Domande frequenti
A) Domande generali sulle Carte TransCash
1. Cos’è la confezione TransCash?
2. Cos’è la Carta Verde TransCash?
3. Cos’è la Carta Rossa TransCash?
4. Qual è la differenza tra il pagamento tramite Carta TransCash e quello con una classica Carta
di credito?
5. Come posso comprare la confezione TransCash?
6. Quale nome è impresso sulle Carte TransCash?
7. Quale numero è impresso sulle Carte TransCash?
8. Sono un escluso bancario: posso comunque essere titolare di Carta TransCash?
9. Ci sono delle condizioni per possedere una Carta Rossa?
10. Ci sono delle condizioni per acquistare una confezione TransCash?
B) Acquisto e attivazione delle Carte TransCash
1. Dove posso acquistare la confezione TransCash?
2. Quanto costa la confezione TransCash?
3. Come posso attivare le Carte TransCash?
4. C’è un codice di attivazione?
5. Dopo quanto tempo la Carta TransCash è attiva?
6. Cosa succede se la conversazione viene interrotta durante l’attivazione della Carta?
7. Cosa succede se non ricevo il messaggio di benvenuto da parte di TransCash?
C) Ricarica della Carta Verde
1. C’è un limite di ricarica per la mia Carta Verde TransCash?
2. Cosa succede se non ricarico la mia Carta Verde per molti mesi?
3. Dopo quanto tempo è disponibile l’ammontare sulla mia Carta Verde?
4. Cosa faccio se il denaro ricaricato non appare quando verifico il mio saldo?
5. Perché la mia ricarica non funziona?
6. Quali sono i costi delle ricariche?
7. Cosa faccio se ricarico la mia Carta Verde TransCash oltre il dovuto?
8. Posso condividere fondi dalla Carta Rossa alla Carta Verde?
D) Condividere i fondi con la Carta Rossa
1. Quali sono gli importi minimo e massimo che si possono condividere?
2. Quanto tempo dopo la condivisione è disponibile l’ammontare sulla mia Carta Rossa?
3. Chi può possedere la Carta Rossa?
4. Come posso cambiare il possessore della Carta Rossa?
5. Per quanto tempo è disponibile il mio denaro sulla Carta Rossa?
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6. È possibile ottenere ulteriori Carte Rosse?
E) Uso delle Carte TransCash
1. Dove posso usare le Carte TransCash?
2. Come posso fare acquisti in un negozio?
3. Come posso prelevare fondi da un ATM?
4. Quanto posso prelevare da un ATM?
5. Quale è l’ammontare massimo per un acquisto?
6. Posso fare un acquisto nonostante il prezzo ecceda il mio saldo?
7. Posso usare la mia Carta TransCash per acquisti su internet?
8. È sicuro che nessun altro possa usare la mia Carta Verde TransCash?
9. La Carta Rossa può essere usata anche da terzi (oltre la persona a cui ho consegnato la Carta)?
10. Per quanto tempo posso utilizzare le mie Carte TransCash?
11. Come si ottiene il rimborso di un acquisto effettuato con una Carta TransCash?
12. Ci sono spese per i pagamenti effettuati in un negozio?
13. Ci sono spese per i prelievi da ATM?
14. Quali sono le altre spese legate all’uso della Carta TransCash?
15. Quanto costano le mie Carte TransCash?
16. Posso prelevare da qualsiasi ATM?
17. Posso effettuare acquisti in qualsiasi negozio?
18. Ci sono dei negozi appartenenti al circuito MasterCard che non accettano le Carte TransCash?
F) Gestire il proprio conto
1. Come posso controllare il saldo disponibile sulla mia Carta?
2. Riceverò il mio estratto conto?
3. Come posso cambiare il mio codice PIN?
4. Come posso chiudere il mio conto TransCash?
5. Posso rinunciare a solo una delle Carte?
6. Come posso modificare i miei dati personali?
G) Uso del servizio SMS
1. Cosa offre il servizio SMS?
2. Come posso attivare il servizio SMS?
3. Come posso condividere i miei fondi via SMS?
4. Come posso controllare il mio saldo via SMS?
5. Posso utilizzare i servizi SMS se mi trovo all’estero?
6. Cosa significa il messaggio che ho ricevuto?
7. È vero che il servizio SMS mi costa 0,30 €?
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H) Costi relativi
1. Quali sono i costi relativi alla Carta TransCash?
I) Problemi ed emergenze
1. Cosa faccio in caso di furto o smarrimento?
2. Cosa faccio se la Carta Rossa non arriva a destinazione?
3. È sicuro che sarò rimborsato delle operazioni fraudolente commesse dopo furto o perdita?
4. Posso continuare ad usare la Carta Verde se la Carta Rossa è stata rubata?
L) Codice PIN dimenticato o smarrito
1. Cosa faccio se smarrisco il mio codice PIN?
2. Cosa faccio se perdo la confezione con i codici di attivazione?
3. Cosa faccio se dimentico le mie credenziali di accesso all’area riservata del sito www.transcash.com?
M) Carta rifiutata
1. Cosa faccio se dopo 3 tentativi di inserimento errato del codice PIN la mia Carta è trattenuta
dall’ATM?
