Una nuova partnership,
più vantaggi per Te
SUPERFLASH per gli Studenti UNIMOL
Convenzione Banca dell’Adriatico – Università degli Studi del Molise.
Gentile Studente,
la Banca dell’Adriatico (gruppo Intesa Sanpaolo), nuovo cassiere dell’Università degli
Studi del Molise, ha stipulato con l’Ateneo una convenzione che consente a tutti gli
studenti di ricevere la carta prepagata SuperFlash a condizioni agevolate: gratuità del
canone annuale nei 4 anni di durata della carta, ove lo standard prevede un canone
annuo di € 9,90.
SuperFlash è la carta prepagata ricaricabile che permette di ricevere e inviare bonifici,
accreditare lo stipendio, domiciliare le bollette, effettuare ricariche telefoniche e
controllare i movimenti, senza la necessità di avere un conto corrente.
L’accordo consentirà all’Ateneo di disporre l’accredito su questa nuova carta ricaricabile di
tutte le somme a favore degli studenti che a vario titolo (borse di studio, 150 ore,….)
verranno riconosciute, eliminando le problematiche legate al ritiro del contante per cassa,
spedizione assegni circolari, ecc..
La carta SuperFlash consentirà inoltre di accedere ad alcuni dei principali servizi bancari
tipici del conto corrente su diversi canali, domiciliare le bollette ed altri pagamenti tramite
RID, effettuare i pagamenti presso gli oltre 27 milioni di punti vendita in tutto il mondo
che espongono il marchio Mastercard e di acquistare su internet con un elevato grado di
sicurezza grazie al “servizio di pagamento tramite internet”.
Per sottoscrivere il contratto e ottenere la carta, è sufficiente recarsi presso una filiale di
Banca dell’Adriatico, preferibilmente nelle piazze di Campobasso, Isernia e Termoli (*) e
presentare la seguente documentazione:
 carta d’identità (o documento equivalente) in corso di validità o permesso di
soggiorno valido (per studenti extracomunitari)
 codice fiscale
 libretto universitario (o documento equivalente)
Alla Filiale dovrà essere comunicato il seguente codice SIA: 1q898
(per facilitare le attività di sportello consigliamo di portare copia della presente comunicazione)

Per ogni ulteriore informazione sulle molte funzionalità di SuperFlash, Ti potrai rivolgere
alla filiale Banca dell’Adriatico più vicina (*) o visitare il sito www.vogliosuperflash.com .
Un cordiale saluto.
Banca dell’Adriatico S.p.A.

Messaggio Pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali della Carta
SuperFlash e dei Servizi via internet, cellulare e telefono consultare i Fogli Informativi disponibili
presso le Filiali e sui siti internet delle Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo che collocano la Carta.

