti Immediati dalla data di accredito in conto B.Med. 
Assegni bancari 4 giorni lavorativi bancari successivi la data di registrazione in conto B.Med. 
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Assegni circolari 4 giorni lavorativi bancari successivi la data di registrazione in conto B.Med. 
Operazioni effettuate presso Banca Mediolanum 

Assegni bancari tratti sulle altre Banche 7 giorni lavorativi 
Assegni circolari 3 giorni lavorativi 
Assegni di conto corrente postale e vaglia postali 7 giorni lavorativi 

Operazioni effettuate presso sportelli convenzionati 
Assegni bancari 8  giorni lavorativi bancari successivi la data di registrazione in conto B.Med. T
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Assegni circolari 8  giorni lavorativi bancari successivi la data di registrazione in conto B.Med. 
Spese per singola operazione effettuata attraverso gli sportelli convenzionati Gratuite 
Domiciliazione utenze Gratuite 
Rimesse interbancarie dirette (RID) Gratuite 
Pagamento imposte tramite internet (oneri corrisposti a taxtel) 2,00 
Ricarica telefonica  
(escluse eventuali commissioni richieste dal gestore telefonico) 

Gratuita 

Pagamenti bollettini postali premarcati tramite internet/call centre 2,00 
Pagamenti bollettini in bianco tramite Internet/Call Centre 2,50 
Pagamenti bollettini MAV e RAV Gratuiti 
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Incasso bollettino bancario Freccia 1,55 
 
 
Le “Norme che regolano i servizi bancari prestati da Banca Mediolanum S.p.A.” e il Foglio Informativo sono sempre disponibili dal proprio Family Banker®; al servizio Clienti 
telefonando al Numero Verde 800.107.107 e sui siti: www.bancamediolanum.it e www.bmedonline.it nella sezione dedicata alla “Trasparenza”. 
 

Ai sensi dell’Art.118 del T.U. Bancario, in caso di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, entro 60 gg. dal ricevimento della relativa comunicazione, lei 
ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e senza spese ed ottenere, in fase di liquidazione del rapporto, l’applicazione delle condizioni precedentemente 
praticate. 