2. Cosa faccio se la transazione viene rifiutata?
3. Cosa faccio se la mia Carta è scaduta?
N) Sito web
1. Come faccio ad accedere all’area riservata del sito www.transcash.com?
2. Come posso cambiare il mio nome utente e/o la mia password?
3. Posso eseguire transazioni su internet in sicurezza?
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A) Domande generali sulle Carte TransCash
1. Cos’è la confezione TransCash?
La confezione TransCash contiene due Carte ricaricabili, una Verde per te ed una Rossa che potrai
consegnare ad una persona di tua scelta in Italia o all’estero.
Ricarica il tuo denaro sulla Carta Verde presso un punto vendita TransCash tramite POS.
Condividi dunque i fondi tra la Carta Verde e la Carta Rossa.
Sia tu che la persona di tua scelta sarete in grado di prelevare denaro presso uno degli oltre 1,5
milioni di sportelli ATM che espongono il Marchio MasterCard in 210 paesi o di fare acquisti presso
uno degli oltre 30 milioni di Punti Vendita nel mondo che espongono il Marchio MasterCard.
< Torna
2. Cos’è la Carta Verde TransCash?
La Carta Verde TransCash è una Carta ricaricabile che può essere ricaricata attraverso i Punti Vendita
TransCash tramite POS.
La Carta Verde TransCash permette i prelievi presso ogni sportello ATM che espone il Marchio
MasterCard e gli acquisti presso ogni punto vendita che espone il Marchio MasterCard, nei limiti
della ricarica effettuata.
I pagamenti presso gli esercizi avvengono nella stessa maniera in cui avviene qualsiasi pagamento. Il
negoziante inserisce la Carta (dotata di chip) nel terminale, il quale emette una ricevuta che va
firmata da te per permettere al negoziante di confrontarla con quella apposta sul retro della Carta. Al
momento del prelievo presso uno sportello ATM è necessario digitare il codice PIN. Potrebbe essere
richiesto di digitare il codice PIN anche all’atto di un acquisto presso un negozio.
< Torna
3. Cos’è la Carta Rossa TransCash?
La Carta Rossa TransCash è una Carta ricaricabile che può essere ricaricata esclusivamente attraverso
condivisione di denaro tramite Carta Verde associata. Come la Carta Verde, permette i prelievi presso
ogni sportello ATM che espone il Marchio MasterCard e gli acquisti presso ogni punto vendita che
espone il Marchio MasterCard, nei limiti della disponibilità della Carta.
I pagamenti presso gli esercizi avvengono nella stessa maniera in cui avviene qualsiasi pagamento. Il
negoziante inserisce la Carta (dotata di chip) nel terminale, il quale emette una ricevuta che va
firmata da te per permettere al negoziante di confrontarla con quella apposta sul retro della Carta. Al
momento del prelievo presso uno sportello ATM è necessario digitare il codice PIN. Potrebbe essere
richiesto di digitare il codice PIN anche all’atto di un acquisto presso un negozio.
< Torna
4. Qual è la differenza tra il pagamento con Carta TransCash e quello con una classica
Carta di credito?
Differentemente dalle altre Carte di credito la Carta ricaricabile TransCash non permette credito. Le
spese sono limitate all’ammontare ricaricato.
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< Torna
5. Come posso comprare la confezione TransCash?
Al momento dell’acquisto il Cliente deve presentare un documento d’identità (carta d’identità
italiana, passaporto italiano o estero), una prova di residenza aggiuntiva (bolletta elettrica o
telefonica, o altro), il codice fiscale e, solo per i cittadini stranieri, il permesso di soggiorno, e
consegnare le fotocopie dei predetti documenti al Punto Vendita. Il responsabile del Punto Vendita
verificherà i documenti forniti e l’identità del Cliente acquirente, dopodiché invierà la
documentazione a TCI per via telematica e/o cartacea. Successivamente il Cliente dovrà telefonare al
Servizio Clienti e comunicare i seguenti dati:
I Codici di attivazione inseriti all’interno della confezione;
Il numero della Carta Verde;
Il numero della Carta Rossa;
I riferimenti anagrafici completi (nome e cognome, data e luogo di nascita, luogo di residenza,
codice fiscale, numero di telefono cellulare, indirizzo di posta elettronica);
Il numero e il tipo del documento d’identità (carta d’identità italiana, passaporto italiano o
estero);
Il numero e il tipo della prova di residenza (permesso di soggiorno, bolletta telefonica o elettrica,
o altro);
La risposta ad una “domanda segreta” di carattere personale (ad es. cognome da nubile della
madre, nome di un figlio, ecc.);
Una volta espletate le formalità d’identificazione, l’operatore comunicherà al Cliente l’avvenuto
completamento dell’attivazione della Carta. Il cliente riceverà tramite SMS la conferma della stessa.
Successivamente al ricevimento del messaggio di avvenuta attivazione, il Cliente deve firmare
l'apposito spazio sul retro di ogni Carta.
Sia la Carta Verde che la Carta Rossa non possono essere attivate e di conseguenza utilizzate senza il
relativo Codice di attivazione.
La confezione contiene una Carta Verde ed una Carta Rossa. È possibile richiedere fino a due Carte
Rosse aggiuntive, in modo da avere una Carta Verde e tre Carte Rosse associate.
