DOCUMENTO DI SINTESI
Richiesta diretta a Nexi Payments
Carta di Credito Nexi Consip Professional

P) SERVIZI D’EMERGENZA:
CARTA SOSTITUTIVA D’EMERGENZA: servizio gratuito in Italia e all’estero.
ANTICIPO CONTANTE D’EMERGENZA: servizio gratuito in Italia e all’estero Servizi
erogabili su richiesta del Titolare al Servizio Clienti Nexi Payments.
Q) COMMISSIONE PER RIFORNIMENTO CARBURANTE:
non applicata.
R) SERVIZI ACCESSORI:
Polizza assicurativa Multirischi: servizio gratuito.
Servizi SMS di sicurezza - Avviso Movimenti: servizio facoltativo gratuito.
Servizio di Protezione anti-frode 3D Secure: servizio gratuito.
Registrazione e utilizzo dell’area riservata del sito Nexi (Area Personale): servizio
gratuito.
Servizio Clienti Nexi Payments: servizio gratuito.

••
••
•

Per maggiori dettagli sulle coperture assicurative, per il Regolamento dei servizi e
per l’iscrizione a quelli facoltativi consultare il sito www.nexi.it o contattare il Servizio Clienti Nexi Payments. Si rimanda inoltre alla documentazione informativa delle
coperture assicurative consegnata in fase di sottoscrizione del modulo di richiesta
della carta.
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INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Richiesta diretta a Nexi Payments
Carta di Credito Nexi Consip Professional

Tempi di conservazione dei dati nei sistemi di informazioni creditizie:
richieste di finanziamento

6 mesi, qualora l’istruttoria lo richieda, o 1 mese in caso di rifiuto della richiesta
o rinuncia alla stessa

morosità di due rate o di due mesi poi sanate

12 mesi dalla regolarizzazione

ritardi superiori sanati anche su transazione

24 mesi dalla regolarizzazione

eventi negativi (ossia morosità, gravi inadempimenti sofferenze) non sanati

36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto
o dalla data in cui è risultato necessario l’ultimo aggiornamento
(in caso di successivi accordi o altri eventi in relazione al rimborso)

rapporti che si sono svolti positivamente (senza ritardi o altri eventi negativi)

36 mesi dalla data di cessazione del rapporto o di scadenza del contratto
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INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Richiesta diretta a Nexi Payments
Carta di Credito Nexi Consip Professional

Tempi
di conservazione
dati nei sistemi di informazioni creditizie:
5. TRASFERIMENTO
DATIdei
ALL’ESTERO
I dati personali oggetto di trattamento potranno essere trasferiti all’estero all’inrichieste di finanziamento
terno e/o all’esterno dell’Unione Europea, sempre nel rispetto dei diritti e delle
garanzie previste dalla normativa vigente.
morosità di due rate o di due mesi poi sanate
6.ritardi
DIRITTI
DELL’INTERESSATO
superiori
sanati anche su transazione
6.1 L’interessato potrà ottenere da Nexi la conferma dell’esistenza o meno di propri
dati personali nelle banche dati di Nexi; potrà altresì richiedere che i dati personali
eventi negativi
(ossia intelligibile,
morosità, gravi
inadempimenti
non sanati
vengano
messi in forma
di conoscere
l’originesofferenze)
dei dati nonché
la logica
di cui si basa il trattamento; potrà ottenere la cancellazione, la trasformazione in
forma
anonima
il blocco
dati trattati in(senza
violazione
della
vigente
normativa
rapporti
che siosono
svoltidei
positivamente
ritardi
o altri
eventi
negativi)in
materia di protezione dei dati personali, nonché l’aggiornamento, la rettificazione
o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; potrà infine opporsi, per motivi legittimi,
al trattamento stesso.
6.2 I suddetti diritti possono essere esercitati inviando una comunicazione scritta a
Nexi Payments SpA, Servizio Clienti, Corso Sempione 55, 20149 Milano, inviando una
e-mail all’indirizzo di posta elettronica: c.satisfaction@nexi.it, oppure telefonando
al Servizio Clienti Nexi.
7. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è Nexi Payments SpA avente sede legale in Milano,
Corso Sempione n. 55; Il Responsabile di riferimento del Trattamento designato
è il Responsabile della Direzione Operations, al quale potrà rivolgersi scrivendo al
seguente indirizzo di posta elettronica: c.satisfaction@nexi.it, oppure telefonando
al Servizio Clienti Nexi.
CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER I SISTEMI INFORMATIVI GESTITI DA SOGGETTI PRIVATI IN TEMA DI CREDITI AL CONSUMO,
AFFIDABILITÀ E PUNTUALITÀ NEI PAGAMENTI - INFORMATIVA
(G.U. n 300 del 23 dicembre 2004)
Come utilizziamo i Suoi dati
(art. 13 del Codice sulla protezione dei dati personali art. 5 del codice deontologico
sui sistemi di informazioni creditizie)
Gentile Cliente,.
per concederLe il finanziamento richiesto, utilizziamo alcuni dati che La riguardano.
Si tratta di informazioni che Lei stesso ci fornisce o che otteniamo consultando
alcune banche dati. Senza questi dati, che ci servono per valutare la Sua affidabilità,
potrebbe non esserLe concessa la carta di credito. Queste informazioni saranno
conservate presso di noi; alcune saranno comunicate a grandi banche dati istituite
per valutare il rischio creditizio, gestite da privati e consultabili da molti soggetti.
Ciò significa che altre banche o finanziarie a cui Lei chiederà un altro prestito, un
finanziamento, una carta di credito, ecc., anche per acquistare a rate un bene di
consumo, potranno sapere se Lei ha presentato a noi una recente richiesta di carta
di credito, se ha in corso altri prestiti o finanziamenti e se paga regolarmente le rate.
Qualora Lei sia puntuale nei pagamenti, la conservazione di queste informazioni da
parte delle banche dati richiede il Suo consenso. In caso di pagamenti con ritardo o
di omessi pagamenti, oppure nel caso in cui il finanziamento riguardi la Sua attività
imprenditoriale o professionale, tale consenso non è necessario.
Lei ha diritto di conoscere i Suoi dati e di esercitare i diversi diritti relativi al loro
utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione, ecc.).
Per ogni richiesta riguardante i Suoi dati, utilizzi nel Suo interesse il fac-simile presente sul sito www.garanteprivacy.it inoltrandolo alla nostra società:
Nexi Payments SpA
sede legale: Corso Sempione, 55 - 20149 Milano - indirizzo telematico: www.nexi.it Servizio Clienti agli indirizzi/recapiti indicati nel Foglio Informativo relativo alla Carta
o consultabili su www.nexi.it sezione “Contatti” – Info line, riservata ai non Clienti:
199-13.10.10 – centralino: 02-3488.1. e/o alle società sotto indicate, cui comunicheremo i Suoi dati:
1 - Experian Information Services S.p.A.
2 - CTC - Consorzio per la Tutela del Credito

Troverà qui sotto i loro recapiti ed altre spiegazioni.
Conserviamo
i Suoi
dati presso
la nostra
ciò che
necessario per
6 mesi, qualora
l’istruttoria
lo richieda,
o 1società
mese inper
casotutto
di rifiuto
dellaèrichiesta
gestire il finanziamento e adempiere
obblighi
o rinunciaadalla
stessa di legge.
Al fine di meglio valutare il rischio creditizio, ne comunichiamo alcuni (dati anagrafi12 mesi dalla regolarizzazione
ci, anche della persona eventualmente
coobbligata, tipologia del contratto, importo del credito, modalità24dimesi
rimborso)
ai sistemi di informazioni creditizie, i quali
dalla regolarizzazione
sono regolati dal relativo Codice di deontologia e di buona condotta (pubblicato
36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto
nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 23 dicembre 2004, n. 300; disponibile al
o dalla data in cui è risultato necessario l’ultimo aggiornamento
sito web www.garanteprivacy.it). I dati sono resi accessibili anche ai diversi operatori
(in caso di successivi accordi o altri eventi in relazione al rimborso)
bancari e finanziari partecipanti, di cui indichiamo di seguito le categorie.
I dati36che
La dalla
riguardano
aggiornati
periodicamente
condel
informazioni
mesi
data di sono
cessazione
del rapporto
o di scadenza
contratto acquisite
nel corso del rapporto (andamento dei pagamenti, esposizione debitoria residuale,
stato del rapporto). Nell’ambito dei sistemi di informazioni creditizie, i Suoi dati
saranno trattati secondo modalità di organizzazione, raffronto ed elaborazione
strettamente indispensabili per perseguire le finalità sopra descritte, e in particolare
estrarre in maniera univoca dal sistema di informazioni creditizie le informazioni a
lei ascritte. Tali elaborazioni verranno effettuate attraverso strumenti informatici,
telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e la riservatezza degli stessi,
anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.
I Suoi dati sono oggetto di particolari elaborazioni statistiche al fine di attribuirLe
un giudizio sintetico o un punteggio sul Suo grado di affidabilità e solvibilità (cd.
credit scoring), tenendo conto delle seguenti principali tipologie di fattori: numero
e caratteristiche dei rapporti di credito in essere, andamento e storia dei pagamenti dei rapporti in essere o estinti, eventuale presenza e caratteristiche delle
nuove richieste di credito, storia dei rapporti di credito estinti. Alcune informazioni
aggiuntive possono esserLe fornite in caso di mancato accoglimento di una richiesta di credito.
I sistemi di informazioni creditizie cui noi aderiamo sono gestiti da:
1. Experian Italia S.p.A., con sede legale in Roma, Via C. Pesenti n. 121/123, 00156
Roma; Recapiti utili: Servizio Tutela Consumatori (responsabile interno per i
riscontri agli interessati), Via C. Pesenti n. 121/123, 00156 Roma - Fax: 199.101.850,
Tel: 199.183.538, sito internet: www.experian.it (Area Consumatori) / TIPO DI SISTEMA: positivo e negativo / PARTECIPANTI: Banche, intermediari finanziari nonché
altri soggetti privati che, nell’esercizio di un’attività commerciale o professionale,
concedono una dilazione di pagamento del corrispettivo per la fornitura di beni o
servizi (fatta eccezione, comunque, di soggetti che esercitano attività di recupero
crediti) / TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: tali tempi sono ridotti a quelli
indicati nella tabella sotto riportata nei termini previsti dalle disposizioni del codice
deontologico / USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: si / ALTRO:
Experian Italia S.p.A. effettua, altresì, in ogni forma (anche, dunque, mediante l’uso
di sistemi automatizzati di credit scoring) e nel rispetto delle disposizioni vigenti, il
trattamento di dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque. I dati oggetto di trattamento da parte di Experian Italia S.p.A.
possono venire a conoscenza di Experian Ltd, con sede in Nottingham (UK) che,
nella qualità di responsabile, fornisce servizi di supporto tecnologico funzionali a
tale trattamento.
L’elenco completo dei Responsabili, nonché ogni ulteriore eventuale dettaglio di
carattere informativo, con riferimento al trattamento operato dalla Experian Italia
S.p.A., è disponibile sul sito www.experian.it.
2. CTC - Consorzio per la Tutela del Credito, con sede legale in viale Tunisia 50
– 20124 Milano; Recapiti utili: tel. 0266710235-29, fax 0267479250, www.ctconline.it /
TIPO DI SISTEMA: positivo e negativo / PARTECIPANTI: banche, società finanziarie,
società di leasing / TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: tali tempi sono ridotti a
quelli indicati nella tabella sotto riportata nei termini previsti dalle disposizioni del
codice deontologico / USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: SI.
Lei ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano. Si rivolga alla
nostra società Nexi SpA, Servizio Clienti, per il riscontro alle istanze di cui all’art. 7
del codice, oppure ai gestori dei sistemi di informazioni creditizie, ai recapiti sopra
indicati.
Allo stesso modo può richiedere la correzione, l’aggiornamento o l’integrazione
dei dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in
violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta (art. 7 del Codice; art. 8 del codice deontologico).
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Carta di Credito Nexi Consip Professional

Tempi di conservazione dei dati nei sistemi di informazioni creditizie:
richieste di finanziamento
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morosità di due rate o di due mesi poi sanate
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24 mesi dalla regolarizzazione

eventi negativi (ossia morosità, gravi inadempimenti sofferenze) non sanati

36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto
o dalla data in cui è risultato necessario l’ultimo aggiornamento
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36 mesi dalla data di cessazione del rapporto o di scadenza del contratto
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REGOLAMENTO TITOLARI
Richiesta diretta a Nexi Payments
Carta di Credito Nexi Consip Professional

