Elenco di tutte le tariffe per Key2Benefits - Ufficio dei servizi per l'infanzia e la famiglia
dello Stato di New York
Tutte le tariffe

Importo

Dettagli

$0.00

Non addebitiamo una commissione al titolare della carta per gli acquisti iniziali con carta su conti
prepagati.

$0.00

Non addebitiamo un canone mensile su nessun account prepagato.

Deposito diretto

$0.00

Non addebitiamo alcuna commissione per i depositi diretti su conti prepagati. Queste carte non
possono essere caricate dal titolare della carta o da qualsiasi ente diverso dall'ente emittente.

Ricarica contanti

$0.00

Non addebitiamo alcuna commissione per la ricarica in contanti sui conti prepagati. Queste carte non
possono essere ricaricate dal titolare della carta o da qualsiasi ente diverso dall'ente emittente.

Pagamento della fattura (consegna
regolare)

$0.00

Se il tuo programma consente il pagamento delle fatture, le normali transazioni di pagamento delle
fatture avviate tramite il sito Web del titolare della carta verranno completate entro 3 giorni lavorativi
per i pagamenti elettronici ed entro circa 7 giorni se dobbiamo inviare un assegno cartaceo per
pagare la fattura. Non addebitiamo una commissione per il pagamento della fattura di consegna
regolare sui conti prepagati.

Pagamento fattura (consegna
accelerata)

$0.00

Non offriamo il pagamento accelerato delle fatture.

Prelievo ATM (in-network / in rete)

$0.00

"In-network" si riferisce alla rete ATM KeyBank, agli sportelli automatici Allpoint Network senza
sovrapprezzo. Le località sono disponibili su key.com/locator o Allpointnetwork.com. Non
addebitiamo alcuna commissione per i prelievi bancomat in rete.

Prelievo ATM (fuori dalla rete)

$1.50

Questa è la nostra tariffa. Per “fuori rete” si intendono tutti gli ATM esterni alla rete KeyBank ATM.
Potrebbe anche esserti addebitata una commissione dall'operatore ATM, anche se non completi una
transazione.

Servizio clienti (automatizzato)

$0.00

Non addebitiamo alcun costo per chiamare la nostra linea di assistenza clienti automatizzata, incluse le
richieste di saldo.

Servizio clienti (agente dal vivo)

$0.00

Non addebitiamo alcuna commissione per le chiamate al servizio clienti con agenti dal vivo.

Richiesta saldo ATM (in rete)

$0.00

Richiesta saldo ATM
(fuori rete)

$0.00

Inizia
Acquisto carta
Utilizzo mensile
Tariffa mensile
Aggiungere denaro

Spendere denaro

Ottenere contanti

Informazioni

"In-Network" si riferisce alla rete ATM KeyBank. Le posizioni possono essere trovate su
key.com/locator. Non addebitiamo alcuna commissione per le richieste di saldo all'interno della rete.
Per “fuori rete” si intendono tutti gli ATM esterni alla rete KeyBank ATM. Potrebbe anche essere
addebitata una commissione dall'operatore ATM. Non addebitiamo alcuna commissione per le richieste
di saldo fuori rete.

Utilizzo della carta al di fuori degli Stati Uniti
Transazione internazionale

3%

Prelievo ATM internazionale

$3.00

Richiesta di saldo ATM
internazionale

$0.00

Ti verrà addebitato il 3% dell'importo in dollari USA di ogni transazione. KeyBank addebita una
commissione di conversione valuta su tutte le transazioni internazionali.
Questa è la nostra commissione per transazione. Potrebbe anche esserti addebitata una commissione
dall'operatore ATM, anche se non completi una transazione.
Potrebbe anche essere addebitata una commissione dall'operatore ATM. Non addebitiamo alcuna
commissione per le richieste di saldo ATM internazionale.

Altro
Inattività

$0.00

Non ti verrà addebitata alcuna tariffa di inattività.

Carta sostitutiva

$0.00

Non addebitiamo alcuna commissione per le carte sostitutive.

Consegna rapida in 2 giorni della
carta sostitutiva

$15.00

Questa è la nostra commissione quando richiedi la consegna rapida in 2 giorni della tua carta
sostitutiva.

Avvisi di messaggi di testo

$0.00

Non addebitiamo alcun costo per ogni avviso di testo che ricevi.

Avvisi e-mail

$0.00

Non addebitiamo alcun costo per gli avvisi e-mail.

Prelievi allo sportello presso le filiali
delle banche aderenti a
$0.00
Non addebitiamo alcun costo per i prelievi allo sportello presso le banche associate a Mastercard®.
Mastercard® aderenti
I tuoi fondi sono idonei per l’assicurazione FDIC. I tuoi fondi saranno trattenuti o trasferiti a KeyBank, un istituto assicurato dalla FDIC. Una volta lì, i tuoi
fondi sono assicurati fino a $250.000 dalla FDIC in caso di fallimento di KeyBank, se vengono soddisfatti i requisiti specifici di assicurazione dei
depositi. Consultare fdic.gov/deposit/deposits/prepaid.html per i dettagli.
Nessuna funzione di scoperto/credito.
Contatta KeyBank chiamando il numero 1-866-295-2955, per posta all'indirizzo KeyBank OH-01-27-0527, ECP Prepaid Cards, 127 Public Square
Cleveland, Ohio 44114 o visita www.Key2Benefits.com.
Per informazioni generali sugli account prepagati, visita cfpb.gov/prepaid. Se hai un reclamo su un account prepagato, chiama il Consumer Financial Protection
Bureau al numero 1-855-411-2372 o visita cfpb.gov/complaint.
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