La Carta Rossa aggiuntiva può essere richiesta al servizio clienti di TransCash al costo di € 12,50 che
saranno decurtati dal credito della Carta Verde e spedite all'indirizzo del cliente fornito al momento
dell'attivazione.
< Torna

6. Quale nome è impresso sulle Carte TransCash?
La Carta TransCash essendo commercializzata in tabaccherie, phone center, edicole e altro, non
possono avere nomi impressi a priori. Il nome impresso è generico, ad esempio: “Cliente
privilegiato” sulla Carta Verde e “Cliente Partner” sulla Carta Rossa.
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É fondamentale la firma sul retro della Carta.
< Torna
7. Quale numero è impresso sulle Carte TransCash?
Sulla Carta è indicato un numero cliente. Sotto c’è anche il numero della confezione, che è lo stesso
per entrambe le Carte. Questo numero permette facilmente di identificarvi velocemente dal nostro
Servizio Clienti (attivazione, assistenza, domande generiche).
< Torna
8. Sono un escluso bancario: posso comunque essere titolare di Carta TransCash?
Sì, l’attivazione della tua Carta TransCash non è condizionata da nessuna registrazione in banca.
Inoltre, non si rischierebbe mai di lasciare il conto scoperto all’atto di un acquisto.
< Torna
9. Ci sono delle condizioni per possedere una Carta Rossa?
No. Bisogna solo apporre la propria firma sul retro della Carta per usarla e avere almeno 13 anni di
età. La responsabilità dell’utilizzo delle Carte ricade comunque sul titolare della Carta Verde.
< Torna
10. Ci sono delle condizioni per acquistare una confezione TransCash?
Sì. Bisogna essere adulti, e risiedere in Italia. Bisogna avere una carta d’identità italiana o passaporto
italiano in corso di validità, fornire una prova di residenza e il codice fiscale. In caso di cittadinanza
extracomunitaria occorre anche il permesso di soggiorno.
< Torna

B) Acquisto e attivazione delle Carte TransCash
1. Dove posso acquistare la confezione TransCash?
Puoi acquistare la confezione TransCash presso ogni punto vendita che espone il Marchio TransCash.
Per la tua sicurezza ti chiediamo formalmente di non acquistare confezioni aperte o danneggiate.
< Torna
2. Quanto costa la confezione TransCash?
La confezione ha un costo di € 24,99 e comprende una Carta Verde e una Carta Rossa.
< Torna
3. Come posso attivare le Carte TransCash?
Munisciti dei seguenti documenti e consegnali al Punto Vendita:
i.
Fotocopia della Carta d’identità italiana o del passaporto italiano o estero, muniti di
fotografia, in corso di validità, fronte retro;
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ii.
iii.
iv.
v.

Fotocopia del permesso di soggiorno (se il Cliente è cittadino extracomunitario);
Fotocopia prova aggiuntiva di residenza (bolletta domestica, energetica, telefonica o altra
equivalente);
Fotocopia del codice fiscale;
Copia del modulo di attivazione (lo troverai all’interno della confezione TCI), compilato in
ogni sua parte e sottoscritto dal Cliente e dal Punto Vendita.

Chiama dunque il Servizio Clienti (800 99.00.11) da telefono fisso con pronti i seguenti dati:
I Codici di attivazione inseriti all’interno della confezione;
Il numero della Carta Verde;
Il numero della Carta Rossa;
I riferimenti anagrafici completi (nome e cognome, data e luogo di nascita, luogo di residenza,
codice fiscale, numero di telefono cellulare, indirizzo di posta elettronica);
Il numero e il tipo del documento d’identità (carta d’identità italiana, passaporto italiano o
estero);
Il numero e il tipo della prova di residenza (permesso di soggiorno, bolletta telefonica o elettrica,
o altro);
La risposta ad una “domanda segreta” di carattere personale (ad es. cognome da nubile della
madre, nome di un figlio, ecc.);
Una volta effettuata l’attivazione, puoi ricaricare la Carta Verde ed iniziare ad utilizzarla.
Puoi inoltre scegliere a chi dare la Carta Rossa. TransCash consiglia di consegnarla a mano. Ma puoi
anche inviarla per posta, facendo molta attenzione alle norme di sicurezza che permettono la
ricezione tranquilla. Se la nazione di destinazione non avesse misure di sicurezza postali adeguate, ti
consigliamo di non attivare la carta fino a che non avrai avuto la certezza che essa sia giunta a
destinazione. Solo allora potrai chiamare il Servizio Clienti e decidere di attivarla. Come misura
precauzionale infatti TransCash raccomanda sempre di non attivare la Carta Rossa fino a quando il
designato non ne venga in possesso.
Contestualmente all’attivazione delle Carte, TransCash manderà un SMS di benvenuto.
< Torna
4. C’è un codice di attivazione?
I codici di attivazione (uno per Carta e di 12 cifre ciascuno) sono impressi nella confezione. Ti
consigliamo di conservare questi codici in un posto sicuro.
< Torna
5. Dopo quanto tempo la Carta TransCash è attiva?
La Carta TransCash viene attivata contestualmente alla ricezione del messaggio di benvenuto.