d) per addebiti ricorrenti, mediante disposizione diretta dell’Esercente/ Beneficiario a cui il Titolare abbia rilasciato l’autorizzazione ai sensi del precedente art. 8.
Con il rilascio del consenso in conformità al comma precedente, il Titolare conferma
di concludere l’Operazione di pagamento, riconosce che l’importo indicato sulla memoria di spesa, o su altro documento equivalente, è esatto e può essergli irrevocabilmente addebitato, fatto salvo quanto stabilito in merito alla revoca del consenso (di
cui al successivo art. 10) e all’utilizzo non autorizzato della Carta ai sensi del Contratto.
L’autorizzazione deve essere concessa prima dell’esecuzione di un’Operazione di
pagamento. Se concordato di volta in volta per iscritto tra le Parti, l’autorizzazione
può essere concessa dopo l’esecuzione di un’Operazione di pagamento.
I corrispettivi degli acquisti effettuati vengono pagati all’Esercente dall’Emittente,
per conto del Titolare. L’Emittente addebita di volta in volta gli importi relativi agli
acquisti senza preventiva comunicazione al Titolare, salvo sua espressa richiesta di
rettifica in conformità a quanto stabilito dal successivo art. 24.
Art. 10 - Revoca del consenso alle Operazioni di pagamento
Il Titolare può revocare il consenso all’esecuzione di un’Operazione di pagamento trasmesso dal Titolare medesimo o indirettamente dal Beneficiario, fino a che l’Ordine di
pagamento non sia stato ricevuto dall’Emittente. La revoca dovrà avvenire, ove possibile, con le medesime modalità con cui il consenso è stato prestato, ovvero con le
diverse modalità previste dall’Esercente/Beneficiario e/o dal Circuito Internazionale.
Se l’Operazione di pagamento è disposta su iniziativa del Beneficiario o per il suo
tramite, la revoca del consenso ad eseguire l’Operazione di pagamento dovrà avvenire direttamente nei confronti dell’Esercente/Beneficiario, in ogni caso prima
che l’Ordine di pagamento sia ricevuto dall’Emittente. Nel caso di addebiti diretti,
per i quali vi è una preventiva autorizzazione all’addebito sulla Carta da parte del
Titolare, quest’ultimo può revocare l’Ordine di pagamento non oltre la fine della
giornata operativa precedente il giorno concordato per l’addebito, nei modi e nelle
forme previste dalla legge e/o dal contratto concluso con l’Esercente/Beneficiario
medesimo, in ogni caso prima che l’Ordine di pagamento sia ricevuto dall’Emittente. Una volta ricevuto dall’Emittente, l’Ordine di pagamento diviene irrevocabile e
può essere revocato solo con il consenso dell’Emittente medesimo e, in caso di
Operazioni di pagamento disposte su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite
e di addebiti diretti, è necessario anche il consenso del Beneficiario. In tutti questi
casi, l’Emittente si riserva di addebitare le spese connesse alla revoca, nella misura
indicata nel Documento di Sintesi, e che saranno comunque proporzionate ai costi
effettivi sostenuti dall’Emittente.
Le Operazioni di pagamento eseguite successivamente al momento in cui l’Emittente riceve la revoca del consenso non possono essere considerate autorizzate.
Art. 11 - Rifiuto degli Ordini di pagamento
L’Emittente può rifiutarsi di eseguire gli Ordini di pagamento, indipendentemente
dal fatto che tali Ordini di pagamento siano disposti dal Titolare o dal Beneficiario o
per il tramite di quest’ultimo, se gli Ordini di pagamento stessi non rispettano tutte
le applicabili disposizioni del Contratto o se il pagamento risulti contrario a disposizioni di diritto comunitario o nazionale.
Se l’Emittente rifiuta di eseguire un Ordine di pagamento, il rifiuto e, ove possibile, le
relative motivazioni, nonché la procedura per correggere eventuali errori materiali
imputabili al Titolare che abbiano causato il rifiuto, sono comunicati al Titolare con la
massima sollecitudine attraverso gli scontrini emessi dai terminali elettronici - POS,
installati presso l’Esercente, il sito internet presso il quale viene effettuato l’acquisto, ovvero per telefono, via SMS o via e-mail, salvo che tale informazione
non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico
o di pubblica sicurezza, individuati ai sensi dell’articolo 126 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, o ricorrano giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di
legge o di regolamento.
Qualora il rifiuto dell’Ordine di pagamento sia obiettivamente giustificato, le Parti
concordano che l’Emittente può addebitare al Titolare le spese ragionevoli per la
comunicazione, nella misura indicata nel Documento di Sintesi.
Un Ordine di pagamento di cui sia stata rifiutata l’esecuzione per motivi obiettivamente giustificati non è considerato ricevuto dall’Emittente.
Art. 12 - Rapporti con gli Esercenti
Il Titolare riconosce espressamente:
a) che l’Emittente non ha alcuna responsabilità nel caso in cui la Carta non sia accettata dagli Esercenti per cause ad esso non imputabili;
b) l’estraneità dell’Emittente ai sottostanti rapporti commerciali fra lui e gli Esercenti; resta pertanto esclusa ogni responsabilità dell’Emittente per difetti dei beni
o dei servizi, tardata, mancata o parziale consegna dei beni, tardata, mancata o
parziale erogazione dei servizi, disservizi e simili, anche nel caso in cui i relativi
Ordini di pagamento siano già stati eseguiti.
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Fermo restando quanto previsto alla precedente lett. b), il Titolare avrà comunque
il diritto di rivolgersi all’Emittente al fine di attivare le procedure di rimborso (c.d.
“chargeback”) previste dalle norme del Circuito Internazionale utilizzato, per i casi di
difetti dei beni o dei servizi, tardata, mancata o parziale consegna dei beni, tardata,
mancata o parziale erogazione dei servizi, disservizi e simili, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal Circuito Internazionale medesimo.
Per conoscere i termini e le condizioni delle procedure di rimborso, il Titolare potrà
contattare il Servizio Clienti.
Art. 13 - Operazioni di prelievo e anticipo di denaro contante
Il Titolare può ottenere, per un importo massimo complessivo mensile pari al 20% del
Limite di Utilizzo, anticipi di denaro contante presso le banche aderenti al Circuito Internazionale in Italia e all’estero, o attraverso l’uso degli sportelli automatici abilitati
(ATM), individuabili tramite il marchio che contraddistingue il Circuito Internazionale.
Per le operazioni disposte presso le filiali delle banche, il consenso all’operazione
di anticipo di denaro contante è prestato dal Titolare mediante la sottoscrizione di
apposita distinta.
Per le operazioni disposte tramite gli sportelli ATM, il consenso all’operazione di
prelievo di denaro contante è prestato dal Titolare digitando il PIN.
Il Titolare espressamente accetta e riconosce che sono valide ed autorizzate, e che
si riferiscono a sé stesso, le operazioni effettuate dopo avere utilizzato il PIN. Il Titolare e l’Emittente attribuiscono un valore di prova alle registrazioni delle disposizioni
effettuate tramite ATM che vengono effettuate in via automatica dalle apparecchiature elettroniche dedicate.
L’Emittente non è in alcun modo responsabile se la Carta non viene accettata, se
non viene erogato denaro contante presso gli ATM aderenti al Circuito Internazionale o se un qualsiasi ATM aderente al Circuito Internazionale eroga denaro contante entro limiti inferiori al limite indicato al primo comma del presente articolo.
Su tutti i prelievi e gli anticipi di denaro contante l’Emittente applica una commissione nella misura prevista nel Documento di Sintesi. A tali operazioni, inoltre, in linea
con quanto previsto dal Circuito Internazionale, le banche che procedono all’erogazione del servizio e/o i terzi proprietari o gestori degli ATM aderenti al Circuito
Internazionale possono applicare ulteriori commissioni opportunamente comunicate e/o evidenziate dagli ATM medesimi.
Art. 14 - Operazioni in valuta estera
Tutte le operazioni eseguite in valuta diversa dall’Euro sono comunque addebitate
in Euro, al tasso di cambio determinato dal Circuito Internazionale all’atto della data
della conversione in Euro, nel rispetto degli accordi internazionali in vigore, con la
maggiorazione indicata nel Documento di Sintesi.
L’utilizzo all’estero della Carta, anche in Paesi non aderenti all’Unione Monetaria
Europea, è soggetto alle norme valutarie di tempo in tempo vigenti ed applicabili.
Art. 15 - Firma sulla Carta e sulle memorie di spesa
Il Titolare ha l’obbligo di firmare la Carta sul retro non appena ne entra in possesso,
restando responsabile di ogni conseguenza che possa derivare dall’indebito o illecito uso della Carta non firmata, anche ai sensi del successivo art. 31.
La firma apposta dal Titolare sulle memorie di spesa, o su documenti equivalenti, al
momento dell’Operazione di pagamento o dell’operazione di anticipo di denaro
contante - ove prevista - deve essere conforme a quella apposta dallo stesso Titolare sul Contratto e sul retro della Carta stessa.
Art. 16 - Codice personale segreto PIN: utilizzo e obbligo di custodia
A ciascuna Carta viene attribuito un codice personale segreto (PIN), che deve essere utilizzato esclusivamente dal Titolare stesso, in abbinamento con la Carta, per le
Operazioni di pagamento (ove richiesto) e per le operazioni di anticipo di denaro
contante presso gli sportelli automatici ATM aderenti al Circuito Internazionale in
Italia e all’estero. Il PIN potrà essere utilizzato - se richiesto - anche per altre tipologie
di pagamento che prevedano l’utilizzo di apparecchiature elettroniche.
Il PIN, generato elettronicamente, non è noto al personale dell’Emittente e viene
inviato direttamente dall’Emittente, in plico sigillato e separatamente dalla Carta, al
domicilio del Titolare.
Il Titolare ha l’obbligo di custodire il PIN con la massima cura.
Il PIN deve restare segreto e non deve essere annotato sulla Carta, né conservato
insieme con quest’ultima o con documenti del Titolare.
In caso di violazione delle misure di cautela di cui al presente articolo, il Titolare è responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall’indebito o illecito
uso della Carta insieme al PIN, anche se a seguito di smarrimento, furto, appropriazione indebita, falsificazione, e uso non autorizzato, ai termini ed alle condizioni di
cui al successivo art. 31.
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d) per addebiti ricorrenti, mediante disposizione diretta dell’Esercente/ Beneficiario a cui il Titolare abbia rilasciato l’autorizzazione ai sensi del precedente art. 8.
Con il rilascio del consenso in conformità al comma precedente, il Titolare conferma
di concludere l’Operazione di pagamento, riconosce che l’importo indicato sulla memoria di spesa, o su altro documento equivalente, è esatto e può essergli irrevocabilmente addebitato, fatto salvo quanto stabilito in merito alla revoca del consenso (di
cui al successivo art. 10) e all’utilizzo non autorizzato della Carta ai sensi del Contratto.
L’autorizzazione deve essere concessa prima dell’esecuzione di un’Operazione di
pagamento. Se concordato di volta in volta per iscritto tra le Parti, l’autorizzazione
può essere concessa dopo l’esecuzione di un’Operazione di pagamento.
I corrispettivi degli acquisti effettuati vengono pagati all’Esercente dall’Emittente,
per conto del Titolare. L’Emittente addebita di volta in volta gli importi relativi agli
acquisti senza preventiva comunicazione al Titolare, salvo sua espressa richiesta di
rettifica in conformità a quanto stabilito dal successivo art. 24.
Art. 10 - Revoca del consenso alle Operazioni di pagamento
Il Titolare può revocare il consenso all’esecuzione di un’Operazione di pagamento trasmesso dal Titolare medesimo o indirettamente dal Beneficiario, fino a che l’Ordine di
pagamento non sia stato ricevuto dall’Emittente. La revoca dovrà avvenire, ove possibile, con le medesime modalità con cui il consenso è stato prestato, ovvero con le
diverse modalità previste dall’Esercente/Beneficiario e/o dal Circuito Internazionale.
Se l’Operazione di pagamento è disposta su iniziativa del Beneficiario o per il suo
tramite, la revoca del consenso ad eseguire l’Operazione di pagamento dovrà avvenire direttamente nei confronti dell’Esercente/Beneficiario, in ogni caso prima
che l’Ordine di pagamento sia ricevuto dall’Emittente. Nel caso di addebiti diretti,
per i quali vi è una preventiva autorizzazione all’addebito sulla Carta da parte del
Titolare, quest’ultimo può revocare l’Ordine di pagamento non oltre la fine della
giornata operativa precedente il giorno concordato per l’addebito, nei modi e nelle
forme previste dalla legge e/o dal contratto concluso con l’Esercente/Beneficiario
medesimo, in ogni caso prima che l’Ordine di pagamento sia ricevuto dall’Emittente. Una volta ricevuto dall’Emittente, l’Ordine di pagamento diviene irrevocabile e
può essere revocato solo con il consenso dell’Emittente medesimo e, in caso di
Operazioni di pagamento disposte su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite
e di addebiti diretti, è necessario anche il consenso del Beneficiario. In tutti questi
casi, l’Emittente si riserva di addebitare le spese connesse alla revoca, nella misura
indicata nel Documento di Sintesi, e che saranno comunque proporzionate ai costi
effettivi sostenuti dall’Emittente.
Le Operazioni di pagamento eseguite successivamente al momento in cui l’Emittente riceve la revoca del consenso non possono essere considerate autorizzate.
Art. 11 - Rifiuto degli Ordini di pagamento
L’Emittente può rifiutarsi di eseguire gli Ordini di pagamento, indipendentemente
dal fatto che tali Ordini di pagamento siano disposti dal Titolare o dal Beneficiario o
per il tramite di quest’ultimo, se gli Ordini di pagamento stessi non rispettano tutte
le applicabili disposizioni del Contratto o se il pagamento risulti contrario a disposizioni di diritto comunitario o nazionale.
Se l’Emittente rifiuta di eseguire un Ordine di pagamento, il rifiuto e, ove possibile, le
relative motivazioni, nonché la procedura per correggere eventuali errori materiali
imputabili al Titolare che abbiano causato il rifiuto, sono comunicati al Titolare con la
massima sollecitudine attraverso gli scontrini emessi dai terminali elettronici - POS,
installati presso l’Esercente, il sito internet presso il quale viene effettuato l’acquisto, ovvero per telefono, via SMS o via e-mail, salvo che tale informazione
non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico
o di pubblica sicurezza, individuati ai sensi dell’articolo 126 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, o ricorrano giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di
legge o di regolamento.
Qualora il rifiuto dell’Ordine di pagamento sia obiettivamente giustificato, le Parti
concordano che l’Emittente può addebitare al Titolare le spese ragionevoli per la
comunicazione, nella misura indicata nel Documento di Sintesi.
Un Ordine di pagamento di cui sia stata rifiutata l’esecuzione per motivi obiettivamente giustificati non è considerato ricevuto dall’Emittente.
