Tassi di cambio applicati dai Circuiti Internazionali e dall’Emittente BCC Pay in caso di
operazioni con carta in valuta diversa dall'Euro
Ai sensi del Regolamento UE 2019/518 in materia di commissioni di conversione valutaria connesse a
operazioni di pagamento con carta effettuate nell’Unione Europea, i Prestatori di Servizi di Pagamento
sono tenuti ad esprimere il totale delle commissioni di conversione valutaria sostenute dai Titolari di
carta di pagamento come maggiorazione percentuale sugli ultimi tassi di cambio di riferimento in Euro
disponibili, pubblicati dalla Banca Centrale Europea (BCE). Tali informazioni devono essere messe a
disposizione in un modo facilmente comprensibile e accessibile per la clientela, al fine di facilitare il
raffronto dei prezzi potenzialmente sostenibili in caso di acquisti effettuati nell’Unione.
Le valute rientranti nell’ambito di applicazione del Regolamento UE 2019/518, oltre all’Euro, sono le
seguenti:
Lev Bulgaro (BGN)
Zloty Polacco (PLN)
Corona Svedese (SEK)
Corona Islandese (ISK)

Kuna Croata (HRK)
Corona Ceca (CZK)
Fiorino Ungherese (HUF)
Franco Svizzero (CHF)

Corona Danese (DKK)
Leu Rumeno (RON)
Corona Norvegese (NOK)

In caso di esecuzione di un’operazione di pagamento in valute diverse dall’Euro rientrante nell’ambito
di applicazione del Regolamento UE 2019/518 come sopra individuate, il Titolare di una carta di
pagamento emessa da BCC Pay sostiene, in aggiunta al tasso di cambio BCE, una maggiorazione
percentuale di commissione di conversione valutaria applicata dalla stessa Emittente (BCC Pay),
nonché eventuali ulteriori commissioni aggiuntive dei Circuiti Internazionali VISA o MasterCard.
Al fine di agevolare la clientela titolare di carta di pagamento nel calcolo stimato della possibile
commissione di conversione valutaria complessiva sostenibile a fronte di un’operazione di pagamento
su carta in valuta diversa dall’Euro, vengono riportati di seguito i link ai rispettivi tool di simulazione
messi a disposizione dai Circuiti Internazionali, selezionabili rispetto allo specifico Circuito
Internazionale della carta di pagamento in proprio possesso.
Circuito VISA
Circuito MasterCard

Istruzioni per l’utilizzo dei tool e la compilazione dei campi:
Il campo "Bank Fee" va compilato con la commissione di conversione valutaria applicata dall’Emittente
BCC Pay, disciplinata nel Foglio Informativo e nel Documento di Sintesi Contrattuale della propria Carta
alla voce "Maggiorazione sul tasso di cambio applicata dall’Emittente per operazioni in valuta
diversa dall’euro". Il campo "Card Currency" deve essere valorizzato con Euro, mentre il campo
"Transaction Currency" con la valuta dell'operazione.