< Torna
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6. Cosa succede se la conversazione viene interrotta durante l’attivazione della Carta?
Richiama semplicemente il Servizio Clienti al n. 800 99.00.11 da telefono fisso, e ripeti la procedura
interrotta.
< Torna
7. Cosa succede se non ricevo il messaggio di benvenuto da parte di TransCash?
Chiama il nostro Servizio Clienti al numero 800 99.00.11 da telefono per verificare se la tua Carta è
stata comunque attivata.
< Torna
C) Ricarica della Carta Verde
1. C’è un limite di ricarica per la mia Carta Verde TransCash?
Puoi ricaricare da € 20,00 a € 500,00. Devi fare attenzione al massimo consentito di ricarica.
Si ha un massimo di € 500,00 al giorno per ricarica per un totale di € 2.500,00 di ricarica al mese (30
giorni) e 3 ricariche al giorno.
< Torna
2. Cosa succede se non ricarico la mia Carta Verde per molti mesi?
Non c’è obbligo di ricaricare la Carta periodicamente. In ogni caso sarà cura di TransCash contattare
il Cliente in caso di necessità.
< Torna
3. Dopo quanto tempo è disponibile l’ammontare sulla mia Carta Verde?
L’importo è disponibile immediatamente.
< Torna
4. Cosa faccio se il denaro ricaricato non appare quando verifico il mio saldo?
Il denaro ricaricato è disponibile immediatamente sulle tue Carte Verde e Rossa. Quando controlli il
saldo delle tue Carte tramite SMS, telefono o internet, l’aggiornamento è dato in tempo reale. Il
Servizio Clienti TransCash è comunque disponibile per ogni chiarimento al n. +39 06.89.52.04.11,
dove un operatore sarà disponibile per ogni chiarimento dalle 9 alle 18 da Lunedì a Venerdì. Il Sabato
e i giorni festivi, e i giorni feriali negli orari di chiusura, sono comunque disponibili i servizi
automatici.
< Torna
5. Perché la mia ricarica non funziona?
Innanzitutto verifica di non avere superato il tetto di ricarica.
Hai diritto ad un massimo di € 500,00 per ricarica per un totale di € 2.500,00 al mese, e tre ricariche
al giorno.
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< Torna
6. Quali sono i costi delle ricariche?
Il costo è di € 2,00 per qualunque importo di ricarica.
< Torna
7. Cosa faccio se ricarico la mia Carta TransCash oltre il dovuto?
L’operazione viene rifiutata. Di seguito i principali limiti di caricamento:
Carta Verde
 Hai diritto ad un massimo di € 500,00 al giorno per ricarica per un totale di € 2.500,00 al
mese, e tre ricariche al giorno.
 In ogni momento il saldo della Carta non può eccedere i € 2.500,00.
 Si può prelevare fino a € 250,00 in contanti al giorno agli ATM.
 Si possono fare acquisti fino a € 1.000,00 al giorno.
Carta Rossa
 Si ha un massimo di € 500,00 per condivisione.
 In ogni momento il saldo della Carta non può eccedere i € 2.500,00.
 Si può prelevare fino a € 250,00 in contanti al giorno agli ATM.
 Si possono fare acquisti fino a € 1.000,00 al giorno.
< Torna
8. Posso condividere fondi dalla Carta Rossa alla Carta Verde?
No, soltanto il contrario, è possibile condividere fondi dalla Carta Verde alla Carta Rossa.
< Torna
D) Condividere i fondi con la Carta Rossa
1. Quali sono gli importi minimo e massimo che si possono condividere?
L’ammontare minimo di una condivisione è di € 20,00. L’ammontare massimo è € 500,00. Rimane
valido il saldo massimo di entrambe le Carte (€ 2.500,00) e il limite di ricarica della Carta Verde di 3
volte al giorno.
< Torna
2. Quanto tempo dopo la condivisione è disponibile l’ammontare sulla Carta Rossa?
L’importo è disponibile immediatamente.
< Torna
3. Chi può possedere la Carta Rossa?
Il titolare della Carta Verde può scegliere di dare la Carta Rossa ad un familiare o un amico, è
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sufficiente che questi abbia almeno 13 anni di età; non c’è bisogno di consegnare documenti di
identità o passaporto, non è necessario che si abbia un conto in banca.
< Torna
4. Come posso cambiare il possessore della Carta Rossa?
Il possessore della Carta Rossa deve firmare la Carta sul retro e non può essere cambiato. La
responsabilità dell’utilizzo delle Carte ricade inoltre sul titolare della Carta Verde.
< Torna
5. Per quanto tempo è disponibile il mio denaro sulla Carta Rossa?
Il denaro è disponibile fino alla scadenza della Carta.
< Torna
6. È possibile ottenere ulteriori Carte Rosse?
Sì. Sebbene una persona possa possedere una sola Carta Verde, si possono avere fino a 2 Carte Rosse
aggiuntive (raggiungendo un totale di 3 Carte Rosse e 1 Carta Verde per cliente), chiamando il
Servizio Clienti al n. +39 06.89.52.04.11.