Art. 12 - Rapporti con gli Esercenti
Il Titolare riconosce espressamente:
a) che l’Emittente non ha alcuna responsabilità nel caso in cui la Carta non sia accettata dagli Esercenti per cause ad esso non imputabili;
b) l’estraneità dell’Emittente ai sottostanti rapporti commerciali fra lui e gli Esercenti; resta pertanto esclusa ogni responsabilità dell’Emittente per difetti dei beni
o dei servizi, tardata, mancata o parziale consegna dei beni, tardata, mancata o
parziale erogazione dei servizi, disservizi e simili, anche nel caso in cui i relativi
Ordini di pagamento siano già stati eseguiti.
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Fermo restando quanto previsto alla precedente lett. b), il Titolare avrà comunque
il diritto di rivolgersi all’Emittente al fine di attivare le procedure di rimborso (c.d.
“chargeback”) previste dalle norme del Circuito Internazionale utilizzato, per i casi di
difetti dei beni o dei servizi, tardata, mancata o parziale consegna dei beni, tardata,
mancata o parziale erogazione dei servizi, disservizi e simili, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal Circuito Internazionale medesimo.
Per conoscere i termini e le condizioni delle procedure di rimborso, il Titolare potrà
contattare il Servizio Clienti.
Art. 13 - Operazioni di prelievo e anticipo di denaro contante
Il Titolare può ottenere, per un importo massimo complessivo mensile pari al 20% del
Limite di Utilizzo, anticipi di denaro contante presso le banche aderenti al Circuito Internazionale in Italia e all’estero, o attraverso l’uso degli sportelli automatici abilitati
(ATM), individuabili tramite il marchio che contraddistingue il Circuito Internazionale.
Per le operazioni disposte presso le filiali delle banche, il consenso all’operazione
di anticipo di denaro contante è prestato dal Titolare mediante la sottoscrizione di
apposita distinta.
Per le operazioni disposte tramite gli sportelli ATM, il consenso all’operazione di
prelievo di denaro contante è prestato dal Titolare digitando il PIN.
Il Titolare espressamente accetta e riconosce che sono valide ed autorizzate, e che
si riferiscono a sé stesso, le operazioni effettuate dopo avere utilizzato il PIN. Il Titolare e l’Emittente attribuiscono un valore di prova alle registrazioni delle disposizioni
effettuate tramite ATM che vengono effettuate in via automatica dalle apparecchiature elettroniche dedicate.
L’Emittente non è in alcun modo responsabile se la Carta non viene accettata, se
non viene erogato denaro contante presso gli ATM aderenti al Circuito Internazionale o se un qualsiasi ATM aderente al Circuito Internazionale eroga denaro contante entro limiti inferiori al limite indicato al primo comma del presente articolo.
Su tutti i prelievi e gli anticipi di denaro contante l’Emittente applica una commissione nella misura prevista nel Documento di Sintesi. A tali operazioni, inoltre, in linea
con quanto previsto dal Circuito Internazionale, le banche che procedono all’erogazione del servizio e/o i terzi proprietari o gestori degli ATM aderenti al Circuito
Internazionale possono applicare ulteriori commissioni opportunamente comunicate e/o evidenziate dagli ATM medesimi.
Art. 14 - Operazioni in valuta estera
Tutte le operazioni eseguite in valuta diversa dall’Euro sono comunque addebitate
in Euro, al tasso di cambio determinato dal Circuito Internazionale all’atto della data
della conversione in Euro, nel rispetto degli accordi internazionali in vigore, con la
maggiorazione indicata nel Documento di Sintesi.
L’utilizzo all’estero della Carta, anche in Paesi non aderenti all’Unione Monetaria
Europea, è soggetto alle norme valutarie di tempo in tempo vigenti ed applicabili.
Art. 15 - Firma sulla Carta e sulle memorie di spesa
Il Titolare ha l’obbligo di firmare la Carta sul retro non appena ne entra in possesso,
restando responsabile di ogni conseguenza che possa derivare dall’indebito o illecito uso della Carta non firmata, anche ai sensi del successivo art. 31.
La firma apposta dal Titolare sulle memorie di spesa, o su documenti equivalenti, al
momento dell’Operazione di pagamento o dell’operazione di anticipo di denaro
contante - ove prevista - deve essere conforme a quella apposta dallo stesso Titolare sul Contratto e sul retro della Carta stessa.
Art. 16 - Codice personale segreto PIN: utilizzo e obbligo di custodia
A ciascuna Carta viene attribuito un codice personale segreto (PIN), che deve essere utilizzato esclusivamente dal Titolare stesso, in abbinamento con la Carta, per le
Operazioni di pagamento (ove richiesto) e per le operazioni di anticipo di denaro
contante presso gli sportelli automatici ATM aderenti al Circuito Internazionale in
Italia e all’estero. Il PIN potrà essere utilizzato - se richiesto - anche per altre tipologie
di pagamento che prevedano l’utilizzo di apparecchiature elettroniche.
Il PIN, generato elettronicamente, non è noto al personale dell’Emittente e viene
inviato direttamente dall’Emittente, in plico sigillato e separatamente dalla Carta, al
domicilio del Titolare.
Il Titolare ha l’obbligo di custodire il PIN con la massima cura.
Il PIN deve restare segreto e non deve essere annotato sulla Carta, né conservato
insieme con quest’ultima o con documenti del Titolare.
In caso di violazione delle misure di cautela di cui al presente articolo, il Titolare è responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall’indebito o illecito
uso della Carta insieme al PIN, anche se a seguito di smarrimento, furto, appropriazione indebita, falsificazione, e uso non autorizzato, ai termini ed alle condizioni di
cui al successivo art. 31.
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d) per addebiti ricorrenti, mediante disposizione diretta dell’Esercente/ Beneficiario a cui il Titolare abbia rilasciato l’autorizzazione ai sensi del precedente art. 8.
Con il rilascio del consenso in conformità al comma precedente, il Titolare conferma
di concludere l’Operazione di pagamento, riconosce che l’importo indicato sulla memoria di spesa, o su altro documento equivalente, è esatto e può essergli irrevocabilmente addebitato, fatto salvo quanto stabilito in merito alla revoca del consenso (di
cui al successivo art. 10) e all’utilizzo non autorizzato della Carta ai sensi del Contratto.
L’autorizzazione deve essere concessa prima dell’esecuzione di un’Operazione di
pagamento. Se concordato di volta in volta per iscritto tra le Parti, l’autorizzazione
può essere concessa dopo l’esecuzione di un’Operazione di pagamento.
I corrispettivi degli acquisti effettuati vengono pagati all’Esercente dall’Emittente,
per conto del Titolare. L’Emittente addebita di volta in volta gli importi relativi agli
acquisti senza preventiva comunicazione al Titolare, salvo sua espressa richiesta di
rettifica in conformità a quanto stabilito dal successivo art. 24.
Art. 10 - Revoca del consenso alle Operazioni di pagamento
Il Titolare può revocare il consenso all’esecuzione di un’Operazione di pagamento trasmesso dal Titolare medesimo o indirettamente dal Beneficiario, fino a che l’Ordine di
pagamento non sia stato ricevuto dall’Emittente. La revoca dovrà avvenire, ove possibile, con le medesime modalità con cui il consenso è stato prestato, ovvero con le
diverse modalità previste dall’Esercente/Beneficiario e/o dal Circuito Internazionale.
Se l’Operazione di pagamento è disposta su iniziativa del Beneficiario o per il suo
tramite, la revoca del consenso ad eseguire l’Operazione di pagamento dovrà avvenire direttamente nei confronti dell’Esercente/Beneficiario, in ogni caso prima
che l’Ordine di pagamento sia ricevuto dall’Emittente. Nel caso di addebiti diretti,
per i quali vi è una preventiva autorizzazione all’addebito sulla Carta da parte del
Titolare, quest’ultimo può revocare l’Ordine di pagamento non oltre la fine della
giornata operativa precedente il giorno concordato per l’addebito, nei modi e nelle
forme previste dalla legge e/o dal contratto concluso con l’Esercente/Beneficiario
medesimo, in ogni caso prima che l’Ordine di pagamento sia ricevuto dall’Emittente. Una volta ricevuto dall’Emittente, l’Ordine di pagamento diviene irrevocabile e
può essere revocato solo con il consenso dell’Emittente medesimo e, in caso di
Operazioni di pagamento disposte su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite
e di addebiti diretti, è necessario anche il consenso del Beneficiario. In tutti questi
casi, l’Emittente si riserva di addebitare le spese connesse alla revoca, nella misura
indicata nel Documento di Sintesi, e che saranno comunque proporzionate ai costi
effettivi sostenuti dall’Emittente.
Le Operazioni di pagamento eseguite successivamente al momento in cui l’Emittente riceve la revoca del consenso non possono essere considerate autorizzate.
Art. 11 - Rifiuto degli Ordini di pagamento
L’Emittente può rifiutarsi di eseguire gli Ordini di pagamento, indipendentemente
dal fatto che tali Ordini di pagamento siano disposti dal Titolare o dal Beneficiario o
per il tramite di quest’ultimo, se gli Ordini di pagamento stessi non rispettano tutte
le applicabili disposizioni del Contratto o se il pagamento risulti contrario a disposizioni di diritto comunitario o nazionale.
Se l’Emittente rifiuta di eseguire un Ordine di pagamento, il rifiuto e, ove possibile, le
relative motivazioni, nonché la procedura per correggere eventuali errori materiali
imputabili al Titolare che abbiano causato il rifiuto, sono comunicati al Titolare con la
massima sollecitudine attraverso gli scontrini emessi dai terminali elettronici - POS,
installati presso l’Esercente, il sito internet presso il quale viene effettuato l’acquisto, ovvero per telefono, via SMS o via e-mail, salvo che tale informazione
non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico
o di pubblica sicurezza, individuati ai sensi dell’articolo 126 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, o ricorrano giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di
legge o di regolamento.
Qualora il rifiuto dell’Ordine di pagamento sia obiettivamente giustificato, le Parti
concordano che l’Emittente può addebitare al Titolare le spese ragionevoli per la
comunicazione, nella misura indicata nel Documento di Sintesi.
Un Ordine di pagamento di cui sia stata rifiutata l’esecuzione per motivi obiettivamente giustificati non è considerato ricevuto dall’Emittente.
Art. 12 - Rapporti con gli Esercenti
Il Titolare riconosce espressamente:
a) che l’Emittente non ha alcuna responsabilità nel caso in cui la Carta non sia accettata dagli Esercenti per cause ad esso non imputabili;
b) l’estraneità dell’Emittente ai sottostanti rapporti commerciali fra lui e gli Esercenti; resta pertanto esclusa ogni responsabilità dell’Emittente per difetti dei beni
o dei servizi, tardata, mancata o parziale consegna dei beni, tardata, mancata o
parziale erogazione dei servizi, disservizi e simili, anche nel caso in cui i relativi
Ordini di pagamento siano già stati eseguiti.
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Fermo restando quanto previsto alla precedente lett. b), il Titolare avrà comunque
il diritto di rivolgersi all’Emittente al fine di attivare le procedure di rimborso (c.d.
“chargeback”) previste dalle norme del Circuito Internazionale utilizzato, per i casi di
difetti dei beni o dei servizi, tardata, mancata o parziale consegna dei beni, tardata,
mancata o parziale erogazione dei servizi, disservizi e simili, nei limiti ed alle condizioni stabilite dal Circuito Internazionale medesimo.
Per conoscere i termini e le condizioni delle procedure di rimborso, il Titolare potrà
contattare il Servizio Clienti.
Art. 13 - Operazioni di prelievo e anticipo di denaro contante
Il Titolare può ottenere, per un importo massimo complessivo mensile pari al 20% del
Limite di Utilizzo, anticipi di denaro contante presso le banche aderenti al Circuito Internazionale in Italia e all’estero, o attraverso l’uso degli sportelli automatici abilitati
(ATM), individuabili tramite il marchio che contraddistingue il Circuito Internazionale.
Per le operazioni disposte presso le filiali delle banche, il consenso all’operazione
di anticipo di denaro contante è prestato dal Titolare mediante la sottoscrizione di
apposita distinta.
Per le operazioni disposte tramite gli sportelli ATM, il consenso all’operazione di
prelievo di denaro contante è prestato dal Titolare digitando il PIN.
Il Titolare espressamente accetta e riconosce che sono valide ed autorizzate, e che
si riferiscono a sé stesso, le operazioni effettuate dopo avere utilizzato il PIN. Il Titolare e l’Emittente attribuiscono un valore di prova alle registrazioni delle disposizioni
effettuate tramite ATM che vengono effettuate in via automatica dalle apparecchiature elettroniche dedicate.
L’Emittente non è in alcun modo responsabile se la Carta non viene accettata, se
non viene erogato denaro contante presso gli ATM aderenti al Circuito Internazionale o se un qualsiasi ATM aderente al Circuito Internazionale eroga denaro contante entro limiti inferiori al limite indicato al primo comma del presente articolo.
Su tutti i prelievi e gli anticipi di denaro contante l’Emittente applica una commissione nella misura prevista nel Documento di Sintesi. A tali operazioni, inoltre, in linea
con quanto previsto dal Circuito Internazionale, le banche che procedono all’erogazione del servizio e/o i terzi proprietari o gestori degli ATM aderenti al Circuito
Internazionale possono applicare ulteriori commissioni opportunamente comunicate e/o evidenziate dagli ATM medesimi.
Art. 14 - Operazioni in valuta estera
Tutte le operazioni eseguite in valuta diversa dall’Euro sono comunque addebitate
in Euro, al tasso di cambio determinato dal Circuito Internazionale all’atto della data
della conversione in Euro, nel rispetto degli accordi internazionali in vigore, con la
maggiorazione indicata nel Documento di Sintesi.
L’utilizzo all’estero della Carta, anche in Paesi non aderenti all’Unione Monetaria
Europea, è soggetto alle norme valutarie di tempo in tempo vigenti ed applicabili.
Art. 15 - Firma sulla Carta e sulle memorie di spesa
Il Titolare ha l’obbligo di firmare la Carta sul retro non appena ne entra in possesso,
restando responsabile di ogni conseguenza che possa derivare dall’indebito o illecito uso della Carta non firmata, anche ai sensi del successivo art. 31.
La firma apposta dal Titolare sulle memorie di spesa, o su documenti equivalenti, al
momento dell’Operazione di pagamento o dell’operazione di anticipo di denaro
contante - ove prevista - deve essere conforme a quella apposta dallo stesso Titolare sul Contratto e sul retro della Carta stessa.
Art. 16 - Codice personale segreto PIN: utilizzo e obbligo di custodia
A ciascuna Carta viene attribuito un codice personale segreto (PIN), che deve essere utilizzato esclusivamente dal Titolare stesso, in abbinamento con la Carta, per le
Operazioni di pagamento (ove richiesto) e per le operazioni di anticipo di denaro
