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Hai dubbi? 
Contattaci al Servizio Clienti 800.500.200 oppure 
mandaci un messaggio su https://www.ubibanca.com/Scrivici

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. 



• Fare acquisti in Italia, all’estero 
presso gli esercizi commerciali 
dotati di POS abilitati al circuito 
Mastercard®;

• Fare acquisti online anche sui 
siti che richiedono il sistema di 
protezione Mastercard® Identity 
Check™;

• Pagare su terminali POS 
contactless semplicemente 
avvicinando la carta oppure uno 

smartphone/smartwatch/altro 
dispositivo elettronico abilitato;

• Prelevare contante agli sportelli 
automatici (ATM) abilitati 
in Italia e all’estero, senza 
commissioni nel caso di ATM UBI 
Banca in Italia;

• Inviare bonifici SEPA in Euro e 
ricevere bonifici SEPA ed extra 
SEPA;

• Ricaricarla in filiale, con bonifico 
(SEPA ed extra SEPA), tramite gli 
sportelli automatici UBI Banca o 
l’internet banking Qui UBI;

• Ricaricare il cellulare;

• Impostare con la funzione Box 
un limite massimo utilizzabile 
per operazioni su sportelli 
automatici, terminali POS e 
online.

SEMPRE CON TE.
Una prepagata, tanti servizi.

Il prestito “Diamogli Futuro” per studenti
Per realizzare i tuoi buoni propositi di studio puoi sottoscrivere il prestito ‘Diamogli Futuro’ fino ad 
un massimo di 25.000€, dedicato agli studenti dai 18 ai 40 anni che siano iscritti ai corsi di studio 
o ai corsi specialistici indicati nel Decreto Interministeriale del 19 novembre 2010, richiedendo 
i finanziamenti a sostegno dello studio e i prestiti d’onore a condizioni favorevoli. Il prestito è 
assistito dalla garanzia del fondo attivato presso il dipartimento della Gioventù.

Scopri come sottoscriverlo su: www.ubibanca.com/it/prestiti/universitario

Conto Corrente UBIconto under 30 
Scopri UBIconto under 30, l’offerta di UBI Banca che puoi sottoscrivere online, tramite app UBI 
Banca o in una filiale e gestire comodamente con il tuo smartphone, PC o tablet. Se hai meno di 30 
anni puoi avere conto corrente, carta di debito e internet banking a canone zero.

Attivalo online su: www.ubibanca.com/it/conti-correnti/ubiconto-under-30

• Ricevi gli accrediti, ad esempio delle borse di studio;

• Semplifichi i pagamenti all’interno dell’Università. 

• Nessuno costo di rilascio e il rinnovo della carta a scadenza;

• Canone mensile azzerato;

• Nessun importo minimo di ricarica della carta;

• Zero costi di prelievo di contanti in Euro agli sportelli ATM 
UBI Banca e di altri Istituti nell’UE;

• Nessun costo per i pagamenti tramite POS;

• Internet banking Qui UBI gratuito*;

• Zero spese per i bonifici SEPA che ricevi in Euro.

Carta Enjoy UNISiena, tanti servizi gratuiti.

:

Come richiedere la tua Carta prepagata 
Enjoy UNISiena in pochi semplici passi.

Trova la filiale più vicina a te e fissa un appuntamento:  
 www.ubibanca.com/it/form/fissa-un-appuntamento 

Recati in filiale per richiedere la tua carta, i nostri consulenti 
ti aspettano per darti tutte le informazioni di cui hai bisogno. 

Tieniti aggiornato e scopri tutti i vantaggi su:
www.ubibanca.com/it/carte/carte-prepagate/enjoy-universitarie/unisiena

Scarica l’app  
UBI Banca  
e hai sotto 

controllo le spese 
da smartphone  

o tablet!

Enjoy UNISiena è la carta prepagata che nasce dalla 
collaborazione fra l’Università di Siena e UBI Banca.

È una carta che ti permette di avere completa 
autonomia di spesa e di gestione. 


