Messaggio pubblicitario con ﬁnalità promozionale.
Il servizio di erogazione e distribuzione di moneta elettronica è fornito da CartaLIS IMEL S.p.A., tramite le carte prepagate Lottomaticard/LIS CARD,
anche in collaborazione con partner terzi. Per le condizioni economiche e contrattuali delle carte prepagate Lottomaticard, consultare i fogli
informativi disponibili presso i punti vendita LIS CARD e nella sezione “Trasparenza e privacy” del sito Lottomaticard.it
Informativa privacy disponibile presso i predetti canali.

NUOVE CARTE PREPAGATE
PRONTE PER ESSERE ATTIVATE

Maggiori informazioni sulle carte prepagate su:
www.lottomaticard.it
www.paypal-prepagata.com

LE SCEGLI. LE ATTIVI. LE USI.
ATTENZIONE!

CartaLIS IMEL S.p.A. Sede legale: viale del Campo Boario, 56/D - 00154 Roma
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di LIS-Lottomatica Italia Servizi S.p.A.
Sede legale: viale del Campo Boario, 56/D - 00154 Roma
Capitale sociale euro 10.000.000,00 Partita IVA, Cod. Fiscale e Reg. Imprese di Roma 08658331007

Il foglio all’interno della busta cui è applicata la carta prepagata riporta
informazioni non aggiornate. Tuttavia i CODICI DI SICUREZZA PIN e PUK
sono validi, pertanto puoi utilizzarli. La carta prepagata non è ancora attiva.
Richiedi l’attivazione della carta prepagata su www.lottomaticard.it
entro e non oltre 6 mesi dalla data di acquisto.
Leggi qui le informazioni aggiornate.

LE SCEGLI PER LE TUE SPESE DI TUTTI I GIORNI.
Le carte Lottomaticard Plus e PayPal sono le prepagate ricaricabili sicure
e facili da usare. Ideali per gli acquisti online e per i tuoi pagamenti nei
negozi di tutto il mondo che espongono il logo Mastercard.

LE UTILIZZI PER PRELEVARE DENARO.
• nei punti vendita LIS CARD di Lottomatica
• presso gli sportelli ATM Bancomat, in Italia e all’estero, che espongono
il logo Mastercard
Può essere richiesta la digitazione del PIN o la ﬁrma della ricevuta.

LE ATTIVI FACILMENTE E COMODAMENTE.
Sicure ﬁn dal momento dell’acquisto, puoi richiederne l'attivazione*
facilmente e comodamente su www.lottomaticard.it nella sezione
“ATTIVAZIONE ED EVOLUZIONE CARTA”:
COMPILI
IL MODULO
Compila tutti i campi
del modulo prestando
attenzione ai dati
inseriti.

TI FAI
RICONOSCERE
Con l'aiuto di
una webcam, un
operatore procederà
al riconoscimento e
alla raccolta dei tuoi
documenti.

FIRMI
IL CONTRATTO
Procedi alla convalida
della richiesta di
attivazione di ﬁrma
digitale.

CONSERVI
I TUOI DOCUMENTI
Al termine della
procedura potrai
visualizzare e scaricare
il contratto digitalmente
ﬁrmato.

*Entro e non oltre 6 mesi dalla data di acquisto.

LE RICARICHI COME VUOI.
Una volta attivate, puoi ricaricarle:
• in contanti nei punti vendita LIS CARD di Lottomatica (ricevitorie,
tabaccherie, bar)
• con boniﬁco* bancario proveniente da qualsiasi banca operante sul
territorio nazionale utilizzando il codice IBAN riportato sul retro della
carta prepagata
• trasferendo fondi da un’altra carta prepagata emessa da CartaLIS IMEL S.p.A.
abilitata all'operazione.
Potrà essere richiesta l’esibizione di un documento di identità.
*Accredito entro 1 giorno lavorativo dalla ricezione del boniﬁco.

LE UTILIZZI IN MODALITÀ CONTACTLESS.
Utilizza la tecnologia contactless di cui sono dotate le carte per i tuoi
pagamenti pari o inferiori a 25€ senza digitare il PIN o ﬁrmare la ricevuta.
Avvicina la carta prepagata al lettore con il simbolo
e attendi il beep
di conferma. Comodo e veloce!
Per l’utilizzo della tecnologia contactless della carta prepagata sarà necessario effettuare una prima operazione di spesa
sul circuito tramite POS utilizzando il chip della carta.

LE UTILIZZI ANCHE NELLE RICEVITORIE, TABACCHERIE E BAR
DELLA RETE LIS CARD DI LOTTOMATICA.
Tra una giocata, un acquisto o un caffè:
• ricarichi la carta
• prelevi contante
• paghi le bollette
Può essere richiesta la digitazione del PIN o la ﬁrma della ricevuta.

LE COLLEGHI AL CONTO GIOCO LOTTOMATICA.IT O AL CONTO
PAYPAL.
• al Conto Gioco Lottomatica.it per ricaricare e prelevare gratuitamente le vincite
• al conto PayPal e paghi in pochi clic senza condividere i dati della tua carta

IN PIÙ, SONO COMODE E MODERNE CON APP E HOME BANKING.
Oltre ad accedere alle informazioni della tua carta prepagata, ricarichi
il cellulare e, grazie all'IBAN della carta, disponi boniﬁci comodamente
dall’Home Banking e dall’App Lottomaticard disponibile su App Store o
Google Play™.
Richiedi subito i codici di accesso nella sezione Home Banking su
www.lottomaticard.it. Bastano pochi clic!

FAI ATTENZIONE!

NON CESTINARE IL FOGLIO CONTENENTE LA CARTA PREPAGATA
DOVE TROVI ANCHE I CODICI DI SICUREZZA PIN E PUK.
Conserva e utilizza i codici di sicurezza per:
- prelevare e pagare nei negozi, in Italia e all’estero, abilitati (codice PIN)
- essere identiﬁcato quale titolare della carta dall’Assistenza Clienti (codice PUK)