contante presso gli sportelli automatici ATM aderenti al Circuito Internazionale in
Italia e all’estero. Il PIN potrà essere utilizzato - se richiesto - anche per altre tipologie
di pagamento che prevedano l’utilizzo di apparecchiature elettroniche.
Il PIN, generato elettronicamente, non è noto al personale dell’Emittente e viene
inviato direttamente dall’Emittente, in plico sigillato e separatamente dalla Carta, al
domicilio del Titolare.
Il Titolare ha l’obbligo di custodire il PIN con la massima cura.
Il PIN deve restare segreto e non deve essere annotato sulla Carta, né conservato
insieme con quest’ultima o con documenti del Titolare.
In caso di violazione delle misure di cautela di cui al presente articolo, il Titolare è responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall’indebito o illecito
uso della Carta insieme al PIN, anche se a seguito di smarrimento, furto, appropriazione indebita, falsificazione, e uso non autorizzato, ai termini ed alle condizioni di
cui al successivo art. 31.
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Il Titolare autorizza sin da ora l’Emittente ad attivare ed implementare, a propria
Art.
discrezione,
10 - Revoca
l’elenco
del dei
consenso
servizi ealle
delle
Operazioni
funzioni disponibili
di pagamento
sull’Area Personale, che
Ilsaranno
Titolareutilizzabili
può revocare
dal Titolare
il consenso
conall’esecuzione
la decorrenzadied
un’Operazione
alle condizioni
di pagamento
di volta in volta
trasmesso
resi notidal
dall’Emittente.
Titolare medesimo o indirettamente dal Beneficiario, fino a che l’Ordine di
pagamento non sia stato ricevuto dall’Emittente. La revoca dovrà avvenire, ove possibile,
Art. 19con
- Messaggi
le medesime
di sicurezza
modalità via
conSMS
cui ilrelativi
consenso
agliè Ordini
stato prestato,
di pagamento
ovvero con
e alle
le
diverse
operazioni
modalità
di anticipo
previstedi
dall’Esercente/Beneficiario
denaro contante
e/o dal Circuito Internazionale.
Se
Il servizio
l’Operazione
di messaggistica
di pagamento
di sicurezza
è disposta
via su
SMS
iniziativa
consente,
del Beneficiario
al Titolare che
o per
ne faccia
il suo
tramite,
richiesta,ladirevoca
essere del
informato
consenso
perad
ogni
eseguire
Ordinel’Operazione
di pagamentodie/o
pagamento
operazione
dovrà
di antiavvenire
cipo di direttamente
denaro contante
nei richiesta
confrontisulla
dell’Esercente/Beneficiario,
sua Carta per un importo superiore
in ogni caso
alla soglia
prima
che
definita
l’Ordine
dall’Emittente.
di pagamento sia ricevuto dall’Emittente. Nel caso di addebiti diretti,
per
L’Emittente
i quali viinvierà
è una un
preventiva
SMS contenente
autorizzazione
i dati necessari
all’addebito
all’identificazione
sulla Carta da dell’Ordiparte del
Titolare,
ne di pagamento
quest’ultimo
e/o dell’operazione
può revocare l’Ordine
di anticipo
di pagamento
di denaro contante.
non oltre la fine della
giornata
Il Titolareoperativa
ha l’obbligo
precedente
di verificare
il giorno
la correttezza
concordato
deiper
dati
l’addebito,
indicati nel
neiSMS,
modieepotrà
nelle
forme
così: (i)previste
rilevaredalla
e comunicare
legge e/o dal
tempestivamente
contratto concluso
al Servizio
con l’Esercente/Beneficiario
Clienti dell’Emittente,
medesimo,
agli indirizzi/recapiti
in ogni caso
di cui
prima
al successivo
che l’Ordine
art. 43
di eventuali
pagamento
utilizzi
sia ricevuto
indebiti dall’Emitteno illeciti della
te.
Carta
Unao del
voltaPIN,
ricevuto
in particolare
dall’Emittente,
osservando
l’Ordine
quanto
di pagamento
previsto al successivo
diviene irrevocabile
art. 30, e/oe
può
(ii) effettuare
essere revocato
la richiesta
solo
di con
rettifica
il consenso
di cui al successivo
dell’Emittente
art. 24.
medesimo e, in caso di
Operazioni
L’attivazionedidel
pagamento
servizio è facoltativa.
disposte su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite
ePerdi aderire
addebitialdiretti,
servizio
è necessario
il Titolare deve
anche
indicare
il consenso
il numero
del Beneficiario.
del telefonoIncellulare
tutti questi
sul
casi,
Modulo
l’Emittente
di Richiesta:
si riserva
in tal di
caso
addebitare
l’Emittente
le spese
provvederà
connesse
automaticamente
alla revoca, nella
all’attivamisura
indicata
zione delnel
servizio.
Documento di Sintesi, e che saranno comunque proporzionate ai costi
effettivi
Qualorasostenuti
decida didall’Emittente.
aderire, o di rinunciare, al servizio successivamente, il Titolare
Le
dovrà
Operazioni
farne relativa
di pagamento
richiesta tramite
eseguiteil Servizio
successivamente
Clienti o tramite
al momento
accesso
in cui
al Portale
l’Emittente
Titolari.
riceve
Il regolamento
la revoca del
delconsenso
servizio ed
nonil possono
valore della
essere
soglia
considerate
standard di
autorizzate.
avviso sono
consultabili sul Portale Titolari o possono essere chiesti al Servizio Clienti.
Art.
Il Titolare
11 - Rifiuto
ha l’obbligo
degli di
Ordini
segnalare
di pagamento
all’Emittente eventuali successive variazioni del
L’Emittente
numero di telefono
può rifiutarsi
cellulare,
di eseguire
in conformità
gli Ordini
a quanto
di pagamento,
previsto alindipendentemente
successivo art. 42.
dal
Il Servizio
fatto che
SMStaliè Ordini
strettamente
di pagamento
collegato
siano
al numero
dispostitelefonico
dal Titolare
indicato.
o dal Beneficiario o
Pertanto,
nel caso
di trasferimento
cessione
qualsiasi titolo
delnon
numero
telefonico,
per
il tramite
di quest’ultimo,
se glio Ordini
di apagamento
stessi
rispettano
tutteil
Servizio
SMS sarà
fruito dal cessionario,
sotto
l’esclusiva
responsabilità
del Titolareacedente.
le
applicabili
disposizioni
del Contratto
o se
il pagamento
risulti contrario
disposizioni di diritto comunitario o nazionale.
Art.
20 - Pagamenti
Se
l’Emittente
rifiuta di eseguire un Ordine di pagamento, il rifiuto e, ove possibile, le
Il Titolare
si obbliga anonché
corrispondere
all’Emittente,
in un’unica
soluzione
e senza
inrelative
motivazioni,
la procedura
per correggere
eventuali
errori
materiali
teressi, l’importo
indicato
nell’Estratto
Conto
relativo
imputabili
al Titolare
che abbiano
causato
il rifiuto,
sonoa:comunicati al Titolare con la
a) tutte lesollecitudine
Operazioni attraverso
di pagamento
e le operazioni
denaro contante
massima
gli scontrini
emessi di
daianticipo
terminalidi elettronici
- POS,
effettuate
conl’Esercente,
la Carta, anche
elettroniche
e canali
installati
presso
il sitoattraverso
internet apparecchiature
presso il quale viene
effettuato
l’acvirtuali,
telefonici
e telematici;
quisto,
ovvero
per telefono,
via SMS o via e-mail, salvo che tale informazione
b) le debba
commissioni,
gli interessi,
le spese
e gli altri con
oneri,
così come
dettagliati
nel
non
essere fornita
in quanto
in contrasto
obiettivi
di ordine
pubblico
di Sintesi.individuati ai sensi dell’articolo 126 del decreto legislativo
o diDocumento
pubblica sicurezza,
Il Titolare
autorizza
ad addebitare,
di
1°
settembre
1993, n. espressamente
385, o ricorranol’Emittente
giustificati motivi
ostativi insenza
base necessità
alle disposipreavviso,
tutti gli
di cui
che verranno
registrati nell’Estratto
Conto,
zioni
in materia
di importi
contrasto
del sopra,
riciclaggio
e del finanziamento
del terrorismo,
di
sul conto
bancario indicato sul Modulo di Richiesta che dovrà essere quellegge
o dicorrente
regolamento.
lo sul quale
viene
accreditato
lo stipendiosiaerogato
dall’Ente.
Qualora
il rifiuto
dell’Ordine
di pagamento
obiettivamente
giustificato, le Parti
Gli addebiti verranno
effettuati
la valuta alindicata
di Sintesi
concordano
che l’Emittente
puòcon
addebitare
Titolarenel
le Documento
spese ragionevoli
per lae
nell’Estratto Conto.
comunicazione,
nella misura indicata nel Documento di Sintesi.
In caso
di ritardato
pagamento,
interessi
di mora,per
oltre
a spese
e comUn
Ordine
di pagamento
di cuidecorreranno
sia stata rifiutata
l’esecuzione
motivi
obiettivamissioni,
nella misura
nel Documento
di Sintesi.
mente
giustificati
nonindicata
è considerato
ricevuto dall’Emittente.
Fermo restando quanto previsto ai successivi artt. 21 e 33, il Titolare prende atto che
il mancato
e puntuale
dell’importo relativo anche ad un solo Estratto
Art.
12 - Rapporti
conpagamento
gli Esercenti
può
comportare
l’invio di qualsiasi comunicazione e segnalazione, ai sensi
IlConto
Titolare
riconosce
espressamente:
della
di non
tempo
tempo
vigente, pernel
l’inserimento
dati non
relativi
a)
chenormativa
l’Emittente
ha in
alcuna
responsabilità
caso in cui ladeiCarta
sia alla
acCarta
e/o al
Titolare
nellaper
Centrale
Interbancaria
cettata
dagli
Esercenti
cause di
adAllarme
esso non
imputabili; (CAI) istituita presso la
Banca
d’Italia, e/o
altre banche
pubbliche
o private
(Sistemi di
creb)
l’estraneità
dell’Emittente
ai dati
sottostanti
rapporti
commerciali
frainformazioni
lui e gli Esercenditizie)
e/o pertanto
archivi tenuti
dalleogni
Autorità
competenti.
L’invio di informazioni
ti; resta
esclusa
responsabilità
dell’Emittente
per difetti negative
dei beni
puòo rendere
piùtardata,
difficoltoso
l’accesso
al credito.
Il Titolare
sarà informato
preventidei servizi,
mancata
o parziale
consegna
dei beni,
tardata, mancata
o
vamente
al primo
di informazioni
negative
sul nel
suo caso
conto.
parzialerispetto
erogazione
deiinvio
servizi,
disservizi e simili,
anche
in cui i relativi
Ordini di pagamento siano già stati eseguiti.
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Art.
21 restando
- Risoluzione
Fermo
quanto previsto alla precedente lett. b), il Titolare avrà comunque
L’Emittente
può dichiarare
risolto alil Contratto,
ai sensi
dell’art. 1456
c.c., nelle(c.d.
seil diritto di rivolgersi
all’Emittente
fine di attivare
le procedure
di rimborso
guenti ipotesi: previste dalle norme del Circuito Internazionale utilizzato, per i casi di
“chargeback”)
(i) mancato
ed integrale
di ogni somma
dovuta
per qualsiasi
difetti
dei benipuntuale
o dei servizi,
tardata, pagamento
mancata o parziale
consegna
dei beni,
tardata,
titolo;
mancata
o parziale erogazione dei servizi, disservizi e simili, nei limiti ed alle condi(ii) utilizzo
Carta oltre
il Limite di Utilizzo;
zioni
stabilitedella
dal Circuito
Internazionale
medesimo.
(iii) conoscere
utilizzo della
carta contrario
alla disciplina
in materia
di antiriciclaggio
e finanPer
i termini
e le condizioni
delle procedure
di rimborso,
il Titolare
potrà
ziamento
al terrorismo
contattare
il Servizio
Clienti.
(iv) mancata osservanza degli obblighi di cui agli artt. 6 (Limiti di utilizzo), 15 (Firma
Carta e sulledi
memorie
16 (Codice
personale
segreto PIN: utilizzo
Art. sulla
13 - Operazioni
prelievodiespesa),
anticipo
di denaro
contante
e obblighi
di custodia),
20importo
(Pagamenti),
22 (Comunicazioni
periodiche
e inforIl Titolare
può ottenere,
per un
massimo
complessivo mensile
pari al 20%
del
successive
adcontante
Operazioni
di pagamento
e di anticipo
di denaLimitemazioni
di Utilizzo,
anticipirispetto
di denaro
presso
le banche aderenti
al Circuito
Inro contante),
30e(Obblighi
Titolare inl’uso
relazione
della Carta
e del
ternazionale
in Italia
all’estero,del
o attraverso
degli all’utilizzo
sportelli automatici
abilitati
PIN,
in particolare
in caso
di smarrimento,
furto, appropriazione
indebita, uso
(ATM),
individuabili
tramite
il marchio
che contraddistingue
il Circuito Internazionale.
autorizzato,
falsificazione
o contraffazione),
32 (Uso
illecito della
Carta), 42
Per lenon
operazioni
disposte
presso le
filiali delle banche,
il consenso
all’operazione
(Comunicazioni
Titolare èe prestato
variazione
dati personali);
di anticipo
di denaro al
contante
daldei
Titolare
mediante la sottoscrizione di
(v)
accertamento
apposita
distinta. di protesti cambiari, di sequestri, di provvedimenti restrittivi della
personale,
di decreti
ingiuntivi
o di azioni
a carico
del Titolare;
Per lelibertà
operazioni
disposte
tramite
gli sportelli
ATM,esecutive
il consenso
all’operazione
di
(vi) infedele
dichiarazione
dati deldal
Titolare
resi
al momento
prelievo
di denaro
contante dei
è prestato
Titolare
digitando
il PIN.della richiesta di
emissione
della Carta.accetta e riconosce che sono valide ed autorizzate, e che
Il Titolare
espressamente
(vii)
inadempimento
degli
previsti
dalla disciplina
in materia
si
riferiscono
a sé stesso,
le obblighi
operazioni
effettuate
dopo avere
utilizzatodiilantiriciclagPIN. Il Titoe finanziamento
al terrorismo;
lare egio
l’Emittente
attribuiscono
un valore di prova alle registrazioni delle disposizioni
(viii) individuazione
di anomalie
e incongruenze
nell’ambito
adempieffettuate
tramite ATM
che vengono
effettuate inemerse
via automatica
dalledegli
apparecchiamenti in materia
di adeguata verifica ai sensi del D.Lgs. 231/2007.
ture elettroniche
dedicate.
la comunicazione
risoluzione
del Contratto
in forma
L’Emittente invia
non èalinTitolare
alcun modo
responsabiledise
la Carta non
viene accettata,
se
scritta,
su supporto
cartaceo
a mezzo
raccomandata
A.R., con
le modalità
di cui
non
viene
erogato denaro
contante
presso
gli ATM aderenti
al Circuito
Internazioall’art.
nale o 41.
se un qualsiasi ATM aderente al Circuito Internazionale eroga denaro conIn caso
di risoluzione
del alContratto,
il Titolare
devecomma
provvedere
all’immediato
tante
entro
limiti inferiori
limite indicato
al primo
del presente
articolo.pagamento,
in unica
ogni ragione
credito vantata
dall’Emittente
nei
Su
tutti i prelievi
e glisoluzione,
anticipi didi
denaro
contantedil’Emittente
applica
una commissiosuoinella
confronti,
se in possesso
della Carta,
sua pronta
invalidazione
(tagliandola
ne
misurae,prevista
nel Documento
di alla
Sintesi.
A tali operazioni,
inoltre,
in linea
verticalmente
in due dal
parti)
e restituzione
all’Emittente.
In caso
l’Emittente
con quanto previsto
Circuito
Internazionale,
le banche
chediverso,
procedono
all’eroprovvederà
bloccare
la Carta
ogni utilizzo
successivo
considerarsi
illecigazione
del aservizio
e/o
i terzied
proprietari
o gestori
deglisarà
ATMdaaderenti
al Circuito
to. Dalla data della
dichiarazione
risoluzione
del Contratto
decorrono interessi
di
Internazionale
possono
applicarediulteriori
commissioni
opportunamente
comunimora,e/o
oltre
a spese e dagli
commissioni,
nella misura indicata nel Documento di Sintesi.
cate
evidenziate
ATM medesimi.
22- -Operazioni
Comunicazioni
periodiche
Art. 14
in valuta
estera e informazioni successive rispetto ad
Operazioni
di pagamento
anticipo
di denaro
Tutte
le operazioni
eseguiteeindivaluta
diversa
dall’Eurocontante
sono comunque addebitate
Non
è prevista
periodicadal
di Circuito
documentazione
cartacea
di rendiconin
Euro,
al tasso la
di produzione
cambio determinato
Internazionale
all’atto
della data
tazione.
L’Emittente
produce
e mettedegli
gratuitamente
a disposizione
del Titolare,
della
conversione
in Euro,
nel rispetto
accordi internazionali
in vigore,
con la
sull’Area Personale,
su Supporto
Durevole,
come di seguito meglio specificato, un
maggiorazione
indicata
nel Documento
di Sintesi.
Estratto Conto,
condella
periodicità
mensile,
il dettaglio
della posizione
fiL’utilizzo
all’estero
Carta, anche
in che
Paesiriporta
non aderenti
all’Unione
Monetaria
nanziaria del
Titolare alle
e in norme
particolar
modo,diletempo
movimentazioni
e le somme
