
Immigrazione
Banca

Banca - Generale
italiano spagnolo
Posso prelevare in [paese] senza pagare le
spese di commissione?

¿Puedo sacar dinero en (país) sin pagar comisiones?

Domandare se ci sono spese di commissione quando prelevi in un determinato paese

Quali sono le spese di commissione se prelevo
da una banca diversa dalla mia?

¿Cuáles son las comisiones por usar cajeros
automáticos de otros bancos?

Domandare quali sono le spese di commissione quando prelevi allo sportello bancomat di un'altra banca

Banca - Aprire un conto corrente
italiano spagnolo
Vorrei aprire un conto corrente. Me gustaría abrir una cuenta bancaria.

Dire che vuoi aprire un conto corrente

Vorrei chiudere il mio conto corrente. Me gustaría cerrar mi cuenta bancaria.
Dire che vuoi chiudere il tuo conto corrente

Posso aprire un conto corrente online? ¿Puedo abrir una cuenta bancaria por Internet?
Domandare se puoi aprire un conto corrente con una procedura online

Riceverò una carta di debito o una carta di
credito?

¿Me darán una tarjeta de débito o una tarjeta de
crédito?

Domandare che tipo di carta è prevista con il tuo conto

Posso effettuare operazioni bancarie dal mio
cellulare?

¿Puedo acceder a mi cuenta desde el móvil?

Domandare se puoi effettuare operazioni bancarie dal tuo cellulare

Quali tipi di conti corrente sono disponibili? ¿Qué tipo de cuentas bancarias ofrecen?
Domandare quali tipi di conto corrente sono disponibili

conto corrente cuenta corriente
Tipo di conto corrente

conto di risparmio cuenta de ahorros
Tipo di conto corrente
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conto personale cuenta personal

Tipo di conto corrente

conto cointestato cuenta conjunta
Tipo di conto corrente

conto per bambini cuenta infantil
Tipo di conto corrente

conto in valuta estera cuenta en moneda extranjera
Tipo di conto corrente

conto aziendale cuenta comercial
Tipo di conto corrente

conto per studenti cuenta para estudiantes
Tipo di conto corrente

Ci sono dei canoni mensili per il conto? ¿Hay que pagar comisiones mensuales?
Domandare se sono previsti canoni mensili per il conto

Quali sono le commissioni per i bonifici
internazionali?

¿Cuáles son las comisiones por las transferencias
internacionales?

Domandare informazioni sulle commissioni per i bonifici esteri

C'è un'assicurazione in caso la mia carta venga
smarrita o rubata?

¿Hay algún seguro en caso de robo o pérdida de mi
tarjeta?

Domandare se è fornita un'assicurazione in caso la carta venga persa o rubata

Riceverò un libretto degli assegni? ¿Dan ustedes un talonario de cheques con la cuenta?
Domandare se viene fornito un libretto degli assegni quando si apre un conto

Qual è il tasso di interesse sui risparmi? ¿Cuáles son las tasas de interés sobre el ahorro?
Informarsi riguardo il tasso d'interesse sui risparmi

In che modo potete proteggermi dalle frodi? ¿Cómo me pueden proteger de los fraudes?
Domandare quali provvedimenti prenda la banca in caso di frode
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Ho smarrito la mia carta di credito He perdido mi tarjeta de crédito.

Dire che hai perso la tua carta di credito

La mia carta di credito è stata rubata Me han robado la tarjeta de crédito.
Dire che la tua carta di credito è stata rubata

Potete bloccare il mio conto corrente? ¿Pueden bloquear mi cuenta?
Chiedere se la banca può bloccare il tuo conto corrente

Ho bisogno di una carta sostitutiva Necesito una tarjeta nueva.
Dire che hai bisogno di una carta sostitutiva

Banca - Aiuto finanziario
italiano spagnolo
Vorrei avere delle informazioni riguardo i
prestiti.

Me gustaría informarme sobre sus préstamos.

Chiedere informazioni sui prestiti

Qual è il tasso d'interesse? ¿Cuáles son sus tasas de interés?
Informarsi sul tasso d'interesse

Vorrei avere delle informazioni sui mutui
ipotecari.

Me gustaría informarme sobre sus hipotecas.

Chiedere informazioni sui mutui ipotecari

Vorrei parlare con un consulente riguardo i
mutui ipotecari.

Me gustaría hablar con un asesor hipotecario.

Chiedere di parlare con un consulente riguardo i mutui ipotecari

Sto comprando la mia prima casa. Me voy a comprar mi primera casa.
Dire che stai comprando la tua prima casa

Sto comprando una seconda proprietà. Me voy a comprar una segunda residencia.
Dire che stai comprando una seconda proprietà 

Vorrei accendere una seconda ipoteca. Me gustaría rehipotecar mi casa.
Dire che vuoi accendere una seconda ipoteca
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Vorrei rinegoziare il mio mutuo ipotecario. Me gustaría revisar mi hipoteca actual.

Dire che vuoi rivedere le condizioni del tuo mutuo ipotecario

Sto acquistando una proprietà da affittare. Voy a comprar una propiedad para alquilarla.
Dire che stai comprando una proprietà da affittare

Il mio reddito lordo annuo è ________. Mis ingresos brutos anuales ascienden a ________.
Dire a quanto ammonta il tuo reddito annuo lordo

Banca - Assicurazione
italiano spagnolo
Vorrei stipulare una polizza assicurativa. Me gustaría contratar un seguro.

Dire che sei interessato/a ad acquistare un'assicurazione

assicurazione sulla casa seguro de hogar
Tipo di assicurazione

assicurazione viaggi seguro de viaje
Tipo di assicurazione

assicurazione sulla vita seguro de vida
Tipo di assicurazione

assicurazione sanitaria seguro de salud
Tipo di assicurazione

assicurazione auto seguro de coche
Tipo di assicurazione

assicurazione per gli animali domestici seguro de mascotas
Tipo di assicurazione

assicurazione contro il furto seguro de robo
Tipo di assicurazione

protezione mutuo seguro hipotecario
Tipo di assicurazione
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assicurazione sui beni degli studenti seguro de bienes para estudiantes

Tipo di assicurazione

polizza collettiva seguro colectivo
Tipo di assicurazione

assicurazione sui titoli di proprietà seguro de bienes
Tipo di assicurazione

assicurazione contro le inondazioni seguro de inundaciones
Tipo di assicurazione

assicurazione contro gli incendi seguro de incendios
Tipo di assicurazione

Per quanti mesi sarò coperto/a? ¿Cuántos meses me cubre el seguro?
Domandare per quanti mesi sarai coperto/a dall'assicurazione

Qual è il costo dell'assicurazione? ¿Cuánto cuesta el seguro?
Domandare il costo dell'assicurazione
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