
Nota legale 

La carta prepagata Enjoy UNISiena è vendibile solo a consumatori maggiorenni, che siano studenti 
iscritti all’Università degli Studi di Siena, o che siano suoi dipendenti, in abbinamento obbligatorio al 
Servizio di internet banking Qui UBI. Il canone mensile dell’internet banking Qui UBI abbinato alla 
Carta Prepagata Enjoy è gratuito con profilo Informativo o Banking.  Acquisti solo online e nei negozi 
che espongono il logo MasterCard ®. 

L’emissione e i relativi limiti di utilizzo sono soggetti all’approvazione da parte della Banca emittente. 
L’erogazione del prestito Diamogli Futuro è soggetta a valutazione della Banca. UBIconto è un’offerta 
che comprende un conto a canone per consumatori maggiorenni residenti in Italia, collocato in 
abbinamento obbligatorio alla carta di debito Libramat. Il venir meno per qualsiasi ragione della carta 
di debito Libramat comporta la cessazione anche del rapporto di conto corrente. Condizione 
necessaria per poter aderire a UBIconto è l’aver già stipulato, o stipulare contestualmente alla 
sottoscrizione del contratto, quello relativo al servizio di Banca Multicanale Qui UBI con la Banca. 

L’emissione delle carte di pagamento è soggetta all’approvazione da parte della Banca. UBIconto può 
essere sottoscritto in filiale, online e in app. Le richieste in app possono essere fatte solo da clienti che 
non sono già titolari di Qui UBI. In caso di sottoscrizione dell’offerta tramite web o tramite l’app di UBI 
Banca, il canone del conto corrente è gratuito per 24 mesi. Per coloro che non hanno compiuto 30 
anni, il canone è azzerato fino al compimento del trentesimo anno di età. Agevolazioni relative 
all’offerta sono consultabili sul sito della Banca o in filiale. 

Per le condizioni contrattuali di tutti i prodotti citati si rinvia a quanto indicato nei fogli informativi 
disponibili nelle filiali UBI Banca e nella sezione Trasparenza del sito ubibanca.com. UBI Banca è 
società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. ed appartenente al 
Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo. 

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.