< Torna
E) Uso delle Carte TransCash
1. Dove posso usare le Carte TransCash?
Puoi usare le tue Carte TransCash ovunque sia esposto il Marchio MasterCard. Attualmente è
commercializzato in più di 210 nazioni. Questo permette di pagare in Italia ed all’estero in oltre 30
milioni di esercizi e prelevare in oltre 1,5 milioni di ATM in tutto il mondo.
< Torna
2. Come posso fare acquisti in un negozio?
È molto semplice: bisogna prima verificare l’importo e dunque passare il chip della Carta attraverso
il terminale elettronico. Una volta emessa la ricevuta, la dovrai firmare e conservare il duplicato della
fattura.
< Torna
3. Come posso prelevare fondi da un ATM?
Introduci la Carta nel terminale ATM che espone il Marchio MasterCard e digita il codice PIN. Scegli
dunque la somma da prelevare. Alcuni ATM potrebbero chiedere di scegliere la somma prima del
codice PIN.
< Torna
4. Quanto posso prelevare da un ATM?
Il tetto massimo giornaliero è di € 250,00. Questo ovviamente potrebbe cambiare in base
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all’ammontare disponibile sulla Carta, oltre il fatto che gli stessi ATM hanno un limite massimo di
prelievo. Questi limiti sono normalmente esposti direttamente sul display.
< Torna
5. Qual è l’ammontare massimo per un acquisto?
È possibile spendere al massimo € 1.000,00 al giorno, per un massimo di 8 transazioni al giorno. Il
valore di ogni singolo acquisto non deve eccedere € 1.000,00.
< Torna
6. Posso fare un acquisto nonostante il prezzo ecceda il mio saldo?
No, mai. Tuttavia si potrebbe richiedere al negoziante di poter corrispondere l’eccedenza in contanti
sul momento.
< Torna
7. Posso usare la mia Carta TransCash per acquisti su internet?
Certamente. Puoi usare la tua Carta TransCash con qualsiasi sito internet che espone il Marchio
MasterCard.
Bisogna semplicemente specificare le 16 cifre del numero di Carta e la data di scadenza della Carta.
Potrebbe inoltre essere richiesto il codice CVV2 (Card Verification Value), situato sul retro della
Carta.
< Torna
8. È sicuro che nessun altro possa usare la mia Carta Verde TransCash?
TransCash raccomanda di essere l’unico fruitore della Carta Verde, innanzitutto a seguito della firma
apposta sul retro della Carta. Qualora la Carta non fosse firmata, il negoziante potrebbe rifiutare il
pagamento. È inoltre essenziale che tu sia l’unica persona a conoscere il tuo codice PIN.
In ogni caso, se permetti a qualcun altro di usare la tua Carta Verde, rimani l’unico responsabile di
tutte le transazioni che avvengono.
< Torna
9. La Carta Rossa può essere usata anche da terzi (oltre la persona a cui ho consegnato la
Carta)?
TransCash raccomanda che la Carta Rossa sia usata solo dalla persona designata con la firma apposta
sul retro della Carta stessa. Come nel caso della Carta Verde si possono fare acquisti ma il negoziante
può rifiutare il pagamento qualora la firma non fosse apposta. Anche in questo caso è imperativo che
solo il possessore della Carta Rossa conosca il codice PIN.
In ogni caso, se permetti che terzi utilizzino la tua Carta Rossa, rimani l’unico responsabile di tutte le
transazioni che avvengono.
< Torna
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10. Fino a quando posso usare le mie Carte TransCash?
Puoi utilizzare le Carte alla data della scadenza. Se tuttavia non usi la Carta Verde, il suo saldo è
nullo o negativo e non paghi la commissione mensile di abbonamento per oltre tre mesi consecutivi,
le Carte potrebbero essere bloccate. Per ulteriori informazioni, consulta le Condizioni Generali di
Vendita.
< Torna
11. Come si ottiene il rimborso di un acquisto effettuato con una Carta TransCash?
In caso sia necessario contestare un acquisto, tutti i dettagli sono consultabili nelle Condizioni
Generali di Vendita.
Rivolgiti al nostro Servizio Clienti al n. +39 06.89.52.04.11 (Lunedì – Venerdì, ore 9:00 – 18:00,
Sabato e festivi esclusi). Ti sarà chiesta specifica delle operazioni insieme alla somma in oggetto. In
alternativa si può comunicare l’accaduto tramite posta elettronica, posta cartacea o tramite fax.
Se si tratta di un’operazione la cui transazione non è stata autorizzata, sarai rimborsato non appena
possibile.
In caso di transazione o prelievo ATM fraudolenti, la Carta sarà immediatamente bloccata per evitare
altre transazioni fraudolente. Bisognerà quindi inviare una lettera che spieghi l’accaduto insieme alla
denuncia per furto o perdita. Tutte le operazioni successive alla ricezione della denuncia non saranno
conteggiate, e potrebbero essere oggetto di compensazione. Per dettagli, consultare le Condizioni
Generali di Vendita.
< Torna
12. Ci sono spese per i pagamenti effettuati in un negozio?
Non ci sono spese per gli acquisti. Tuttavia alcuni negozianti esteri potrebbero applicare spese
ulteriori variabili da un paese all’altro. Queste spese saranno rese note al momento dell’acquisto.