a qualsiasi
Europea,
è soggetto
valutarie
in tempo vigenti
ed applicabili.
titolo registrate a debito/credito di quest’ultimo, il Limite di Utilizzo, il saldo debitore/creditore,
dovuto
la relativa valuta
di addebito, oltre al dettaglio di
Art.
15 - Firma l’importo
sulla Carta
e sullee memorie
di spesa
singola
di pagamento
di retro
anticipo
denarone
contante.
Ilogni
Titolare
ha Operazione
l’obbligo di firmare
la Cartaesul
nondiappena
entra in possesso,
L’Estrattoresponsabile
Conto vienediprodotto
solo se, nelche
mese
di riferimento,
si verifica almeno
restando
ogni conseguenza
possa
derivare dall’indebito
o illeciunauso
delle
seguenti
ipotesi:
to
della
Carta non
firmata, anche ai sensi del successivo art. 31.
a) firma
sono state
registrate
Operazioni
di pagamento
o dio anticipo
di denaro
contante;
La
apposta
dal Titolare
sulle memorie
di spesa,
su documenti
equivalenti,
al
b) in caso didell’Operazione
addebito della quota
annuale della
Carta, qualora prevista.
momento
di pagamento
o dell’operazione
di anticipo di denaro
Fatto salvo- ove
ed inprevista
aggiunta
a quanto
sopra,
l’Emittente
provvede
mettere
a disposicontante
- deve
essere
conforme
a quella
appostaadallo
stesso
Titolazione
del Titolare,
su Supporto
almeno una volta all’anno, un documento
re
sul Contratto
e sul
retro dellaDurevole,
Carta stessa.
(il “Documento di Sintesi Annuale”) che riporta, in maniera personalizzata, tutte le
condizioni
in vigore
relative alla
Carta ed
evidenzia
intercorse.
Art.
16 - Codice
personale
segreto
PIN:
utilizzoleeeventuali
obbligomodifiche
di custodia
Laciascuna
ritardataCarta
inclusione
nell’Estratto
addebitisegreto
relativi ad
Operazioni
paA
viene attribuito
un Conto
codice di
personale
(PIN),
che devediessegamento
odesclusivamente
operazioni di anticipo
di denaro
così come
re
utilizzato
dal Titolare
stesso,contante,
in abbinamento
coneventuali
la Carta, ritardi
per le
nella registrazione
di accrediti
dagli
Esercenti
– ed anche
eventuali
omisOperazioni
di pagamento
(ovedisposti
richiesto)
e per
le operazioni
di anticipo
di denaro
sioni o ritardi
nell’invio
degli Estratti
Conto
– non
legittimano
il Titolare
a rifiutarein
o
contante
presso
gli sportelli
automatici
ATM
aderenti
al Circuito
Internazionale
ritardare
il pagamento.
Italia
e all’estero.
Il PIN potrà essere utilizzato - se richiesto - anche per altre tipologie
Trascorsi
13 (tredici)
mesi dallal’utilizzo
data di di
ricezione
dell’Estratto
Conto, senza che sia
di pagamento
che prevedano
apparecchiature
elettroniche.
all’Emittente
una contestazione
ai sensi
del successivo
art. 24, le eOperaIlpervenuta
PIN, generato
elettronicamente,
non è noto
al personale
dell’Emittente
viene
zioni di direttamente
pagamento e/o
di anticipo diindenaro
contante
incluse nell’Estratto
si
inviato
dall’Emittente,
plico sigillato
e separatamente
dalla Conto
Carta, al
intenderanno
senz’altro approvate dal Titolare.
domicilio
del Titolare.
di cui al presente
articolo,
disponibili
IlI documenti
Titolare ha l’obbligo
di custodire
il PINsono
con laresi
massima
cura.dall’Emittente gratuitasull’Area
Personale,
Supporto
previa registrazione
iscrizione
Ilmente
PIN deve
restare
segretosu
e non
deve Durevole,
essere annotato
sulla Carta, néedconservato
al servizio
di quest’ultima
rendicontazione
suldel
Sito
Internet dell’Emittente. Il Titolare
insieme
con
o conelettronica
documenti
Titolare.
riceverà
e-mail undelle
avviso
dell’avvenuta
dellaarticolo,
comunicazione
In
caso divia
violazione
misure
di cautelapubblicazione
di cui al presente
il Titolare oè del
redocumentodisull’Area
Personale. Ildannosa
Titolare che
può possa
in ogniderivare
momento
cambiare olaillecito
tecnisponsabile
ogni conseguenza
dall’indebito
ca didella
comunicazione
tramite
specificadi procedura
disponibile
sull’Area
uso
Carta insiemeutilizzata,
al PIN, anche
se la
a seguito
smarrimento,
furto, appropriaPersonale.
zione
indebita, falsificazione, e uso non autorizzato, ai termini ed alle condizioni di
In particolare,
il Titolare
cui
al successivo
art. 31. ha la facoltà di chiedere, in qualunque momento, la produzione e l’invio dei documenti di cui al presente articolo in formato cartaceo a fronte
del pagamento del corrispettivo indicato nel Documento Condizioni. La relativa richiesta deve essere effettuata contattando telefonicamente il Servizio Clienti.
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Al fine
d)
per di
addebiti
prendere
ricorrenti,
visione emediante
di conservare
disposizione
la documentazione
diretta dell’Esercente/
di cui al presente
Beneficiaarticolo,
rio ailcui
Titolare
il Titolare
si obbliga
abbiaarilasciato
consultare
l’autorizzazione
periodicamente
ai sensi
la propria
del precedente
casella e-mail
art. e/o
8.
Con
l’Areail Personale
rilascio delalconsenso
fine di prendere
in conformità
conoscenza
al comma
dell’avvenuta
precedente,pubblicazione
il Titolare conferma
delle
di
comunicazioni
concludere l’Operazione
periodiche. di pagamento, riconosce che l’importo indicato sulla memoria
Le spese
di spesa,
relativeo ad
su informazioni
altro documento
supplementari
equivalente,
o più
è esatto
frequenti
e può
ovvero
essergli
quelle
irrevocabilrelative
mente
alla trasmissione
addebitato,
con
fatto
strumenti
salvo quanto
di comunicazione
stabilito in merito
diversialla
rispetto
revocaadel
quanto
consenso
previsto
(di
cui
nel al
Contratto,
successivo
sono
art. indicate
10) e all’utilizzo
al momento
non autorizzato
della richiesta
dellasulla
Carta
base
ai sensi
di quanto
del Contratto.
previsto
L’autorizzazione
nel Documento di
deve
Sintesi,
essere
e sono
concessa
comunque
prima adeguate
dell’esecuzione
e conformi
di un’Operazione
ai costi effettivi
di
pagamento.
sostenuti dall’Emittente.
Se concordato
Relativamente
di volta in volta
alle comunicazioni
per iscritto tradilecui
Parti,
al presente
l’autorizzazione
articolo,
può
il Titolare
essere
haconcessa
inoltre la facoltà
dopo l’esecuzione
di chiedere, indiqualunque
un’Operazione
momento,
di pagamento.
la produzione e l’inIvio
corrispettivi
di ulteriori informazioni
degli acquistio effettuati
più frequenti
vengono
oppurepagati
la trasmissione
all’Esercente
in formato
dall’Emittente,
cartaceo,
per
a fronte
conto
deldel
pagamento
Titolare. L’Emittente
del corrispettivo
addebita
indicato
di volta
nel Documento
in volta gli importi
Condizioni.
relativi
Laagli
reacquisti
lativa richiesta
senza deve
preventiva
essere comunicazione
effettuata contattando
al Titolare,
telefonicamente
salvo sua espressa
il Servizio
richiesta
Clienti.di
rettifica in conformità a quanto stabilito dal successivo art. 24.
Art. 23 - Utilizzo non corretto degli estremi della carta o del PIN - ResponsaArt.
bilità10dell’Emittente
- Revoca del consenso alle Operazioni di pagamento
IlGliTitolare
Ordinipuò
di pagamento
revocare il consenso
e le operazioni
all’esecuzione
di anticipo
di un’Operazione
di denaro contante
di pagamento
si considetrasmesso
rano correttamente
dal Titolare medesimo
eseguiti se
o indirettamente
sono stati utilizzati
dal Beneficiario,
correttamente
fino gli
a che
estremi
l’Ordine
della
di
pagamento
Carta o del PIN
nonassegnati
sia stato ricevuto
al Titolare.
dall’Emittente. La revoca dovrà avvenire, ove possibile,
Se gli con
estremi
le medesime
della Carta
modalità
o del PIN
conforniti
cui il consenso
dal Titolareè stato
non sono
prestato,
esatti,
ovvero
l’Emittente
con le
diverse
non è responsabile
modalità previste
delladall’Esercente/Beneficiario
mancata o inesatta esecuzione
e/o daldell’Operazione
Circuito Internazionale.
di pagaSe
mento
l’Operazione
o dell’operazione
di pagamento
di anticipo
è disposta
di denaro
su iniziativa
contante.del Beneficiario o per il suo
tramite,
L’Emittente
la revoca
non è del
altresì
consenso
responsabile
ad eseguire
della mancata
l’Operazione
o inesatta
di pagamento
esecuzionedovrà
dell’Oravvenire
dine di direttamente
pagamento senei
il Titolare,
confronti
all’atto
dell’Esercente/Beneficiario,
del conferimento dell’Ordine
in ogni
delcaso
pagamenprima
che
to, hal’Ordine
erroneamente
di pagamento
fornitosia
le indicazioni
ricevuto dall’Emittente.
necessarie all’esecuzione
Nel caso di addebiti
dell’Operaziodiretti,
per
ne dii quali
pagamento
vi è una
o dell’operazione
preventiva autorizzazione
di anticipo all’addebito
di denaro contante.
sulla Carta
L’Emittente
da parte che
del
Titolare,
agisce perquest’ultimo
conto del Titolare
può revocare
compie l’Ordine
in ogni caso
di pagamento
sforzi ragionevoli
non oltre
per recuperare
la fine dellai
giornata
fondi oggetto
operativa
dell’Operazione
precedente ildigiorno
pagamento,
concordato
e potrà
per
eventualmente
l’addebito, neiaddebitare
modi e nelle
al
forme
Titolarepreviste
le spesedalla
sostenute
legge e/o
per dal
il recupero
contratto
deiconcluso
fondi medesimi
con l’Esercente/Beneficiario
nella misura indicata
medesimo,
nel Documento
in ogni
di caso
Sintesi,
prima
e che
chesaranno
l’Ordinecomunque
di pagamento
proporzionate
sia ricevutoaidall’Emittencosti effette.
tivi Una
sostenuti
volta ricevuto
dall’Emittente.
dall’Emittente,
Il prestatore
l’Ordine
di servizi
di pagamento
di pagamento
diviene
delirrevocabile
beneficiarioe
può
è tenuto
essere
a collaborare,
revocato solo
anche
concomunicando
il consenso dell’Emittente
all’Emittente ogni
medesimo
informazione
e, in caso
utile.di
Operazioni
Se non è possibile
di pagamento
il recupero
disposte
dei fondi,
su iniziativa
l’Emittente,
del Beneficiario
su richiesta scritta
o per del
il suo
Titolare,
tramiteè
etenuto
di addebiti
a fornirgli
diretti,
ogniè informazione
necessario anche
disponibile
il consenso
che sia
delutile
Beneficiario.
ai fini di un’azione
In tutti questi
di tucasi,
tela. Le
l’Emittente
Parti si danno
si riserva
reciprocamente
di addebitareatto
le spese
che l’obbligazione
connesse alladell’Emittente
revoca, nella misura
di attiindicata
varsi per nel
recuperare
Documento
i fondi
di èSintesi,
da ritenersi
e che un’obbligazione
saranno comunque
di mezzi
proporzionate
e non di risultato.
ai costi
effettivi
L’Emittente
sostenuti
è responsabile
dall’Emittente.
solo dell’esecuzione delle Operazioni di pagamento e
Le
delle
Operazioni
operazionididipagamento
anticipo di denaro
eseguitecontante
successivamente
disposte con
al momento
l’utilizzo corretto
in cui l’Emitdegli
tente
estremi
riceve
dellalaCarta
revoca
o del
delPIN
consenso
assegnati
nonalpossono
Titolare, anche
essere qualora
considerate
quest’ultimo
autorizzate.
abbia
fornito all’Emittente informazioni ulteriori rispetto a tali dati.
Art.
Fermo
11 -restando
Rifiuto degli
quanto
Ordini
previsto
di pagamento
ai successivi artt. 24, 25, 26 e 27, qualora il Titolare
L’Emittente
neghi di averpuò
autorizzato
rifiutarsi un’Operazione
di eseguire gli Ordini
di pagamento
di pagamento,
o un’operazione
indipendentemente
di anticipo
dal
di denaro
fatto che
contante
tali Ordini
già eseguita
di pagamento
o sostenga
siano che
disposti
questa
dal non
Titolare
sia stata
o dalcorrettamente
Beneficiario o
per
eseguita,
il tramite
è onere
di quest’ultimo,
dell’Emittente
se gli
provare
Ordiniche
di pagamento
l’Operazionestessi
di pagamento
non rispettano
o di anticitutte
le
poapplicabili
di denaro disposizioni
contante è stata
del Contratto
autenticata,
o se
correttamente
il pagamentoregistrata
risulti contrario
e contabilizzata,
a disposizioni
e chedinon
diritto
ha subito
comunitario
le conseguenze
o nazionale.
del malfunzionamento delle procedure necesSe
sarie
l’Emittente
per la suarifiuta
esecuzione
di eseguire
o di altri
un inconvenienti.
Ordine di pagamento,
A tal fine,il rifiuto
resta inteso
e, oveche
possibile,
nell’amle
relative
bito dell’istruttoria
motivazioni,che
nonché
sarà svolta
la procedura
a seguitoper
dellacorreggere
comunicazione
eventuali
di cuierrori
al successivo
materiali
imputabili
art. 24, l’Emittente
al Titolareavrà
che abbiano
diritto dicausato
richiedere
il rifiuto,
al Titolare
sono comunicati
l’esibizionealdei
Titolare
documenti
con la
massima
(quali, ad sollecitudine
esempio memorie
attraverso
di spesa,
gli scontrini
scontriniemessi
emessidai
daiterminali
terminalielettronici
elettronici-instalPOS,
installati
lati pressopresso
l’Esercente,
l’Esercente,
o documenti
il sito equivalenti)
internet presso
relativi
il quale
all’Operazione
viene effettuato
di pagamenl’acquisto,
to o all’operazione
ovvero perditelefono,
anticipo diviadenaro
SMS contante
o via e-mail,
di cuisalvo
il Titolare
che richiede
tale informazione
la rettifica.
non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico
o
Art.
di pubblica
24 - Comunicazione
sicurezza, individuati
di Operazioni
ai sensididell’articolo
pagamento126e di
delanticipo
decreto di
legislativo
denaro
1°
contante
settembre
non
1993,
autorizzate
n. 385, o ricorrano
o non correttamente
giustificati motivi
eseguite
ostativi in base alle disposizioni
Il Titolare
in materia
che viene
di contrasto
a conoscenza
del riciclaggio
di Operazioni
e deldifinanziamento
pagamento o del
di anticipo
terrorismo,
di dedi
legge
naro contante
o di regolamento.
non autorizzate, non eseguite o eseguite in modo inesatto, può otQualora
tenerne la
il rifiuto
rettifica
dell’Ordine
solo se comunica
di pagamento
senzasia
indugio
obiettivamente
tale circostanza
giustificato,
all’Emittente
le Parti
concordano
chiamando il che
Servizio
l’Emittente
Clienti, confermando
può addebitare
poialtale
Titolare
richiesta
le spese
di rettifica
ragionevoli
all’Emittente
per la
comunicazione,
mediante comunicazione
nella misura
scritta
indicata
e mezzo
nel Documento
lettera raccomandata
di Sintesi. A.R. o equivalente.
Un
La comunicazione
Ordine di pagamento
deve essere
di cui in
siaogni
statacaso
rifiutata
effettuata
l’esecuzione
entro 13
per(tredici)
motivi mesi
obiettivadalla
mente
data di giustificati
addebito. non è considerato ricevuto dall’Emittente.
Il termine di 13 (tredici) mesi non opera se l’Emittente ha omesso di fornire o metteArt.
re a disposizione
12 - Rapportilecon
informazioni
gli Esercenti
relative all’Operazione di pagamento o di anticipo
IldiTitolare
denaro riconosce
contante secondo
espressamente:
quanto previsto dalle applicabili disposizioni in materia
a)
di trasparenza
che l’Emittente
dellenon
condizioni
ha alcuna
e di
responsabilità
requisiti informativi
nel casoper
in cui
le Operazioni
la Carta nondi sia
pagaacmento
cettata
e didagli
anticipo
Esercenti
di denaro
per cause
contante
ad esso
di tempo
non imputabili;
in tempo vigenti.
b) l’estraneità dell’Emittente ai sottostanti rapporti commerciali fra lui e gli EsercenArt.
ti; 25
resta
- Responsabilità
pertanto esclusa
dell’Emittente
ogni responsabilità
per Operazioni
dell’Emittente
di pagamento
per difetti dei
e dibeni
anticipo
o deidiservizi,
denarotardata,
contante
mancata
non autorizzate
o parziale consegna
- Rimborso
dei beni, tardata, mancata o
Fatta
parziale
salva laerogazione
necessità didei
tempestiva
servizi, disservizi
comunicazione
e simili, di
anche
cui alnel
precedente
caso in cui
art.i relativi
24, nel
caso
Ordini
in cuidiun’Operazione
pagamento siano
di pagamento
già stati eseguiti.
o di anticipo di denaro contante non risulti

