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CHI PUÒ ATTIVARE IL SERVIZIO 
Per attivare il “Servizio Socio Prestatore on Line” è necessario 
essere Socio Prestatore di Coop Centro Italia: l’attivazione non 
è consentita al delegato.  

COME SI ATTIVA IL SERVIZIO 
Rivolgendosi al personale di Punto Vendita, portando con sé il 
proprio Libretto nominativo di Prestito e la propria Carta Socio. 
Per effettuare l’attivazione è necessario sottoscrivere l’apposito 
modulo e approvare l’apposito regolamento. Qualora la propria 
Carta Socio non sia già abilitata al pagamento, a Punto Vendita 
è richiesto l’inserimento di un codice P.I.N. di 5 cifre numeriche 
che sarà utilizzato dal Socio Prestatore per usufruire dei Ser-
vizi dispositivi sottoelencati. Al fine di concludere l’attivazione 
è necessario collegarsi al sito www.coopcentroitalia.it alla se-
zione I SOCI COOP/SOCIO PRESTATORE COOP ONLINE, ed 
effettuare la registrazione guidata in cui si richiede, per essere 
identificati, di indicare il proprio Codice Fiscale e il numero della 
propria Carta Socio. L’accesso richiede l’inserimento del proprio 
indirizzo E-Mail ed una Password stabilita dal Socio Prestatore.  

QUALI OPERAZIONI SONO EFFETTUABILI TRAMITE IL 
SERVIZIO 
Tra i Servizi Web per il Socio Prestatore sono compresi
servizi informativi e servizi dispositivi.

a) Servizi informativi: 
- Consultazione dati anagrafici del titolare del Libretto; 
- Visualizzazione tassi di interesse e condizioni applicate; 
- Visualizzazione combinata Prestito Non Vincolato e Vincolato 
del Socio Prestatore; 

- Visualizzazione e salvataggio movimenti dei Libretti; 
- Visualizzazione e salvataggio dell’Estratto conto; 
- Consultazione fogli informativi e Regolamento del Prestito 
Sociale; 

- Visualizzazione messaggi e/o comunicazioni; 

b) Servizi dispositivi: 
- Prenotazione Prelevamenti (contante, assegni bancari, ritiri  
in cassa); 

- Prenotazione assegni circolari; 
- Disposizione Bonifici dal Libretto al conto corrente intestato/

cointestato al Socio Prestatore, previa attivazione del “Servizio 
Bonifici”; 

- Blocco del Libretto (per richiedere lo sblocco è poi necessario 
rivolgersi al personale di Punto Vendita); 

- Blocco della Carta abilitata al pagamento (per richiedere 
lo sblocco è poi necessario rivolgersi al personale di Punto 
Vendita); 

Per effettuare le operazioni che rientrano tra i servizi dispositivi si 
utilizza il codice segreto P.I.N. stabilito dal Socio al momento 
dell’attivazione del Servizio. Se il Socio dispone già di Carta abi-
litata al pagamento sul Libretto, il codice segreto P.I.N. utilizzato 
per i servizi dispositivi sarà il medesimo. In caso di sostituizione 
della Carta Socio, sarà richiesto l’inserimento di un nuovo P.I.N., 
che sarà valido sia per la Carta Socio che per effettuare le ope-
razioni dispositive sopraelencate. 

CHI PUÒ FARE OPERAZIONI 
Soltanto il Socio Prestatore Titolare del Libretto che ha attivato 
il Servizio. 

BONIFICI EFFETTUATI TRAMITE IL SERVIZIO 
Per conoscere tutte le condizioni vigenti relative ai bonifici effet-
tuati utilizzando i Servizi Web per il Socio Prestatore, si rinvia al 
Foglio informativo del “Servizio Bonifici “ e al regolamento rela-
tivo. Per poter effettuare i bonifici è necessario sottoscrivere l’ 
apposito modulo di attivazione. 

COSTI E SPESE 
Attivazione, utilizzo e disattivazione del Servizio sono gratuiti. 

ESTRATTO CONTO 
Con l’attivazione del Servizio Socio Prestatore on Line il Socio 
può consultare direttamente nell’ambito dei Servizi Web il suo 
Estratto conto annuale (saranno disponibili ed esportabili gli 
Estratti conto degli ultimi due anni). 

COME SI DISATTIVA IL SERVIZIO 
Rivolgersi al personale di punto vendita. Per effettuare la disat-
tivazione è necessario presentare il libretto di Prestito Sociale e 
sottoscrivere l’apposito modulo. Con la disattivazione non sarà 
più possibile accedere ai Servizi Web.
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