< Torna
13. Ci sono spese per i prelievi da ATM?
Sì, il costo è € 1,50 a prelievo nella zona Euro e € 3,00 fuori dalla zona Euro. Se il prelievo è
effettuato in un paese dove la valuta è differente, si applicano anche i tassi di cambio. Alcuni
proprietari di ATM potrebbero aggiungere ulteriori commissioni variabili da un paese all’altro.
< Torna
14. Quali sono le altre spese legate all’uso della Carta TransCash?
Le spese sono le seguenti:
 Costo di rifiuto per fondi insufficienti: 1,00 €/rifiuto. Ciò avviene quando si cerca di spendere
più denaro di quanto consentito dal saldo della Carta. Questo può essere evitato controllando
costantemente il proprio saldo.
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 Tassi di cambio: 0,75% sull’importo
< Torna
15. Quanto costano le mie Carte TransCash?
Ad eccezione della spesa della confezione iniziale, l'abbonamento per la Carta Verde e le Carte Rosse
associate ammonta a € 0 al mese, per un totale di € 0 all’anno.
< Torna
16. Posso prelevare da qualsiasi ATM?
Puoi prelevare in uno qualunque dei 1,5 milioni di ATM che espongono il Marchio MasterCard,
presenti in 210 paesi nel mondo, al costo di € 1,50 nella zona Euro e di € 3,00 al di fuori della zona
Euro.
< Torna
17. Posso effettuare acquisti in qualsiasi negozio?
Puoi fare acquisti in uno qualunque dei 30 milioni di negozi nel mondo che espongono il Marchio
MasterCard, e sui siti internet che espongono il Marchio MasterCard.
< Torna
18. Ci sono dei negozi appartenenti al circuito MasterCard che non accettano le Carte
TransCash?
Ad eccezione delle pompe di benzina, per le quali è necessario effettuare la transazione presso la
cassa del distributore, le Carte sono normalmente accettate in qualunque esercizio commerciale che
espongono il Marchio MasterCard. Consulta le Condizioni Generali di Vendita per maggiori
informazioni.
< Torna
F) Gestire il proprio conto
1. Come posso controllare il saldo disponibile sulla mia Carta?
Puoi verificare il saldo di entrambe le Carte nei seguenti modi:
 Tramite telefono al n. +39 06.89.52.04.11, con operatore dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle
18:00, ad esclusione del Sabato e dei giorni festivi. I servizi automatici sono disponibili 24
ore su 24, 7 giorni su 7.
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 Tramite SMS al n. 320.20.41154, 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
 Tramite internet entrando nell’area riservata del sito www.transcash.com, 24 ore su 24, 7
giorni su 7.
< Torna
2. Riceverò il mio estratto conto?
Gli estratti conto saranno disponibili gratuitamente nell’area riservata del sito internet TransCash,
raggiungibile all’indirizzo www.transcash.com.
È inoltre possibile ricevere i movimenti delle Carte tramite posta ordinaria al costo di € 1,00. Per
ulteriori informazioni, consulta le Condizioni Generali di Vendita.
< Torna
3. Come posso cambiare il mio codice PIN?
Il codice PIN non può essere cambiato. In caso di perdita del codice, è possibile riottenerne il rinvio
al costo di € 1,00 tramite SMS o posta ordinaria chiamando il nostro Servizio Clienti al n. +39
06.89.52.04.11.
< Torna
4. Come posso chiudere il mio conto TransCash?
Si può chiudere il conto TransCash in ogni momento inviando una raccomandata con ricevuta di
ritorno presso i nostri uffici siti in via Giulia, 98 – 00186 Roma (RM), Italia. Il saldo disponibile ti
sarà restituito tramite un assegno.
< Torna
5. Posso rinunciare a solo una delle Carte?
Se richiedi l’annullamento della Carta Verde, verranno disabilitate anche le Carte Rosse associate.
Diversamente, l’annullamento di una Carta Rossa non avrà effetto sulle Carte rimanenti (Verde ed
eventuali altre Rosse).
< Torna
6. Come posso modificare i miei dati personali?
Se sei il titolare della Carta Verde, puoi modificare i tuoi dati personali contattando il nostro Servizio
Clienti al n. +39 06.89.52.04.11. Naturalmente alcune modifiche dovranno essere accompagnate da
apposita documentazione.
In alternativa, puoi scrivere all’indirizzo di posta elettronica servizioclienti@transcashitalia.it
allegando l’eventuale documentazione richiesta.
< Torna
G) Uso dei servizi SMS
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1. Cosa offre il servizio SMS?
Puoi condividere i fondi tra la Carta Verde e la Carta Rossa e controllare il saldo.
< Torna
2. Come posso attivare il servizio SMS?
Per attivare il servizio SMS bisogna fornire il proprio numero di telefono al momento
dell’attivazione.
Se ciò non avviene al momento dell’attivazione, si può sempre contattare il nostro Servizio Clienti al
n. +39 06.89.52.04.11 in un secondo momento; in caso di perdita o furto, o cambio di numero di
cellulare è necessario contattare il Servizio Clienti per comunicare i nuovi dati. In caso contrario il
servizio potrebbe non essere più disponibile: il sistema, difatti, controlla la corrispondenza tra il
numero di cellulare mittente e il numero comunicato al Servizio Clienti Il controllo viene altresì
effettuato sulla Carta Verde sorgente per questioni di sicurezza: in caso di controllo d’identità fallito,
non riceverai alcun messaggio di risposta (né ti verrà detratto alcun importo dal saldo della tua Carta
Verde).
