
SCEGLI LA CARTA PIÙ ADATTA
ALLE TUE ESIGENZE

LE CARTE DI PAGAMENTO
Le carte BNL BNP Paribas, 
per i tuoi acquisti veloci e sicuri.

www.bnl.it



CARTE DI PAGAMENTO MOLTO PIÙ DI QUELLO CHE PENSI!

ACQUISTI ONLINE
Con le carte di pagamento puoi fare acquisti online, con un elevato livello di sicurezza, dovunque tu sia.

CONTACTLESS
Puoi pagare semplicemente avvicinando la carta al POS, per piccoli importi si paga in velocità senza 
digitare il PIN.

PAGAMENTI MOBILE
Con il tuo smartphone o lo smartwatch puoi effettuare pagamenti anche con Apple Pay, Samsung Pay, 
Garmin Pay e Fitbit Pay, una volta digitalizzata la carta Mastercard nel wallet prescelto.

ADDEBITO POSTICIPATO DEI PAGAMENTI
I pagamenti tradizionali di beni o servizi o la domiciliazione delle utenze con la carta di credito vengono 
addebitate mediamente dopo un mese sul conto corrente senza nessuna commissione aggiuntiva.

SICUREZZA
In caso di furto o smarrimento le carte di credito possono essere bloccate 24 su 24h. Per la sicurezza 
degli acquisti online potrai autorizzare la transazione tramite l’app BNL.PU
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DONAZIONI TELETHON
Con la Carta, puoi sostenere la ricerca attivando in Agenzia la donazione automatica mensile di un 
importo pari allo 0,5% del saldo dell’estratto conto della carta, oppure tramite app BNL puoi donare ogni 
volta che vuoi.

PROGRAMMA FEDELTÀ
Iscrivendoti al Programma Fedeltà BNLX you Powered by Payback dall’app BNL potrai accumulare punti 
da utilizzare nello STOREX you, uno spazio esclusivo dedicato ai clienti BNL, e richiedere prodotti, gift card 
ed experience dei migliori brand.

SPESE SOTTO CONTROLLO
Attraverso l’app BNL e l’area clienti sul sito bnl.it, si possono attivare e bloccare momentaneamente le 
carte, tenerne sotto controllo i movimenti, attivare e ricevere le notifiche sulle spese.

BLOCCHI TEMPORANEI
Gestisci in piena autonomia la sicurezza della tua carta di credito Mastercard: ad esempio solo per gli 
acquisti online, o disabilitarne l’utilizzo nei siti ed esercizi commerciali che si occupano di scommesse e 
gioco d’azzardo. Inoltre, puoi decidere di disabilitare l’utilizzo della tua carta di credito Mastercard BNL 
in alcuni Paesi o continenti. Ciascun blocco può essere inserito e modificato in ogni momento.

DIGITALIZZAZIONE CARTE BNL MASTERCARD
Puoi sfruttare al meglio le tue carte di pagamento BNL Mastercard aggiungendole nei wallet di Apple 
Pay, Samsung Pay, Garmin Pay e Fitbit Pay per pagare su tutti i POS contactless abilitati utilizzando il tuo 
smartphone o smartwatch. Digitalizza le tue carte e paga ovunque vuoi, con il wallet che preferisci e 
sempre in pochi secondi: benvenuto nel mondo dei pagamenti innovativi!



LA SOLUZIONE MIGLIORE PER OGNI ESIGENZA

GOLD
La carta di credito 
con un pacchetto dedicato
di assicurazioni.

WORLD ELITE
La carta di credito ricca di vantaggi
e servizi esclusivi (es. Servizio Concierge, 
accesso alle Lounge Aeroportuali), che
ti offre un Bonus dell’1% sulle tue spese.

Con le carte di credito BNL sei protetto con il pacchetto 
assicurativo incluso in caso di uso fraudolento della 
carta. Anche i tuoi acquisti e i prelievi di contante 
effettuati con le Carte BNL sono protetti in caso di furto 
o smarrimento.

PACCHETTO ASSICURATIVO

CLASSIC
Acquisti più semplici, veloci
e sicuri, richiedibile anche
con il circuito Visa e Mastercard.

