
Carta Corporate Personale
con addebito diretto sul conto del titolare.

La carta di credito dedicata 
ai soci della LEGA NAVALE di LERICI.

Conveniente. La prima emissione e i successivi rinnovi annuali 
costano solo 35,00 euro l’anno. 
Inoltre, rispetto a una carta di credito privata reperibile sul mercato, 
NC�%CTVC�%QTRQTCVG�2GTUQPCNG�RTGXGFG�EJG�NG�URGUG�GɥGVVWCVG�
siano contabilizzate sul proprio conto corrente bancario dopo ben 
35 giorni, con un risparmio medio di valuta di circa 50 giorni. 
2GT�GUGORKQ��NG�URGUG�GɥGVVWCVG�FCN 16 Febbraio al 26 Marzo 
vengono addebitate il 30 Aprile. 
In più, la lista movimenti mensile online è gratuita e al Titolare non 
viene nemmeno addebitata l’imposta di bollo.

Comoda.�.oCFFGDKVQ�FGNNG�URGUG�XKGPG�GɥGVVWCVQ�UWN�RTQRTKQ�EQPVQ�EQTTGPVG��KPFKRGPFGPVGOGPVG�FC�
quale sia la banca d’appoggio. Non è quindi necessario aprire un nuovo conto o cambiare banca.

Pratica. L’elenco di tutte le spese è sempre disponibile online accedendo all’area riservata del sito 
www.dbeasy.it. Ogni xx del mese viene prodotta la lista movimenti mensile, che riepiloga, in modo 
UGORNKEG�G�FGVVCINKCVQ��VWVVG�NG�QRGTC\KQPK�GɥGVVWCVG�EJG�UCTCPPQ�CFFGDKVCVG�UWN�EQPVQ�EQTTGPVG�

Flessibile.�&WTCPVG�NC�XKVC�FGNNC�ECTVC��KN�ɦFQ�OGPUKNG�RWÎ�GUUGTG�XCTKCVQ�KP�SWCNUKCUK�OQOGPVQ�RGT�
soddisfare ogni necessità.

Internazionale. La Carta Corporate Personale viene accettata ovunque sia esposto il marchio 
MasterCard, il network internazionale che garantisce la massima spendibilità presso oltre 36 milioni 
di esercizi convenzionati in tutto il mondo e che consente di prelevare denaro contante da oltre 2 
milioni di sportelli automatici ATM.

Carta Aggiuntiva. È�RQUUKDKNG�TKEJKGFGTG�WPC�%CTVC�#IIKWPVKXC�KP�RKÕ�RGT�KN�EQPKWIG�Q�ɦINKQ�C�
maggiorenne, purché conviventi. La Carta Aggiuntiva, al costo di 15 euro l’anno, è una Visa Classic e 
UK�CRRQIIKC�UWN�ɦFQ�FGNNC�%CTVC�%QTRQTCVG�2GTUQPCNG�

Ricca di Servizi.
Q��Portale www.selfpointonline.it e App dedicata “Le Mie Carte” con possibillità di controllare in 
QIPK�OQOGPVQ�KN�UCNFQ��K�OQXKOGPVK�FGNNC�ECTVC�GF�GUUGTG�CXXGTVKVK�VTCOKVG�PQVKɦEJG�RWUJ�RGT�QIPK�
VTCPUC\KQPG�GɥGVVWCVC

Q�La carta è utilizzabile anche tramite i wallet Apple Pay e Google Pay
Q�Pacchetto di servizi di assistenza e assicurazione aggiuntivi e gratuiti, come, per esempio, 

la protezione acquisti e l’assistenza viaggi 

Richiedila subito.
Ti basta compilare il modulo apposito, disponibile presso 
NoWɨEKQ�KPVGTPQ�FK�EQORGVGP\C�FGNNC�.GIC�0CXCNG�FK�.GTKEK�

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Per le condizioni economiche e contrattuali consultare il documento denominato “Informazioni Europee di Base 
sul Credito ai Consumatori” disponibile presso la sua Azienda quale frontespizio del modulo di richiesta della Carta. L’approvazione della Carta richiesta rimane 
a discrezione di Deutsche Bank S.p.A. Deutsche Bank S.p.A. - Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza del Calendario, 3 - 20126 Milano 
6GN���������������+PFKTK\\Q�6GNGITCHKEQ��%'06/'4+6�/KNCPQ���YYY�FD�EQO�KVCNKC���+PFKTK\\Q�5�9�+�(�6���&'76�+6�//���6GNGZ���������$#+&+4�+���6GNGHCZ��5�6�/����������������
PEC: dbspa3@actaliscertymail.it - Capitale Sociale Euro 412.153.993,80 - Numero iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA: 
��������������#FGTGPVG�CN�(QPFQ�+PVGTDCPECTKQ�FK�6WVGNC�FGK�&GRQUKVK�G�CN�(QPFQ�0C\KQPCNG�FK�)CTCP\KC�GZ�CTV�����FGETGVQ�NGIKUNCVKXQ�P������������+UETKVVC�CNNo#NDQ�
delle Banche e Capogruppo del Gruppo Deutsche Bank iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari – Aderente al servizio SEDA, Creditor ID IT890030000001340740156 
Soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Deutsche Bank AG - Cod. Az. 3104.7 
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www.deutsche-bank.it

la Segreteria del Club o presso Deutsche Bank F.A. di Lerici (M.Terzano)

Golf Club Marigola