< Torna
3. Come posso condividere i miei fondi via SMS?
Devi inviare al numero 3 2 0 . 2 0 . 41154 un messaggio contenente la parola INVIA seguita dal
numero di Carta Verde sorgente (ultime 8 cifre), il numero di Carta Rossa associata o altra Verde di
destinazione (specificando sempre le ultime 8 cifre) e dall’importo da condividere, senza numeri
decimali e compreso tra € 20 e € 500. Riceverai successivamente un SMS di avvenuta condivisione
tra la Carta Verde e la Carta Rossa associata o un’altra Carta Verde. Tale servizio ti costerà € 0,30
oltre al costo dell’operatore di rete e verrà detratto dal tuo saldo.
< Torna
4. Come posso controllare il mio saldo via SMS?
La funzione sarà disponibile a breve. Consulta periodicamente il sito www.transcash.com o chiama il
nostro Servizio Clienti al +39 06 89.52.04.11 per essere sempre aggiornato sulle novità disponibili
per la tua Carta TransCash MasterCard.
< Torna
5. Posso utilizzare i servizi SMS se mi trovo all’estero?
Al momento i servizi SMS sono utilizzabili solo in Italia. Presto saranno disponibili anche all’estero,
sarà sufficiente controllare il sito www.transcash.com dove troverai tutti i dettagli.
< Torna
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6. Cosa significa il messaggio che ho ricevuto?

Testo del Messaggio
TransCash MasterCard:
condivisione di Euro 20 dalla carta
********12345678 alla carta
********87654321 effettuata.
Servizio Clienti +390689520411

TransCash MasterCard: la Carta di
destinazione è non associata o
inesistente. Ti preghiamo di
contattare il Servizio Clienti
TransCash al +390689520411

TransCash MasterCard: il saldo
della carta sorgente è insufficiente
per completare l'operazione
richiesta. Per informazioni Servizio
Clienti +390689520411

Spiegazione
Il messaggio è stato correttamente ricevuto ed è stata
effettuata la condivisione di denaro richiesta. Sono inoltre
stati detratti € 0,30 dal saldo della Carta Verde sorgente.

La Carta Rossa di destinazione non è associata o
inesistente, o la Carta Verde di destinazione è inesistente.
Ti raccomandiamo di ricontrollare con attenzione quanto da
te inviato.
Questo SMS non comporta alcun addebito sul saldo della
Carta Verde sorgente.

Il saldo della Carta Verde sorgente è minore dell’importo
che è stato richiesto di condividere più il costo dell’SMS
Alert (notifica in tempo reale) di € 0,30.
Questo SMS non comporta alcun addebito sul saldo della
Carta Verde sorgente.
Il comando di condivisione (INVIA) e il numero di Carta
Verde sorgente sono stati correttamente inseriti, ma ci sono
altri errori di sintassi non recuperabili. Il formato corretto
di invio SMS è
INVIA CARTA1 CARTA2 IMPORTO

TransCash MasterCard:sintassi
errata. Formato:<INVIA CARTA1
CARTA2 IMPORTO>
es. INVIA 12345678 90123456 40.
Immetti solo ultime 8 cifre
num.carta.Blocco +390689520411

INVIA è il comando di condivisione
CARTA1 sono le ultime 8 cifre della Carta Verde sorgente
da cui condividere il denaro
CARTA2 sono le ultime 8 cifre della Carta Rossa associata
o altra Verde verso cui condividere il denaro
IMPORTO rappresenta la quantità di denaro da
condividere, da esprimere senza numeri decimali e
compresa tra € 20 ed € 500 (estremi inclusi).
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TransCash MasterCard: si è
verificato un errore sconosciuto
nell'elaborazione della richiesta.
Per informazioni Servizio
Clienti TransCash +390689520411

Il sistema ha riscontrato un errore non recuperabile durante
l’elaborazione della richiesta di condivisione. Per
qualunque necessità di informazioni, puoi chiamare il
Servizio Clienti TransCash al +39 06 89.52.04.11 .
Questo SMS non comporta alcun addebito sul saldo della
Carta Verde sorgente.

< Torna
7. È vero che il servizio SMS mi costa € 0,30?
Sì, oltre al costo dell'operatore di rete. L’accesso al sito web www.transcash.com e l’utilizzo del
Servizio Clienti al n. +39 06.89.52.04.11 sono invece gratuiti, a meno dei costi rispettivamente della
connessione a internet e di una telefonata al distretto di Roma.
< Torna
H) Costi relativi
1. Quali sono i costi associati alle Carte TransCash?
Ci sono dei costi associati a certe operazioni e servizi TransCash. Per maggiori dettagli consultate la
tabella delle commissioni nelle Condizioni Generali di Vendita.