000131

Fermo stata
restando
quanto previsto
alla dispone
precedente
lett. b),del
il Titolare
comunque
essere
autorizzata,
l’Emittente
in favore
Titolareavrà
il rimborso
del
il dirittoimporto
di rivolgersi
finedella
di attivare
le operativa
proceduresuccessiva
di rimborso
(c.d.
relativo
entroall’Emittente
e non oltre laalfine
giornata
a quella
“chargeback”)
previste dalle
norme del Circuito
Internazionale
utilizzato,
per i casi
di
in cui la comunicazione
di operazione
non autorizzata
perviene
all’Emittente.
Tale
difetti
dei sarà
beniregistrato
o dei servizi,
tardata,Estratto
mancata
o parziale
rimborso
nel primo
Conto
utile . consegna dei beni, tardata,
mancata
o parziale
erogazione
dei servizi,
e simili,
nei limiti edanche
alle condiIl rimborso
non preclude
la possibilità
perdisservizi
l’Emittente
di dimostrare,
in un
zioni
stabilite
dal Circuito
medesimo.
momento
successivo,
cheInternazionale
l’Operazione di
pagamento o di anticipo di denaro conPer
conoscere
i termini e leincondizioni
delle procedure
di rimborso,
il Titolare
potrà
tante
era stata autorizzata;
tal caso, l’Emittente
ha il diritto
di ottenere
dal Titolare
contattare
il Servizio
Clienti.rimborsato.
la restituzione
dell’importo
Fermo restando quanto sopra, se vi è un motivato sospetto di frode, l’Emittente
Art.
13 - Operazioni
di prelievo
e anticipo
di denaro
contantealla Banca d’Italia.
può sospendere
il rimborso
dandone
immediata
comunicazione
IlLeTitolare
può ottenere, per
un importo
massimo
complessivo
mensile
paridanni.
al 20% del
Parti espressamente
escludono
il diritto
al risarcimento
degli
ulteriori
Limite
di Utilizzo,
anticipi
di denaro
contante presso
banche aderenti
al Circuito
InSe il Titolare
riveste
la qualifica
di Consumatore,
alle le
Operazioni
di pagamento
effetternazionale
Italia e siall’estero,
o attraverso
l’uso degli sportelli
automatici
abilitati
tuate tramiteinInternet
applicano
inoltre le disposizioni
di cui all’art.
62 del Codice
(ATM),
individuabili tramite il marchio che contraddistingue il Circuito Internazionale.
del Consumo.
Per le operazioni disposte presso le filiali delle banche, il consenso all’operazione
di
anticipo
di denaro contante
è prestato dal
mediante
la sottoscrizione
di
Art.
26 - Responsabilità
dell’Emittente
perTitolare
Operazioni
di pagamento
o di anapposita
ticipo
di distinta.
denaro contante non eseguite o eseguite in modo inesatto
Per
operazioni
disposte tramite
gli sportelliautorizzata
ATM, il consenso
di
Nel le
caso
in cui un’Operazione
di pagamento
dispostaall’operazione
su iniziativa del
prelievo
di denaro
è prestato
dal Titolare
digitando
PIN.chiederne il rimBeneficiario
o per ilcontante
suo tramite
sia già stata
eseguita,
il Titolareil può
Ilborso
Titolare
espressamente
accetta
e riconosce
sonosono
valide
edaddebitati,
autorizzate,
e che
entro
8 (otto) settimane
dalla
data in cuiche
i fondi
stati
qualora
si
riferiscono
a sé entrambe
stesso, le operazioni
dopo avere utilizzato il PIN. Il Titosiano
soddisfatte
le seguentieffettuate
condizioni:
lare
l’Emittente
attribuiscono
un valore
di prova alledi
registrazioni
disposizioni
a) il eTitolare
ha dato
l’autorizzazione
all’Operazione
pagamentodelle
direttamente
al
effettuate
tramite
ATM che vengono
effettuate del
in via
automatica
dalle apparecchiaBeneficiario,
e l’autorizzazione,
al momento
rilascio,
non specificava
l’importuretoelettroniche
dedicate.
dell’Operazione
di pagamento;
L’Emittente
è in alcun modo
responsabile
se la quello
Carta non
accettata,
se
b) l’importonon
dell’Operazione
di pagamento
supera
che viene
il Titolare
avrebbe
nonpotuto
viene ragionevolmente
erogato denaro contante
presso
ATM aderenti
al Circuito Internazioaspettarsi
avuti gli
presenti
il suo precedente
modello di
nale
o se leuncondizioni
qualsiasi ATM
aderente
Circuito Internazionale
spesa,
contrattuali
e lealcircostanze
del caso. eroga denaro contante
limiti inferiori
al b),
limite
indicato
al primo
del presente
Ai fini entro
della precedente
lett.
il Titolare
non
può farcomma
valere ragioni
legate articolo.
al cambio,
Su
i prelievi
e gli anticipi
applica
se tutti
è stato
applicato
il tasso dididenaro
cambiocontante
indicatol’Emittente
al precedente
art.una
14. commissioSu richiesta
ne
nella misura ilprevista
Documento
di Sintesi.
tali operazioni,
in linea
dell’Emittente,
Titolarenel
fornisce
documenti
e ogniA elemento
utile ainoltre,
sostenere
l’econ quanto
dal Circuito
le banche
che procedono
sistenza
delleprevisto
condizioni
di cui al Internazionale,
precedente comma.
L’Emittente,
entro 10all’ero(dieci)
gazione
serviziodalla
e/o ricezione
i terzi proprietari
o gestori
deglidispone
ATM aderenti
al Circuito
giornate del
operative
della relativa
richiesta,
immediatamente
Internazionale
possono
applicaredell’intero
ulteriori commissioni
opportunamente
comuniin favore del Titolare
il rimborso
importo dell’Operazione
di pagamento,
cate
e/o registrato
evidenziateneldagli
ATM
medesimi.
che sarà
primo
Estratto
Conto utile e la data valuta dell’accredito non
è successiva a quella dell’addebito dell’importo, ovvero fornisce una giustificazione
Art.
- Operazioni
in valuta
estera
per il14
rifiuto
del rimborso.
Il Titolare,
se non accetta la giustificazione fornita, ha diritTutte
le operazioni
eseguitealla
in valuta
dall’Euro
sono comunque
addebitate
to di presentare
un esposto
Banca diversa
d’Italia ovvero
di rivolgersi
all’Arbitro
Bancario
in
Euro, al tasso
cambio determinato
dal Circuito
Internazionale
all’attodisponibile
della data
Finanziario
(ABF)disecondo
le modalità indicate
nel relativo
regolamento
della
conversione
in Euro, nel rispetto degli
accordi
internazionali
in vigore,
con la
sul sito
www.arbitrobancariofinanziario.it
e senza
presentare
un preventivo
reclamo
maggiorazione
indicata nel Documento di Sintesi.
alla Banca.
L’utilizzo
all’estero
Carta, anche
in Paesidi non
aderentidiall’Unione
Il diritto del
Titolaredella
di richiedere
il rimborso
Operazioni
pagamentoMonetaria
disposte
Europea,
è soggetto
alle norme
di tempo
in tempo
vigentiarticolo
ed applicabili.
su iniziativa
del Beneficiario
o pervalutarie
il suo tramite
ai sensi
del presente
è escluso al ricorrere di entrambe le seguenti condizioni:
Art.
15 - Firma
e sulle memorie
di spesa di pagamento direttamente
a) il Titolare
hasulla
datoCarta
l’autorizzazione
all’Operazione
Il Titolare
ha l’obbligo di firmare la Carta sul retro non appena ne entra in possesso,
all’Emittente;
restando
responsabile
di ogni conseguenza
che
possa derivare
dall’indebitolimitatao illecib) ove possibile,
le informazioni
sulla futura
Operazione
di pagamento,
to uso
della
anche ai del
sensi
del successivo
art.prima
31. dell’esecuziomente
al Carta
caso innon
cuifirmata,
l’autorizzazione
Titolare
è stata data
La firma
apposta dal Titolare
sulle memorie
di spesa,
o suodocumenti
equivalenti,del
al
ne dell’Operazione
di pagamento,
sono state
fornite
messe a disposizione
momento
di pagamento
o dell’operazione
anticipo settimane
di denaro
Titolare,dell’Operazione
da parte dell’Emittente
o del Beneficiario,
almeno di
4 (quattro)
contante
- ovesua
prevista
- deve essere conforme a quella apposta dallo stesso Titolaprima della
esecuzione.
re sul Contratto e sul retro della Carta stessa.
Art. 27 - Responsabilità dell’Emittente per la mancata, inesatta o tardiva eseArt.
16 - delle
Codice
personaledisegreto
PIN: utilizzo
e obbligo
di custodia
cuzione
operazioni
pagamento
e di anticipo
di denaro
contante
A
ciascuna
viene attribuito
un codiceopersonale
(PIN),
che deve
esseNel
caso in Carta
cui l’Operazione
di pagamento
di anticiposegreto
di denaro
contante
è dispore
esclusivamente
dal Titolare
stesso,
in abbinamento
con la Carta,
per le
stautilizzato
dal Titolare,
fatto salvo quanto
previsto
agli artt.
23, 24, e 28, l’Emittente
è responOperazioni
di pagamento
(ove richiesto)
e per leesecuzione
operazioni dell’ordine
di anticiporicevuto,
di denaroa
sabile nei confronti
di quest’ultimo
della corretta
contante
aderenti
al Circuito Internazionale
in
meno chepresso
non siagliinsportelli
grado diautomatici
dimostrareATM
al Titolare
ed eventualmente
al prestatore
Italia
e all’estero.
Il PIN potrà
essere utilizzato
- se richiestoha
- anche
peri fondi
altre tipologie
di servizi
di pagamento
del Beneficiario
che quest’ultimo
ricevuto
oggetto
di pagamento che
di apparecchiature
dell’Operazione
di prevedano
pagamento.l’utilizzo
In tal caso,
il prestatore di elettroniche.
servizi di pagamento del
IlBeneficiario
PIN, generato
elettronicamente,
non èdel
noto
al personale
dell’Emittente
e viene
è responsabile
nei confronti
Beneficiario
della
corretta esecuzione
inviato
direttamente
dall’Emittente, in plico sigillato e separatamente dalla Carta, al
dell’Operazione
di pagamento.
domicilio
del Titolare.
Fermo restando
quanto previsto ai precedenti artt. 23 e 24, quando l’Operazione di
Ilpagamento
Titolare haèl’obbligo
il PIN
con la massima
disposta di
sucustodire
iniziativa del
Beneficiario
o per ilcura.
suo tramite, il prestatore di
Ilservizi
PIN deve
restare segreto
e non deve
essere senza
annotato
sullal’Ordine
Carta, né
conservato
di pagamento
del Beneficiario
trasmette
indugio
di pagamento
insieme
con ed
quest’ultima
o con
documenti
del Titolare.
all’Emittente
è responsabile
della
sua corretta.
In caso di trasmissione tardiva, la data
In
casoriconosciuta
di violazionealdelle
misure di
cautela
di cui alsuccessiva
presente aarticolo,
il Titolare
è revaluta
beneficiario
non
può essere
quella che
gli sarebbe
sponsabile
di ogni
conseguenza
dannosa
derivare
dall’indebito o illecito
stata attribuita
in caso
di esecuzione
correttache
dell’possa
operazione
di pagamento.
uso
al PIN,
anche sediaessere
seguitoresponsabile
di smarrimento,
appropriaNel della
caso Carta
in cui insieme
l’Emittente
riconosca
dellafurto,
mancata
o inezione
indebita, falsificazione,
e uso
non autorizzato,
ai terminidiedanticipo
alle condizioni
di
satta esecuzione
dell’Ordine di
pagamento
o dell’operazione
di denaro
cui
al successivo
art. 31. senza indugio in favore del Titolare il rimborso del relativo
contante,
esso dispone
importo, che sarà registrato nel primo Estratto Conto utile.
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d)
In ogni
per addebiti
caso, quando
ricorrenti,
un’Operazione
mediantedidisposizione
pagamento o
diretta
di anticipo
dell’Esercente/
di denaro contante
Beneficianonrioè aeseguita
cui il Titolare
o è eseguita
abbia rilasciato
in modo l’autorizzazione
inesatto, l’Emittente,
ai sensi
indipendentemente
del precedente art.dalla
8.
Con
propria
il rilascio
responsabilità,
del consenso
si adopera
in conformità
senza al
indugio,
commasuprecedente,
richiesta del
il Titolare
Titolare,conferma
per rindi
tracciare
concludere
l’Operazione
l’Operazione
di pagamento
di pagamento,
o diriconosce
anticipo diche
denaro
l’importo
contante,
indicato
edsulla
informa
memoria
il Titolare
di spesa,
del risultato.
o su altro documento equivalente, è esatto e può essergli irrevocabilmente addebitato, fatto salvo quanto stabilito in merito alla revoca del consenso (di
cui
Art.al28
successivo
- Circostanze
art. 10)anormali
e all’utilizzo
e imprevedibili
non autorizzato della Carta ai sensi del Contratto.
L’autorizzazione
La responsabilità deve
dell’Emittente
essere concessa
previstaprima
ai sensi
dell’esecuzione
del Contrattodinon
un’Operazione
si estende alle
di
pagamento.
ipotesi di caso
Se fortuito
concordato
o forza
di volta
maggiore
in volta
e ai
percasi
iscritto
in cuitra
l’Emittente
le Parti, l’autorizzazione
abbia agito in
può
conformità
essere concessa
con i vincoli
dopo
derivanti
l’esecuzione
da altridiobblighi
un’Operazione
di legge.di pagamento.
I corrispettivi degli acquisti effettuati vengono pagati all’Esercente dall’Emittente,
per
Art.conto
29 - Obblighi
del Titolare.
dell’Emittente
L’Emittente addebita
in relazione
di volta
alla in
Carta
volta gli importi relativi agli
acquisti
L’Emittente
senza
deve:
preventiva comunicazione al Titolare, salvo sua espressa richiesta di
rettifica
a) assicurare
in conformità
che il PINanon
quanto
sia accessibile
stabilito dala soggetti
successivo
diversi
art. 24.
dal Titolare, fatti salvi gli
obblighi del Titolare indicati negli artt. 7 e 30;
Art.
b) astenersi
10 - Revoca
dall’inviare
del consenso
Carte nonalle
specificamente
Operazioni di
richieste,
pagamento
a meno che la Carta già
Il Titolare
consegnata
può revocare
al Titolare
il consenso
debba essere
all’esecuzione
sostituita;di un’Operazione di pagamento trasmesso
c) assicurare
dal Titolare
che siano
medesimo
sempre
o indirettamente
disponibile il Servizio
dal Beneficiario,
Clienti telefonico
fino a cheol’Ordine
altri strudi
pagamento
menti adeguati
non siaper
stato
effettuare
ricevutoladall’Emittente.
comunicazione
La di
revoca
cui aldovrà
successivo
avvenire,
art. ove
30, nonpossibile,
ché,con
nellecaso
medesime
di blocco
modalità
di cui all’art.
con cui
33,ilper
consenso
chiedere
è stato
la riattivazione
prestato, ovvero
della Carta
con le
o
diverse
l’emissione
modalità
di previste
una nuova
dall’Esercente/Beneficiario
Carta, se l’Emittente none/o
vi abbia
dal Circuito
già provveduto;
Internazionale.
Se
c-bis)
l’Operazione
fornire al Titolare
di pagamento
la possibilità
è disposta
di procedere
su iniziativa
alla comunicazione
del Beneficiariodiocui
perall’artiil suo
tramite,
colo 33,
la revoca
a titolo del
gratuito,
consenso
addebitandogli
ad eseguireeventualmente
l’Operazione di
solo
pagamento
i costi di sostituziodovrà avvenire
ne dello
direttamente
strumentonei
di pagamento;
confronti dell’Esercente/Beneficiario, in ogni caso prima
che
d) impedire
l’Ordinequalsiasi
di pagamento
utilizzosia
delle
ricevuto
Carte dall’Emittente.
successivo alla comunicazione
Nel caso di addebiti
del Titolare
diretti,
perdii cui
quali
al successivo
vi è una preventiva
art. 30. autorizzazione all’addebito sulla Carta da parte del
Titolare, quest’ultimo può revocare l’Ordine di pagamento non oltre la fine della
giornata
Art. 30 -operativa
Obblighiprecedente
del Titolareil giorno
in relazione
concordato
all’utilizzo
per l’addebito,
della Carta
neiemodi
del PIN,
e nelle
in
forme
particolare
previste
in dalla
caso legge
di smarrimento,
e/o dal contratto
furto,concluso
appropriazione
con l’Esercente/Beneficiario
indebita, uso non
medesimo,
autorizzato,
in falsificazione
ogni caso prima
o contraffazione
che l’Ordine di pagamento sia ricevuto dall’Emittente.
Il Titolare
Una volta
è obbligato
ricevuto dall’Emittente,
alla custodia e al
l’Ordine
buon uso
di pagamento
della Carta,diviene
adottando
irrevocabile
misure die
può
massima
essere
cautela,
revocato
anche
soloper
con
la conservazione
il consenso dell’Emittente
del PIN, attenendosi
medesimo
allee,indicazioni
in caso di
Operazioni
fornite dall’Emittente
di pagamento
e a quanto
disposteriportato
su iniziativa
nel Contratto.
del Beneficiario
Il Titolare
o perhail suo
l’obbligo
tramite
di
ecomunicare,
di addebiti diretti,
non appena
è necessario
ne vieneanche
a conoscenza,
il consensodirettamente
del Beneficiario.
all’Emittente
In tutti questi
quacasi,
lunque
l’Emittente
anomaliasio riserva
problema
di addebitare
relativo allaleCarta
speseo connesse
al PIN, compresi
alla revoca,
incidenti
nellasospetti
misura
indicata
o anomalie
nel Documento
durante le sessioni
di Sintesi,
di pagamento
e che saranno
viacomunque
Internet e/o
proporzionate
possibili tentativi
ai costi
di
effettivi
social engineering
sostenuti dall’Emittente.
e, in particolare in caso di smarrimento, furto, appropriazione
Le
indebita,
Operazioni
uso non
di pagamento
autorizzato,eseguite
falsificazione
successivamente
o contraffazione
al momento
degli stessi
in cuimedianl’Emittente
te telefonata
riceve laalrevoca
Servizio
delClienti,
consenso
dandone
non possono
conferma
essere
– suconsiderate
richiesta dell’Emittente
autorizzate. –
mediante lettera raccomandata A.R. o equivalente nei 2 (due) giorni successivi, ovArt.
vero 11
con
- Rifiuto
qualsiasi
degli
altroOrdini
mezzo,
diutilizzando
pagamentogli indirizzi/recapiti indicati nell’art. 42,
L’Emittente
oltre che a presentare
può rifiutarsi
tempestivamente
di eseguire gli Ordini
denuncia
di pagamento,
alle Autoritàindipendentemente
competenti.
dal fatto che tali Ordini di pagamento siano disposti dal Titolare o dal Beneficiario o
per
Il Titolare
il tramite
è tenuto
di quest’ultimo,
inoltre a conservare
se gli Ordini
copia
di pagamento
della denuncia
stessianon
disposizione
rispettanodell’Etutte
le
mittente
applicabili
perdisposizioni
un periodo di
delalmeno
Contratto
12 (dodici)
o se il pagamento
mesi: entrorisulti
tale periodo,
contrariol’Emittente
a disposizioni
avrà facoltà
di diritto
di comunitario
richiedere copia
o nazionale.
della denuncia al Titolare che, in tal caso, dovrà traSe
smetterla
l’Emittente
entrorifiuta
7 (sette)
di eseguire
giorni dal
un ricevimento
Ordine di pagamento,
della richiesta.
il rifiuto e, ove possibile, le
relative
Entro 18motivazioni,
(diciotto) mesi
nonché
dalla ladata
procedura
di effettuazione
per correggere
della suddetta
eventuali
comunicazione
errori materialiil
imputabili
Titolare può
al Titolare
richiedere
cheall’Emittente
abbiano causato
di fornirgli
il rifiuto,
i mezzi
sono per
comunicati
dimostrare
al Titolare
di avercon
effetla
massima
tuato la comunicazione.
sollecitudine attraverso gli scontrini emessi dai terminali elettronici - POS,
installati
A seguitopresso
della ricezione
l’Esercente,
dellail comunicazione
sito internet presso
di cui ilsopra,
qualel’Emittente
viene effettuato
provvede
l’ac-a
quisto,
bloccareovvero
la Carta,
pervietandone
telefono, l’utilizzo,
via SMS o
e fornisce
via e-mail,
al Titolare
salvo che
una tale
conferma
informazione
dell’avnon
venuto
debba
blocco,
essere
comunicando
fornita in quanto
il codice
in contrasto
che identifica
con obiettivi
il bloccodie ordine
l’orariopubblico
in cui è
o
avvenuto
di pubblica
il blocco
sicurezza,
medesimo.
individuati
Pertanto
ai sensi
la Carta,
dell’articolo
anche in
126caso
del di
decreto
successivo
legislativo
ritro1°
vamento,
settembre
non1993,
potrà
n. più
385,essere
o ricorrano
utilizzata
giustificati
e dovràmotivi
essereostativi
immediatamente
in base allerestituita
disposizioni
(debitamente
in materiatagliata
di contrasto
in due)del
all’Emittente.
riciclaggio eA del
seguito
finanziamento
del bloccodel
della
terrorismo,
Carta perdii
legge
motiviodidicui
regolamento.
al presente articolo, l’Emittente provvede, di norma ed in automatico,
Qualora
ad emettere
il rifiuto
un duplicato
dell’Ordine
e addiinviarlo
pagamento
al Titolare
sia obiettivamente
all’indirizzo indicato
giustificato,
nel Modulo
le Parti
di
concordano
Richiesta o a quello
che l’Emittente
successivamente
può addebitare
comunicato.
al Titolare le spese ragionevoli per la
comunicazione,
Salvo il caso in cui
nella
abbia
misura
agitoindicata
in modo
nelfraudolento,
DocumentoildiTitolare
Sintesi. che rispetta gli obUn
blighi
Ordine
e gli di
adempimenti
pagamento di cui sia
al presente
stata rifiutata
articolo
l’esecuzione
non sopporta
per motivi
alcuna
obiettivaperdita
mente
derivante
giustificati
dall’utilizzo
non èdella
considerato
Carta smarrita,
ricevuto sottratta
dall’Emittente.
o utilizzata indebitamente
intervenuto dopo la comunicazione di cui sopra. In caso di smarrimento, furto o
Art.
sottrazione
12 - Rapporti
indebitacon
della
gli Carta,
Esercenti
fino al momento della ricezione da parte dell’EIlmittente
Titolare della
riconosce
comunicazione
espressamente:
di cui sopra, il Titolare è responsabile di ogni cona)
seguenza
che l’Emittente
dannosa non
derivante
ha alcuna
dall’utilizzo
responsabilità
indebito,
nelillecito
caso inocui
non
la Carta
autorizzato
non siadella
acCarta
cettata
stessa
dagli
perEsercenti
l’importoper
massimo
cause ad
di 50
esso
(cinquanta)
non imputabili;
Euro. Tale importo non verrà
b)
in ogni
l’estraneità
caso addebitato
dell’Emittente
ai Titolari
ai sottostanti
che, avendo
rapporti
aderito
commerciali
ai servizi di
frasicurezza
lui e gli Esercenvia SMS
di cui
ti; resta
al precedente
pertantoart.
esclusa
19, a fronte
ogni responsabilità
della ricezionedell’Emittente
di un SMS relativo
per ad
difetti
un Ordine
dei beni
di
pagamento
o dei servizi,
o un’operazione
tardata, mancata
di anticipo
o parziale
di denaro
consegna
contante
dei beni,
che tardata,
riconoscano
