
Le carte Enjoy GMG2016 e Enjoy One GMG2016 sono vendibili obbligatoriamente in abbinamento al servizio Qui UBI che consente di gestirle 
a distanza tramite telefono, internet e smartphone. Per la stipula del contratto di carta Enjoy One GMG, sottoscrivibile entro e non oltre i tre 
mesi precedenti al compimento dei 18 anni, è necessario il consenso di un legale rappresentante del minore. Offerta valida per tutte le carte 
emesse dal 15/05/2016 al 31/12/2016. UBI PAY è un’offerta, riservata a consumatori maggiorenni, di due servizi di pagamento aggiuntivi per le 
carte prepagate Enjoy, esclusa Enjoy One GMG, e i conti correnti delle Banche sopra indicate e di un servizio tecnico per pagamenti online. Per 
acquistare UBI PAY è necessario essere titolari di una delle suddette carte Enjoy o di un conto corrente e del servizio Qui UBI. Le funzionalità 
sono disponibili per smartphone IOS, Android, Windows Phone aventi le caratteristiche tecniche indicate su ubibanca.com. La funzionalità Invio 
Denaro opera su circuito Jiffy, gestito da SIA S.p.A. Portafoglio carte opera sui siti abilitati Masterpass. L’offerta di cambio valuta Eur/Pln presso 
KBS è valida esclusivamente dal 20/07/2016 al 5/08/2016 e solo per i titolari delle carte Enjoy GMG2016 e Enjoy One GMG2016. Per le condizioni 
contrattuali delle carte Enjoy GMG2016, Enjoy One GMG2016, di UBI PAY e del servizio Qui UBI si rinvia a quanto indicato nei fogli informativi 
disponibili in tutte le filiali e sui siti delle Banche sopra indicate e su ubibanca.com. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

UBI Banca mette a disposizione prodotti e strumenti innovativi di pagamento 
utili ai giovani che prenderanno parte alla prossima Giornata Mondiale della 
Gioventù, che si terrà dal 26 al 31 luglio 2016 in Polonia.
Per facilitare la tua partecipazione alla GMG 2016, in collaborazione con il 
Servizio Nazionale per la Pastorale Giovanile della CEI, proponiamo:

•	 Enjoy	GMG2016 per maggiorenni e Enjoy	One	GMG2016 per minorenni 
di età compresa tra 13 e 17 anni, le carte prepagate per facilitare i tuoi 
acquisti o prelevare denaro; 

•	 l’app	UBI	PAY per maggiorenni, per scambiare denaro con altri tuoi 
amici titolari dell’app; 

• un servizio	di	cambio	valuta EUR/PLN a condizioni agevolate.  
	
Visita	il	sito	ubibanca.com/gmg-2016	per	scoprire	l’iniziativa,	i	nostri	
consigli	sul	viaggio	e	per	preparare	il	tuo	zaino	per	Cracovia!

ENJOY 
 GMG 2016

 Fare banca per bene.

ENTRA	NEL	MONDO	ENJOY	DI	UBI	BANCA	
E	VIVI	LA	GIORNATA	MONDIALE	DELLA	
GIOVENTU	2016

‘
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Con entrambe le carte potrai effettuare operazioni di cambio valuta dal	20/07/2016	al	5/08/2016, 
presso le filiali della KBS, la banca polacca con cui UBI Banca ha concordato condizioni favorevoli. 
Più in dettaglio è prevista:

la possibilità di convertire Euro in Zloty e viceversa ad un 
tasso di cambio agevolato e senza ulteriori commissioni 
presentando la tua carta;
l’apertura straordinaria delle filiali oltre l’orario standard 
nell’area di Cracovia. 

Una mappa delle filiali della KBS aderenti all’iniziativa ed i relativi orari di apertura, con 
indicazioni in inglese, è scaricabile sul sito http://www.kbsbank.com.pl/aktualnosci.html

In più con la carta Enjoy	GMG2016	puoi effettuare pagamenti con 
il tuo smartphone grazie all’innovativa app	UBI	PAY con la quale 
è possibile:
  inviare	denaro ai contatti della tua rubrica   
  telefonica con la praticità di un messaggio;
  gestire	gli	acquisti	online con più facilità e con la  
  sicurezza del nuovo portafoglio digitale.

Scarica l’app UBI PAY dagli store o da ubibanca.com e sottoscrivi il contratto direttamente 
nell’area riservata del tuo internet banking Qui UBI, oppure presso una filiale UBI Banca.  

La sottoscrizione dell’app è riservata ai maggiorenni.

ENJOY GMG2016 & ENJOY ONE GMG2016

AGEVOLAZIONI CAMBIO EUR/PLN

l’app UBI PAY

VELOCE
•	 fai	acquisti	online	e	nei	negozi in Italia e all’estero dove trovi esposto il marchio 

MasterCard;
•	 prelevi	gratuitamente	denaro agli sportelli automatici di UBI Banca in Italia. 

Inoltre, nel periodo 15/07/2016	–	10/08/2016 l’operatività è gratuita per prelievi 
da ATM all’estero e in valuta (maggiorazione del 2% sul cambio applicato);

•	 ricarichi	il	tuo	cellulare e gestisci attivamente la carta attraverso il servizio di 
internet banking.

SICURA
•	 proteggi	i	tuoi	acquisti contro eventuali operazioni online non autorizzate tramite 

il servizio MasterCard SecureCode;
• decidi, in autonomia e in tempo reale, l’importo che può essere utilizzato per 

gli acquisti online e in negozio	tramite	la	funzione	BOX.

VANTAGGIOSA
• puoi acquistare subito	Enjoy	GMG2016 sul sito ubibanca.com/gmg-2016 in pochi e 

semplici step oppure presso una filiale UBI Banca. La	quota	associativa	è	gratuita e il 
canone	mensile	é	gratuito	fino	al	30/06/2017 poi 0,50 € al mese;

• puoi acquistare	Enjoy	One	GMG2016 se hai meno di 18 anni in una filiale UBI Banca, 
la quota	associativa	è	gratuita	ed é esente da canone mensile.

PRATICA
•	 ricarichi	gratuitamente la carta presso gli sportelli automatici (ATM) di UBI Banca o 

tramite l’internet banking Qui UBI;
•	 invii	bonifici in euro o in altra valuta (se sei maggiorenne);
•	 ricevi	bonifici grazie alla presenza del codice IBAN stampato sulla carta;
•	 ricevi	ricariche sulla tua carta in tempo reale.

SCEGLI LA CARTA PREPAGATA CON LA GRAFICA 
PERSONALIZZATA APPOSITAMENTE REALIZZATA DA 

UBI BANCA IN OCCASIONE DELLA GIORNATA 
MONDIALE DELLA GIOVENTÙ 2016
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