Ti sottolineiamo che per questioni di sicurezza ogni operazione (ricarica della Carta Verde,
condivisione di denaro tra Carte, acquisto e prelevamento ATM) ti verrà notificata via SMS ad un
costo di € 0,25 che verranno detratti dal saldo della tua Carta Verde (funzionalità di SMS Alert).
< Torna
I) Problemi ed emergenze
1. Cosa faccio in caso di perdita o furto della mia Carta?
Chiama il Servizio Clienti al n. 800 99.00.11 da telefono fisso (+39 06.89.52.04.11 dai cellulari e
dall’estero), 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per dichiarare il furto o la perdita della Carta Verde o della
Carta Rossa. Tutte le transazioni devono essere immediatamente bloccate. È molto importante farlo
subito senza ritardi, perché ciò permette di contenere i rischi di perdita.
L’operatore dettaglierà le procedure per ottenere una nuova Carta. Il tuo saldo sarà in seguito
trasferito sulla nuova Carta, e potrai continuare a spendere nei limiti dei fondi posseduti.
< Torna
2. Cosa faccio se la Carta Rossa non arriva a destinazione?
Se hai il sospetto che qualcuno sia entrato in possesso della Carta Rossa, chiama il Servizio Clienti al
n. 800 99.00.11 da telefono fisso (+39 06.89.52.04.11 dai cellulari e dall’estero), 24 ore su 24, 7
giorni su 7 per richiederne il blocco.
< Torna
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3. È sicuro che sarò rimborsato delle operazioni fraudolente commesse dopo furto o
perdita?
Certo. Tutte le operazioni effettuate a seguito di un furto o una perdita della Carta saranno rimborsate.
Chiama immediatamente il Servizio 800 99.00.11 da telefono fisso (+39 06.89.52.04.11 dai cellulari
e dall’estero), 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e segui le istruzioni dell’operatore.
< Torna
4. Posso continuare ed usare la Carta Verde se la Carta Rossa è stata rubata?
Sì. L’annullamento di una Carta Rossa comporta solo la sostituzione di quest’ultima. In caso di
annullamento della Carta Verde, invece, sarà necessario sostituire anche tutte le Carte Rosse
associate.
< Torna
L) Codice PIN dimenticato o smarrito
1. Cosa faccio se smarrisco il mio codice PIN?
Il codice PIN non può essere cambiato. In caso di perdita del codice, è possibile riottenerne il rinvio
al costo di € 1,00 tramite SMS o posta ordinaria chiamando il nostro Servizio Clienti al n. +39
06.89.52.04.11.
< Torna
2. Cosa faccio se perdo la confezione con i codici di attivazione?
Sarà necessario acquistare una nuova confezione. TransCash, a suo insindacabile giudizio, potrà
rimborsare il Cliente.
< Torna
3. Cosa faccio se dimentico la mie credenziali di accesso all’area riservata del sito
www.transcash.com?
In caso venga dimenticata la password, puoi utilizzare l’apposita funzione. In caso di dimenticanza
del nome utente, devi chiamare il Servizio Clienti al n. +39 06.89.52.04.11 e seguire le istruzioni
dell’operatore.
< Torna
M) Carta rifiutata
1. Cosa faccio se dopo 3 tentativi di inserimento errato del codice PIN la mia Carta è
trattenuta dall’ATM?
Bisogna chiederne la restituzione al proprietario dell’esercizio, il quale dovrà contattare TransCash
per accertarsi dell’identità di chi dichiara di essere il possessore della Carta.
< Torna
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2. Cosa faccio se la transazione viene rifiutata?
Se la transazione viene rifiutata, il negoziante te lo segnalerà. Non dimenticare di controllare il tuo
saldo regolarmente per evitare tali autorizzazioni negate. Se le transazioni vengono rifiutate
nonostante la presenza di fondi nella tua Carta, assicurati di non avere superato il tetto massimo
giornaliero di vendita (€ 1.000,00) o prelievo (€ 250,00). Per qualunque altra necessità, contatta il
nostro Servizio Clienti al n. +39 06.89.52.04.11.
< Torna
3. Cosa faccio se la mia Carta è scaduta?
Quando la tua Carta scade, ti è possibile rinnovarla al costo di € 12,50. Chiama il nostro Servizio
Clienti al n. +39 06.89.52.04.11.
< Torna
N) Sito web
1. Come faccio ad accedere all’area riservata del sito www.transcash.com?
Accedi all’indirizzo www.transcash.com e registrati nella sezione in alto a destra della pagina. Segui
dunque le istruzioni per ottenere le credenziali di accesso e gestire gratuitamente e completamente le
tue Carte TransCash.
< Torna
2. Come posso cambiare il mio nome utente e/o la mia password?
Il nome utente non è modificabile. Per modificare la password, accedi alla sezione del tuo account
dedicata alla sua modifica.
< Torna
3. Posso eseguire transazioni su internet in sicurezza?
Le transazioni avvengono tramite il protocollo http secure. È inoltre utilizzato il sistema 3D Secure di
MasterCard. Non ti saranno mai richieste informazioni sulle tue Carte o la tua identità fino a quando
non sarai entrato nella sezione protetta del sito (di TransCash o di un negozio on-line). Per
informazioni chiama il Servizio Clienti al n. +39 06.89.52.04.11.
< Torna
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