ING Corporate Cards
Spiegazione dei termini utilizzati negli estratti conto

Data
Pagina
Numero sequenziale
Numero carta di credito
Numero conto corrente
Limite di spesa
Riferimento cliente
Riferimento del mandato
Spese totali
IBAN
Saldo di apertura
Pagamenti *)
Saldo residuo
Transazioni *)
Saldo totale
Pagamento/i dovuto/i
Importo da addebitare il/
intorno al
Importo da pagare prima
del
BIC/IBAN
ID del creditore
Transazioni deviate

La data dell’estratto conto
Il numero di pagina e il numero totale di pagine dell’estratto conto
Il numero sequenziale dell’estratto conto
Le ultime quattro cifre del numero che compare sul fronte della carta di credito
Il numero del conto corrente al quale sono collegate una o più carte di credito
L’importo massimo che Lei può spendere ogni mese con la carta di credito
Il riferimento specifico emesso dalla Sua azienda (ad esempio, n di matricola del personale)
Il riferimento del mandato di addebito diretto SEPA
Il totale di tutte le spese riportate sull’estratto conto
Il numero del conto aziendale al quale sono addebitate mensilmente le spese
L’importo in essere al termine del mese precedente
L’importo che Lei ha già pagato
L’importo residuo in essere dopo i pagamenti da Lei effettuati
Il totale dei pagamenti effettuati tramite la carta di credito
L’importo in essere totale
L’importo (o gli importi) da pagare in base all’estratto conto
L’importo dovuto sarà prelevato dal Suo conto alla/intorno alla data indicata
La data entro la quale il pagamento deve essere accreditato sul conto ING
Bank Identification Code e International Bank Account Number (Codice di identificazione della
banca e Numero internazionale conto corrente)
Identificazione di ING Commercial Cards in qualità di iniziatore di addebiti diretti europei
Gli importi che sono direttamente pagati dalla Sua azienda

Estratto delle transazioni
Data della transazione
Descrizione della transazione o del prelievo di contanti
La valuta estera nella quale è avvenuta la transazione
L’importo in valuta estera
Il tasso di cambio della valuta estera contro l’euro
Bank Identification Code e International Bank Account Number (Codice di identificazione della
banca e Numero internazionale conto corrente)
Sort Code e numero del conto corrente (solo per il Regno Unito)
Identificazione di ING Commercial Cards in qualità di iniziatore di addebiti diretti europei
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Data
Descrizione
Valuta
Importo originale
Tasso di cambio
BIC/IBAN
Sort Code/Numero conto
corrente
ID del creditore
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