mancata
come
o
indebito/a
parziale oerogazione
illecito/a, ne
deieffettuino
servizi, disservizi
tempestiva
e simili,
segnalazione
anche nelall’Emittente,
caso in cui i relativi
con le
modalità
Ordini indicate
di pagamento
al secondo
sianocomma
già statidel
eseguiti.
presente articolo. Resta comunque ferma
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Fermo
restando
quanto previsto
allainprecedente
lett.agito
b), il Titolare
avrà comunque
la sua piena
responsabilità
nel caso
cui egli abbia
fraudolentemente,
con
il diritto
di rivolgersi
all’Emittente
al fine
di attivare
le procedure
di rimborso
(c.d.
dolo
o colpa
grave, ovvero
non abbia
osservato
le misure
di sicurezza
relative all’uso
“chargeback”)
previste
dalleal norme
del Circuito
Internazionale
utilizzato,
i casi di
della Carta e del
PIN di cui
Contratto
in tal caso
il titolare sopporta
tutteper
le perdite
difetti
deida
beni
o dei servizi,
tardata, mancata
o parziale
consegna
dei beni,
tardata,
derivanti
operazioni
di pagamento
o di prelievo
di denaro
contante
non autorizmancata
parziale
deieuro.
servizi, disservizi e simili, nei limiti ed alle condizate e nono si
applicaerogazione
il limite di 50
zioni
Internazionale
medesimo. il Titolare non è inoltre responSalvo stabilite
il caso indal
cuiCircuito
abbia agito
in modo fraudolento,
Per
conoscere
i termini
e le condizioni
delle
procedure
di rimborso,
il Titolare
potrà
sabile
delle perdite
derivanti
dall’utilizzo
della
Carta smarrita,
sottratta
o utilizzata
contattare
il Servizio
Clienti.
indebitamente
quando
l’Emittente non ha adempiuto all’obbligo indicato al precedente art. 29 lett. c). Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il TitoArt.
13 - Operazioni
di prelievo
e anticipo
di denaro
contante
lare non
sopporta alcuna
perdita se
il prestatore
di servizi
di pagamento non esige
Ilun’autenticazione
Titolare può ottenere,
importo
massimo complessivo
mensile
pari aldi20%
del
forteper
delun
cliente.
Il beneficiario
o il prestatore
di servizi
pagaLimite
Utilizzo,
anticipirimborsano
di denaro contante
presso le banche
aderenti
al Circuito
Inmentodidel
beneficiario
il danno finanziario
causato
all’Emittente
se non
ternazionale
in Italia e all’estero,
accettano l’autenticazione
forte o
delattraverso
cliente. l’uso degli sportelli automatici abilitati
(ATM),
tramite
il marchio
chefraudolento,
contraddistingue
il Circuito
Internazionale.
Salvo il individuabili
caso in cui abbia
agito
in modo
il Titolare
non sopporta
alcuna
Per
le operazioni
disposte presso
le strumento
filiali delle banche,
il consenso
all’operazione
perdita
derivante dall’utilizzo
di uno
di pagamento
smarrito,
sottratto o
di
anticipoindebitamente
di denaro contante
è prestato dalfurto
Titolare
mediante la sottoscrizione
di
utilizzato
se lo smarrimento,
o l’appropriazione
indebita della
apposita
Carta
nondistinta.
potevano essere notati dallo stesso prima di un pagamento, salvo il caso
Per
operazioni
tramite gli sportelli ATM, il consenso all’operazione di
in cuileabbia
agito indisposte
modo fraudolento.
prelievo di denaro contante è prestato dal Titolare digitando il PIN.
IlArt.
Titolare
espressamente
e riconosce
che
sono valide
e che
30 - bis
- Operazioniaccetta
di pagamento
il cui
importo
non ed
siaautorizzate,
noto in anticipo
si
a sé stesso,
le operazioni
effettuate
dopo avereo utilizzato
il PIN. Ilsenza
TitoSeriferiscono
un’operazione
di pagamento
è disposta
dal beneficiario
per suo tramite,
lare
attribuiscono
un valorenel
di momento
prova alle registrazioni
dellepresta
disposizioni
che esial’Emittente
noto l’importo
dell’operazione
in cui il Titolare
il proeffettuate
tramite
ATM chepuò
vengono
effettuate
automatica
dalle apparecchiaprio consenso,
l’Emittente
bloccare
i fondi in
sulvia
conto
di pagamento
del Titolare
ture
dedicate.
solo elettroniche
se quest’ultimo
ha acconsentito a che sia bloccato un importo predeterminato.
L’Emittente sblocca
non è insenza
alcunindugio
modo iresponsabile
la Carta
non della
vienericezione
accettata,delse
fondi bloccatisenel
momento
non
viene erogato
denaro contante
presso gli
ATM aderenti di
al pagamento
Circuito Internaziole informazioni
concernenti
l’esatto importo
dell’operazione
e, al più
nale odopo
se unla qualsiasi
aderente
al Circuito Internazionale eroga denaro contardi,
ricezioneATM
dell’ordine
di pagamento.
tante entro limiti inferiori al limite indicato al primo comma del presente articolo.
Su
tutti
e gli anticipi
denaro
contante l’Emittente applica una commissioArt.
31 -i prelievi
Sostituzione
delladiCarta
danneggiata
ne
nelladimisura
prevista nel Documento
di Sintesi.
A tali
operazioni,
inoltre, in linea
In caso
danneggiamento
o smagnetizzazione
della
Carta,
la sua sostituzione
poconavvenire,
quanto previsto
dal Circuito
Internazionale,
le banche
procedono
all’erotrà
dietro richiesta
del Titolare
all’Emittente,
previache
restituzione
a quest’ulgazione
servizio
e/o i terzidebitamente
proprietari otagliata
gestoriindegli
timo delladelCarta
inutilizzabile,
due. ATM aderenti al Circuito
Internazionale
possono applicare
ulteriori
commissioni
opportunamente
comuniLe richieste di sostituzione
della Carta
dirette
all’Emittente
potranno essere
effetcate
evidenziate
dagli ATM
medesimi.
tuatee/o
telefonando
al Servizio
Clienti
o con qualsiasi altro mezzo agli indirizzi/recapiti
indicati nel successivo art. 42.
Art. 14 - Operazioni in valuta estera
Tutte
eseguite
in valuta diversa dall’Euro sono comunque addebitate
Art. 32le-operazioni
Uso illecito
della Carta
in
Euro, alditasso
di cambio
determinato
Circuito
Internazionale
all’atto
dellarubadata
L’utilizzo
una Carta
bloccata,
scaduta, dal
revocata
o denunciata
come
smarrita,
della
conversione sottratta,
in Euro, nel
rispettocontraffatta
degli accordi
internazionali
inpiù
vigore,
con la
ta, indebitamente
falsificata,
o comunque
non
utilizzabile
maggiorazione
indicatacostituisce
nel Documento
Sintesi.
ai sensi del Contratto,
illecito,dicosì
come l’agevolazione o la connivenza
L’utilizzo
all’estero
delladella
Carta,
anche
in Paesi sinon
aderenti
all’Unione
Monetaria
con altri usi
fraudolenti
Carta.
L’Emittente
riserva
di perseguire,
anche
penalEuropea,
è soggetto
alle norme
valutarie di tempo in tempo vigenti ed applicabili.
mente, detti
comportamenti
illeciti.
Art. 33
15 - Firma
Bloccosulla
dellaCarta
Cartae sulle memorie di spesa
IlL’Emittente
Titolare haha
l’obbligo
firmare lainCarta
retro
nonl’utilizzo
appenadella
ne entra
diritto didibloccare,
tuttosul
o in
parte,
Carta,ininpossesso,
qualsiasi
restando
di ogni
conseguenza
possamaggiore
derivare dall’indebito
o illecimomentoresponsabile
e con effetto
immediato,
in casoche
di forza
o in presenza
di un
to
uso della motivo
Carta non
firmata,ad
anche
sensi
successivo
art. 31.
giustificato
connesso
uno oaipiù
deidel
seguenti
elementi:
La
apposta
dalCarta;
Titolare sulle memorie di spesa, o su documenti equivalenti, al
a) firma
la sicurezza
della
momento
dell’Operazione
di pagamento
b) il sospetto
di un suo utilizzo
fraudolentooo dell’operazione
non autorizzato;di anticipo di denaro
contante
- ove prevista
- deve
a quella
dallodistesso
Titolac) un significativo
aumento
delessere
rischioconforme
che il Titolare
nonapposta
sia in grado
ottemperare sul
e sul retro
della Carta stessa.
re aiContratto
propri obblighi
di pagamento;
d) il verificarsi delle ipotesi che comportano la risoluzione del Contratto ai sensi del
Art.
16 - Codice
personale
segreto PIN: utilizzo e obbligo di custodia
precedente
art.
21.
A
ciascuna Carta
viene
attribuito un codice
personale
segreto
(PIN),
che motivando
deve esseL’Emittente
informa
immediatamente
il Titolare
del blocco
della
Carta,
re
esclusivamente
Titolareche
stesso,
in abbinamento
la Carta,
le
taleutilizzato
decisione,
comunicandodal
il codice
identifica
il blocco e con
l’orario
in cuiper
è avOperazioni
di pagamento
(ove
perSMS,
le operazioni
anticipo
di denaroe
venuto il blocco
medesimo,
perrichiesto)
telefono,evia
via e-mail di
o per
telegramma,
contante
presso
gli sportelli automatici
ATM aderenti
al Circuito
Internazionale
in
confermando
successivamente
la comunicazione
su supporto
cartaceo.
Ove possiItalia
e all’estero. Il PIN
potrà
essere
utilizzato
- se richiesto
- anche
per altre
bile, l’informazione
viene
resa
in anticipo
rispetto
al blocco
della Carta
o altipologie
più tardi
di pagamento chedopo,
prevedano
l’utilizzo
di apparecchiature
elettroniche.
immediatamente
salvo che
tale informazione
non risulti
contraria a ragioni di
Ilsicurezza
PIN, generato
elettronicamente,
è noto al personale dell’Emittente e viene
o a disposizioni
di legge onon
regolamento.
inviato
direttamente
dall’Emittente,
in plico
e separatamente
dalla
al
Fermo restando
quanto
previsto dall’art.
21, sigillato
al venir meno
delle ragioni
cheCarta,
hanno
domicilio
Titolare.
portato al del
blocco
della Carta, l’Emittente provvede a riattivare la Carta o, se il motivo
Ilche
Titolare
ha l’obbligoil di
custodire
il PIN conadla emettere
massima cura.
ha determinato
blocco
lo consente,
un duplicato di quella preIlcedentemente
PIN deve restare
segretoDiversamente,
e non deve essere
sulla
Carta, néall’emissione
conservato
bloccata.
e se èannotato
necessario
procedere
insieme
con quest’ultima
o con
documenti
di una nuova
Carta in luogo
di un
duplicato,del
taleTitolare.
richiesta dovrà essere inoltrata dal
In
caso diall’Emittente.
violazione delle
di cautela
al presente
articolo, ilalTitolare
è reTitolare
Ovemisure
l’Emittente
nondivicui
abbia
già provveduto,
venir meno
sponsabile
ognihanno
conseguenza
dannosa
che possa
derivare
dall’indebito
illecito
della ragionidi che
determinato
il blocco,
il Titolare
potrà
chiedere oall’Emituso
Carta insieme
al PIN, anche
se aCarta
seguito
di smarrimento,
appropriatentedella
medesimo
la riattivazione
della
o l’emissione
di unfurto,
duplicato
della
zione
indebita, falsificazione,
e uso(senon
autorizzato,
di
Carta precedentemente
bloccata
possibile
in baseaialtermini
motivoed
chealle
hacondizioni
determinato
cui
al successivo
art. 31. al Servizio Clienti o con qualsiasi altro mezzo agli indirizzi/
il blocco)
telefonando
recapiti indicati nel successivo art. 42.
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Art.
d)
per
34addebiti
- Recesso
ricorrenti,
delle Parti
mediante disposizione diretta dell’Esercente/ BeneficiaRecesso
rio a cui
delil Titolare
Titolare abbia rilasciato l’autorizzazione ai sensi del precedente art. 8.
Con
Fermo
il rilascio
restando
delquanto
consenso
previsto
in conformità
dall’ art. 4,
al ilcomma
Titolareprecedente,
ha facoltà diilrecedere
Titolare conferma
dal Condi
tratto
concludere
in qualsiasi
l’Operazione
momento,disenza
pagamento,
preavviso,
riconosce
senza penalità
che l’importo
e senza
indicato
spese, sulla
medianmemoria
te comunicazione
di spesa, o suscritta
altro documento
a mezzo raccomandata
equivalente, èA.R.
esatto
daeinviare
può essergli
all’Emittente
irrevocabilagli
mente
indirizzi/recapiti
addebitato,
indicati
fatto salvo
nel successivo
quanto stabilito
art. 42.
in Ilmerito
recesso
allasirevoca
considera
del consenso
efficace dal
(di
cui
momento
al successivo
in cui art.
l’Emittente
10) e all’utilizzo
ne viene
non
a conoscenza.
autorizzato della Carta ai sensi del Contratto.
L’autorizzazione
Il Titolare è. altresì,
deve
obbligato
essere aconcessa
restituireprima
all’Emittente
dell’esecuzione
la Carta, di
invalidata
un’Operazione
mediante
di
pagamento.
taglio in due Se
parti.
concordato di volta in volta per iscritto tra le Parti, l’autorizzazione
può essere concessa dopo l’esecuzione di un’Operazione di pagamento.
IRecesso
corrispettivi
dell’Emittente
degli acquisti effettuati vengono pagati all’Esercente dall’Emittente,
per
L’Emittente
conto del
può
Titolare.
recedere
L’Emittente
dal Contratto
addebita
nei seguenti
di volta casi:
in volta gli importi relativi agli
acquisti
– con preavviso
senza preventiva
di 2 (due)
comunicazione
mesi e senza al
nessun
Titolare,
onere
salvo
a carico
sua espressa
del Titolare,
richiesta
dandi
rettifica
doneincomunicazione
conformità a quanto
in forma
stabilito
scrittadal
al Titolare,
successivo
su art.
supporto
24. cartaceo a mezzo
raccomandata A.R. con le modalità di cui all’art.41. In alternativa, la comunicaArt.
zione
10 - di
Revoca
recesso,
delpotrà
consenso
esserealle
fornita
Operazioni
anche mediante
di pagamento
altro Supporto Durevole
Il Titolare
concordato
può revocare
in anticipo
il consenso
col Titolare.
all’esecuzione
Il recessodi siun’Operazione
considera efficace
di pagamento
trascorsatrala
smesso
durata
daldel
Titolare
periodo
medesimo
di preavviso
o indirettamente
a decorrere dal
dalmomento
Beneficiario,
in fino
cui ilaTitolare
che l’Ordine
vienedia
pagamento
conoscenza
nondell’esercizio
sia stato ricevuto
del recesso
dall’Emittente.
da parteLa
dell’Emittente;
revoca dovrà avvenire, ove possibile,
– percon
giustificato
le medesime
motivo,
modalità
che verrà
con cui
resoil consenso
noto al Titolare,
è statoeprestato,
solo nelovvero
caso incon
cuileil
diverse
Titolare
modalità
rivestapreviste
la qualifica
dall’Esercente/Beneficiario
di Consumatore, in qualsiasi
e/o dalmomento
Circuito Internazionale.
– senza preavSe viso
l’Operazione
– senza alcun
di pagamento
onere a carico
è disposta
del Titolare,
su iniziativa
dandone
del comunicazione
Beneficiario o per
in forma
il suo
tramite,
scrittalaalrevoca
Titolare,
delsuconsenso
supportoad
cartaceo
eseguire
a mezzo
l’Operazione
raccomandata
di pagamento
A.R. con
dovrà
le moavvenire
dalitàdirettamente
di cui all’art.41.
neiIl recesso
confrontisi considera
dell’Esercente/Beneficiario,
efficace nel momento
in ogni
in cui
caso
il Titolare
prima
chenel’Ordine
viene adiconoscenza.
pagamento Asiatitolo
ricevuto
esemplificativo
dall’Emittente.
e non
Nelesaustivo,
caso di addebiti
per giustificadiretti,
pertoi quali
motivo
vi èsi una
intende
preventiva
il peggioramento
autorizzazione
del merito
all’addebito
creditizio
sulladel
Carta
Titolare
da parte
o la sua
del
Titolare,
insolvenza,
quest’ultimo
l’accertamento
può revocare
di protesti
l’Ordine
cambiari,
di pagamento
l’esistenzanon
di sequestri
oltre la fine
civilidella
e/o
giornata
penalioperativa
e/o di procedimenti
precedentediil ingiunzione
giorno concordato
a caricoper
dell’addebito,
Titolare. nei modi e nelle
forme
Dal ricevimento
previste dalla
dellalegge
comunicazione
e/o dal contratto
di recesso,
concluso
il Titolare
con l’Esercente/Beneficiario
non può più utilizzare la
medesimo,
Carta e deveinrestituirla
ogni casoall’Emittente,
prima che l’Ordine
invalidata
di pagamento
mediante taglio
sia ricevuto
in due parti.
dall’Emittente. Una volta ricevuto dall’Emittente, l’Ordine di pagamento diviene irrevocabile e
può
Dirittiessere
ed obblighi
revocato
del Titolare
solo coniniltutti
consenso
i casi didell’Emittente
recesso
medesimo e, in caso di
Operazioni
Il Titolare, indicaso
pagamento
di esercizio
disposte
del diritto
su iniziativa
di recesso
del da
Beneficiario
parte del oTitolare
per il suo
medesimo
tramite
eo dell’Emittente:
di addebiti diretti, è necessario anche il consenso del Beneficiario. In tutti questi
casi,
– entro
l’Emittente
30 (trenta)
si riserva
giorni dall’efficacia
di addebitare
dellerecesso,
spese connesse
deve provvedere
alla revoca,
al pagamento,
nella misura
in
indicata
unica nel
soluzione,
Documento
di ognidiragione
Sintesi, di
e che
credito
saranno
vantata
comunque
dall’Emittente
proporzionate
nei suoi confronai costi
effettivi
ti, e, se
sostenuti
in possesso
dall’Emittente.
della Carta, alla sua pronta invalidazione (tagliandola verticalLe mente
Operazioni
in duediparti)
pagamento
e restituzione
eseguite
all’Emittente.
successivamente
In casoaldiverso,
momento
l’Emittente
in cui l’Emitprovtente
vederà
riceve
a bloccare
la revocaladel
Carta
consenso
ed ogninon
utilizzo
possono
successivo
esseresarà
considerate
da considerarsi
autorizzate.
illecito;
– se ritarda a pagare le somme di cui al punto precedente, sarà tenuto al pagaArt.
mento
11 - Rifiuto
di interessi
deglidiOrdini
mora, di
oltre
pagamento
a spese e commissioni, nella misura indicata nel
L’Emittente
Documento
puòdirifiutarsi
Sintesi; di eseguire gli Ordini di pagamento, indipendentemente
dal
– ha
fatto
diritto
che al
talirimborso
Ordini di della
pagamento
quota annuale
siano disposti
della Carta,
dal Titolare
in misura
o dal proporzionale
Beneficiario o
peraiil mesi
tramite
di mancato
di quest’ultimo,
utilizzose
della
gli Ordini
Carta. di
Parimenti,
pagamento
in caso
stessi
di non
addebito
rispettano
di ulteriori
tutte
le applicabili
spese periodiche,
disposizioni
queste
del Contratto
saranno dovute
o se il dal
pagamento
Titolare solo
risultiincontrario
misura proporzioa disposizioni
nale
di per
diritto
il periodo
comunitario
precedente
o nazionale.
al recesso, e se pagate anticipatamente, esse sono
Se rimborsate
l’Emittente rifiuta
in maniera
di eseguire
proporzionale;
un Ordine di pagamento, il rifiuto e, ove possibile, le
relative
– qualora
motivazioni,
avesse autorizzato
nonché lal’addebito
procedurasulla
perCarta
correggere
di speseeventuali
ai sensi del
errori
precedente
materiali
imputabili
art. 8 - aldovrà
Titolare
provvedere
che abbiano
a revocare
causato la/le
il rifiuto,
relativa/e
sono comunicati
autorizzazione/i,
al Titolare
concon
conla
massima
gruo anticipo
sollecitudine
rispetto
attraverso
all’esercizio
gli scontrini
del recesso
emessi
(sedai
il recesso
terminaliè elettronici
esercitato -dalPOS,
Tiinstallati
tolare presso
medesimo),
l’Esercente,
o immediatamente
il sito internet
dopo
presso
essere
il quale
venuto
viene
a conoscenza
effettuato della
l’acquisto,
comunicazione
ovvero perditelefono,
recesso (se
viail SMS
recesso
o via
è esercitato
e-mail, salvo
dall’Emittente).
che tale informazione
non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico
o
Ulteriori
di pubblica
effettisicurezza,
del recesso
individuati ai sensi dell’articolo 126 del decreto legislativo
1°
In settembre
tutti i casi di1993,
cui aln.presente
385, o ricorrano
articolo, giustificati
il recesso simotivi
estende
ostativi
ancheinadbase
eventuali
alle disposiservizi
zioni
accessori
in materia
al Contratto,
di contrasto
anchedel
in deroga
riciclaggio
alle econdizioni
del finanziamento
e ai termini
deleventualmente
terrorismo, di
legge
previstio dalla
di regolamento.
normativa di settore.
Qualora il rifiuto dell’Ordine di pagamento sia obiettivamente giustificato, le Parti
concordano
Art. 35 - Servizi
che accessori
l’Emittente può addebitare al Titolare le spese ragionevoli per la
comunicazione,
L’Emittente può nella
associare
misura
allaindicata
Carta servizi
nel Documento
accessori aggiuntivi
di Sintesi.(ad esempio coperUn
tureOrdine
assicurative,
di pagamento
servizi di di
emergenza
cui sia stata
e dirifiutata
assistenza).
l’esecuzione per motivi obiettivamente
L’elencogiustificati
degli eventuali
non è servizi
considerato
accessori
ricevuto
e la descrizione,
dall’Emittente.
a scopo informativo, delle
rispettive modalità e condizioni di utilizzo è consultabile sul Sito Internet dell’EmitArt.
tente12o-contattando
Rapporti con
il Servizio
gli Esercenti
Clienti. La documentazione informativa relativa alle
Ilcoperture
Titolare riconosce
assicurative,
espressamente:
offerte gratuitamente al Titolare (senza costi aggiuntivi), è,
a)
inoltre,
che l’Emittente
consegnatanon
in fase
ha di
alcuna
sottoscrizione
responsabilità
del Modulo
nel casodiinRichiesta.
cui la Carta non sia acI servizi
cettata
accessori
dagli Esercenti
forniti da
perterzi
cause
sono
ad soggetti
esso nonaiimputabili;
termini ed alle condizioni conteb)
nute
l’estraneità
nel relativo
dell’Emittente
regolamentoai contrattuale
sottostanti rapporti
predisposto
commerciali
dal fornitore
fra lui del
e gliservizio,
Esercen-e
sottoscritto
ti; resta pertanto
dal Titolare
esclusa
separatamente
ogni responsabilità
dal Contratto.
dell’Emittente per difetti dei beni
o dei servizi, tardata, mancata o parziale consegna dei beni, tardata, mancata o
Art.
parziale
36 - Modifiche
erogazione
al Contratto
dei servizi, disservizi e simili, anche nel caso in cui i relativi
Ogni
Ordini
modifica
di pagamento
unilaterale
siano
del già
Contratto
stati eseguiti.
o delle condizioni e informazioni ad esso
relative è proposta e comunicata dall’Emittente, con preavviso minimo di almeno
000131

