È ARRIVATA UNA NUOVA COLLEGA

CARTA UNISS

La carta prepagata per gli studenti dell’Università
di Sassari. Carta UNISS è indispensabile per
accedere ai servizi dell’Università, se ancora non ce
l’hai richiedila subito. Informati presso la segreteria
studenti del tuo corso di studi.
bancosardegna.it

non ha canone annuo, né costo di emissione

È uno strumento di pagamento completo
con cui puoi:
› fare acquisti nei negozi e su internet
› prelevare contante in tutto il mondo grazie al Circuito
MasterCard

› accedere allo Smart Web del Banco di Sardegna o
scaricare l’app Smart Mobile.

Con Smart Web e Smart Mobile puoi:
› pagare online le tasse universitarie (MAV), da casa e
senza commissioni

› ricaricare il cellulare e le altre carte prepagate del
Banco di Sardegna

› fare e ricevere bonifici
› disporre pagamenti continuativi (affitto, bollette, etc)

È speciale:
› ti facilita la vita all’università e ti permette di ricevere
sulla tua carta i pagamenti effettuati dall’Università e
dall’ERSU (borse di studio, ERASMUS, rimborsi viaggio, ecc)

› la usi per tutti i servizi della biblioteca del tuo corso di
studi e per accedere ai servizi di mensa gestiti dall’ERSU

È semplice e sicura:
› la tieni sempre sotto controllo con Smart Web e Smart

Mobile del Banco di Sardegna, con il servizio SMS che
ti informa quando effettui delle spese, o chiamando
il Servizio Clienti al numero verde 800440650, con
operatore attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7

› la ricarichi nelle filiali e negli ATM del Banco di

Sardegna, dallo Smart Web di un altro conto corrente
o di un’altra carta IBAN del Banco di Sardegna, con
bonifico da qualsiasi banca o nelle ricevitorie Sisal

bancosardegna.it
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per tutte le condizioni contrattuali
ed economiche si rinvia ai fogli informativi a disposizione della clientela in ogni Filiale
o su www.bancosardegna.it. L’emissione è soggetta alla valutazione della banca che
emette la carta. La carta è emessa da Banca di Sassari S.p.a. che si avvale del Banco di
Sardegna S.p.a. per l’attività di distribuzione.

glisbo.com

È conveniente perché:

