
Linee guida.
La Banca ha la facoltà esclusiva di accettare o rifiutare qualsiasi immagine. Le Linee Guida elencate di seguito ti 
aiuteranno a scegliere l’immagine giusta.

Devi essere il proprietario dell’immagine o avere il permesso del proprietario della stessa ad utilizzarla sulla tua carta.

Immagini e denominazioni che si riferiscano ad uno dei soggetti di seguito indicati saranno respinte:

• Materiale pornografico o sessualmente esplicito.

• Organizzazioni politiche o religiose e, in generale, riferimenti politici o religiosi inclusi loghi e icone.

• Materiali commerciali, marchi di prodotti o altro materiale promozionale di beni o servizi in genere.

• Ritratti o rappresentazioni di figure pubbliche (ad esempio: attori, musicisti, sportivi, presentatori televisivi, 
celebrità).

• Materiale oggetto di diritti di terzi (ad esempio: personaggi dei fumetti, dei cartoni animati o altre opere artistiche).

• Strumenti di promozione personale (es. numeri di telefono, indirizzi email, URL, indirizzo personale o numero di 
conto corrente).

• Riferimenti a gruppi o attività illegali.

• Elementi che possano risultare offensivi nei confronti di terzi (vilipendio di bandiere o di simboli nazionali, gestualità 
offensive, materiale a contenuto di discriminazione razziale).

• Lesioni, ferite o situazioni che possano suscitare disgusto riferite a persone o animali.

• Elementi che interferiscano con la sicurezza o l’accettazione della carta (banconote e monete, graffiti urbani, 
ritratti di persona, incluso il possessore di carta, utilizzati come identificativi).

• Persone minori riconoscibili. 

• Fotografie assimilabili a fototessera (compresi i minori).

• Riferimenti ad alcolici, fumo (anche loghi delle case produttrici di tabacco), sostanze stupefacenti, armi, scommesse, 
gioco d’azzardo, attività venatorie (ad esempio caccia e pesca).

• Commenti relativi alla situazione economica, alle carte di credito, a situazioni di bancarotta o indicatori finanziari 
ed economici.

Se la tua immagine non viene approvata perché non risponde alle Linee Guida qui indicate, o per qualsiasi
altra ragione, sarai avvertito tramite e-mail. Potrai così riproporre una nuova immagine.

GUIDA PERLA PERSONALIZZAZIONE 

DELLA CARTA. 
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Suggerimenti per la selezione dell’immagine.
• Dimensioni:

- L’immagine deve essere almeno 420x420 pixel e non più di 10 MB (megabyte)
- Sono accettati i seguenti formati: JPEG (.jpg), PNG, GIF, Bitmap (.bmp) o TIFF.

• Se non sei sicuro della dimensione della tua immagine è opportuno verificarla direttamente dal tuo archivio prima 
di arrivare alla fase di caricamento:
- se stai usando un PC, puoi generalmente trovare la dimensione dell’immagine cliccando con il tasto destro del 
mouse sul file immagine e scegliendo la funzione ‘Proprietà’.
- se invece stai usando un Mac, puoi cliccare sul file e selezionare ‘Informazioni’.

Il metodo per recuperare tale informazione può variare a seconda del sistema operativo.

• L’immagine ideale ha una larghezza che sia circa una volta e mezza l’altezza.

• Evita di caricare immagini che riproducano oggetti bianchi su sfondo bianco o molto chiaro. Generalmente questi 
non vengono visualizzati bene.

• Ricorda che puoi adattare l’immagine all’area di stampa regolando il posizionamento, la dimensione e l’orientamento 
dell’immagine attraverso gli strumenti di regolazione che il servizio ti mette a disposizione.

• Per immagini di grosse dimensioni potrebbe essere richiesto un tempo di caricamento più lungo in base alla 
velocità della connessione.

• Immagini di piccole dimensioni potrebbero non rendere bene nella stampa.

• Se la tua immagine non corrisponde alla dimensione richiesta del file, al formato file o alla dimensione in pixel delle 
nostre Linee Guida, potresti essere in grado di modificarla usando un software grafico di tua proprietà.


