
SALDO INIZIALE SALDO FINALEUSCITE ENTRATE

545,00 545,00

ESTRATTO CONTO

DATA
OPERAZIONE

VALUTA USCITE ENTRATE DESCRIZIONE OPERAZIONE

30/09/2021 545,00 SALDO INIZIALE

545,00 TOTALI

545,00 SALDO FINALE IN EURO

Le ricordiamo l'esistenza di procedure previste dalla normativa vigente per la trasferibilità di alcuni servizi di
pagamento connessi al Suo conto (quali, per esempio, gli ordini permanenti di bonifico e gli addebiti diretti
ricorrenti).

La invitiamo a verificare le operazioni registrate sul conto corrente: nel caso avesse dubbi o riscontrasse dati
discordanti rispetto alle sue evidenze non esiti a segnalarcelo immediatamente; trascorsi 60 giorni, in assenza
di un suo specifico reclamo scritto, riterremo il contenuto del presente documento da lei approvato. Le
ricordiamo che il Servizio Clienti è a sua completa disposizione per ogni chiarimento.

CheBanca! S.p.A.

CONTO CORRENTE IN EURO: 100572018917

IBAN IT87 Y030 5801 6041 0057 2018 917

BIC MICSITM1XXX

COORDINATE BANCARIE

Paese CIN EUR CIN ABI (Banca) CAB (Sport.) N°Conto

IT 87 Y 03058 01604 100572018917

Acceso il 11/04/2019

ESTRATTO CONTO dal 30 Settembre 2021 al 31  Dicembre 2021

VITIELLO ANGELO DE NICOLA CARLO
TRAVERSA III DI VIA SANT'ABBONDIO 2
80045 POMPEI NA
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IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE. AUTORIZZAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI MILANO 2 - N. 11677/2008 DEL 03.03.2008



COME TUTELARE LA TUA SICUREZZA

CheBanca! è da sempre attenta a utilizzare tutte le misure necessarie per tutelare la sicurezza dei suoi
clienti.
Ecco alcune buone regole:

gli Operatori CheBanca! non ti chiederanno mai di comunicare i tuoi codici identificativi
(Codice Cliente e Codice di Accesso) verbalmente o in forma scritta, da telefono, e-mail o PEC,
SMS, chat e Facebook Messenger.

Codice Cliente, Codice di Accesso e Codici Dispositivi sono strettamente personali, vanno
tenuti separati e non devono essere in alcun modo comunicati a terzi.

In caso di smarrimento, utilizzo sospetto o furto dei codici sopra indicati, bloccali subito contattando
il Servizio Clienti al numero verde 800.10.10.30 (dall'estero: +39 02.3200.4141).

Se hai bisogno di maggiori informazioni o assistenza, puoi contattare anche il nostro Social Care su
Facebook: verifica sempre che i messaggi provengano dalla pagina ufficiale CheBanca!.

Per ulteriori consigli utili alla tua sicurezza, consulta la sezione dedicata su chebanca.it.

Ti segnaliamo che a partire dal 2020 unitamente all'ulteriore documentazione periodica, al 31 dicembre di
ciascun anno, ti sarà fornito anche il 'Riepilogo delle Spese' ('Statement of fees' o 'SOF'), un nuovo documento
che riepiloga le spese da te sostenute nel periodo di riferimento. Questo documento ti sarà trasmesso
gratuitamente. In caso di estinzione del rapporto riceverai il SOF non appena disponibile.
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