MASTERCARD TRAVEL REWARDS
Usa la tua carta BNL Gold World o la tua BNL World Elite per fare 
acquisti presso i negozi aderenti e ottieni un cashback sull’importo speso 
direttamente sulla tua carta. 
Visita la pagina: www.priceless.com/italy-travel-rewards

MASTERCARD PRICELESS EXPERIENCE
Il programma Priceless di Mastercard ti offre occasioni uniche. Vai su 
www.priceless.com e con la carta BNL Gold World e BNL World Elite 
accedi a migliaia di esperienze esclusive.



LA SOLUZIONE MIGLIORE PER OGNI ESIGENZA
DEBITO BNL
La carta per l’uso quotidiano,
per i tuoi prelievi di contante
e per gli acquisti.

PREPAGATA BNL
La carta prepagata con IBAN,
che ricarichi anche online.
La prepagata BNL ha anche 
la versione per i “minori”.

Quando prelevi contanti, fai attenzione che 
nessuno possa vederti mentre digiti il PIN. 
Se noti qualche anomalia nell’inserimento o 
nell’estrazione della carta, segnalala subito 
all’Agenzia, e cambia sportello automatico.

NON DISTRARTI DAVANTI ALL’ATM!

Conserva il PIN della tua carta in un luogo sicuro (non il tuo portafoglio!) e separatamente dalla carta. Memorizzalo, in modo da non 
doverlo trascrivere, non comunicarlo mai a nessuno! BNL non ti chiederà mai il PIN della tua carta né al telefono, né via mail, né allo 
sportello. BNL non telefona, non invia email o sms per chiedere di fornire o confermare i tuoi dati bancari, come le credenziali di 
accesso all’home banking o all’app, i dati delle carte di credito e/o la variazione dei tuoi dati personali. 
La carta di debito BNL per l’uso quotidiano, per i tuoi prelievi di contante e per gli acquisti e il PIN lo vedi anche in app.

PROTEGGI IL TUO PIN E I DATI DELLA TUA CARTA
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?
Gli acquisti online sono sicuri?
Prima di effettuare acquisti online, controlla sempre l’affidabilità del sito di e-commerce: verifica 
che siano presenti i recapiti del venditore (telefono e indirizzo) e il numero di partita IVA, e che 
il sito abbia una connessione sicura (basta verificare che l’indirizzo inizi con https e che ci sia un 
lucchetto verde nella barra dell’indirizzo).  
Nei siti aderenti ai sistemi di sicurezza Verified by Visa o Mastercard Secure Code, oltre 
all’inserimento dei dati della carta, per autorizzare la transazioni dovrai inserire anche l’OTP (One 
Time Password), codice numerico generato dalla tua app BNL; si tratta di un ulteriore livello di 
autenticazione, che garantisce una maggiore sicurezza alle tue transazioni online. 

Se si effettua una spesa presso un negozio con la carta di credito vengono addebitate delle 
commissioni?
No, non ci sono spese aggiuntive per il titolare della carte, anche in caso di rifornimento carburante.

Quando conviene usare la carta di debito e quando quella di credito?
Con la carta di debito puoi effettuare prelievi di contante per le piccole spese giornaliere. Con 
la carta di credito puoi gestire al meglio i tuoi acquisti e pagamenti (anche ricorrenti con la 
domiciliazione utenze) e beneficiare del posticipo di valuta.

Come posso migliorare il livello di sicurezza delle mie carte di credito?
È fondamentale non tenere mai il PIN e la carta insieme. È inoltre consigliata l’attivazione del 
servizio SMS Alert: in questo modo si viene avvisati tempestivamente ad ogni utilizzo, oltre a poter 
attivare le notifiche sulle spese effettuate direttamente dall’app BNL.

Posso usare la carta all’estero?
Con la carta di credito e la prepagata se viaggi all’estero, potrai effettuare pagamenti in 
qualsiasi valuta, senza la necessità di contante.

BNL
RISPONDE



Il presente documento ha natura pubblicitaria e viene diffuso con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione leggere le condizioni economiche e contrattuali e consultare i fogli 
informativi disponibili presso le Filiali BNL e su bnl.it. Per maggiori informazioni su garanzie assicurative incluse nelle Carte, si rinvia alla sezione dedicata su bnl.it o in Filiale.
Per le condizioni economiche e contrattuali dei singoli prodotti delle carte di pagamento BNL consultare sul sito la documentazione di trasparenza bancaria e presso le Filiali della Banca. 
La vendita dei prodotti e dei servizi presentati è soggetta all’approvazione della Banca.

SERVIZIO CLIENTI BNL: +39 060 060 bnl.it

https://bnl.it/it/Individui-e-Famiglie/Carte
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