2 (due)restando
Fermo
mesi rispetto
quanto
allaprevisto
data prevista
alla precedente
per la sua lett.
applicazione.
b), il Titolare
La proposta
avrà comunque
di modifica
il diritto
unilaterale
di rivolgersi
si ritiene
all’Emittente
accettataaldal
fineTitolare
di attivare
a meno
le procedure
che questidinon
rimborso
comunichi
(c.d.
“chargeback”)
all’Emittente, prima
previste
della
dalledata
norme
prevista
del Circuito
per l’applicazione
Internazionale
dellautilizzato,
modifica,
perche
i casi
non
di
difetti
intende
deiaccettarla.
beni o deiInservizi,
questotardata,
caso, ilmancata
Titolareohaparziale
diritto consegna
di recedere
deidal
beni,
Contratto,
tardata,
mancata
senza spese,
o parziale
con comunicazione
erogazione deidaservizi,
inviaredisservizi
all’Emittente
e simili,
connei
le modalità
limiti ed alle
e glicondieffetti
zioni
di cuistabilite
all’art. 34,
dalentro
Circuito
e non
Internazionale
oltre la data prevista
medesimo.
per l’applicazione della modifica.
Per
Eventuali
conoscere
modifiche
i termini
dei etassi
le condizioni
di cambio delle
in senso
procedure
favorevole
di rimborso,
al Titolareilpossono
Titolare potrà
essecontattare
re applicateil con
Servizio
effetto
Clienti.
immediato e senza preavviso. L’Emittente si riserva in ogni
caso di applicare con effetto immediato e senza preavviso anche eventuali modifiArt.
che dei
13 -tassi
Operazioni
di cambio
di in
prelievo
senso sfavorevole
e anticipo al
di Titolare,
denaro contante
quando la modifica dipenIldeTitolare
esclusivamente
può ottenere,
dallaper
variazione
un importo
dei massimo
tassi di cambio
complessivo
di riferimento
mensile convenuti
pari al 20% nel
del
Limite
Contratto,
di Utilizzo,
informando
anticipiindital
denaro
caso contante
tempestivamente
presso le banche
il Titolare
aderenti
mediante
al Circuito
comuniInternazionale
cazione scritta
in da
Italia
inviare
e all’estero,
con le modalità
o attraverso
di seguito
l’uso degli
descritte
sportelli
nel presente
automaticiarticolo.
abilitati
(ATM),
Qualoraindividuabili
il Titolare rivesta
tramitelailqualifica
marchio di
che
Consumatore,
contraddistingue
la proposta
il Circuito
di modifica
Internazionale.
unilaPer
terale
le èoperazioni
possibile solo
disposte
se sussiste
pressounlegiustificato
filiali delle motivo.
banche, il consenso all’operazione
di
Tutte
anticipo
le comunicazioni
di denaro contante
di modifica
è prestato
di cui dal
al presente
Titolare mediante
articolo potranno
la sottoscrizione
essere efdi
fettuate
apposita in
distinta.
forma scritta, su supporto cartaceo o tramite l’Area Personale, su SupPer
porto
le Durevole,
operazioniinviando
dispostein tramite
questo caso
gli sportelli
appositoATM,
avviso
il consenso
di pubblicazione
all’operazione
al Titolare
di
prelievo
via e-mail.
di Con
denaro
le medesime
contante èmodalità
prestato le
dalsuddette
Titolare digitando
comunicazioni
il PIN.potranno essere
Iltrasmesse
Titolare espressamente
anche congiuntamente
accetta e all’invio
riconosce
dell’Estratto
che sono valide
Contoed
e/oautorizzate,
del Documento
e che
si
Condizioni
riferiscono
Annuale.
a sé stesso,
In alternativa,
le operazioni
la comunicazione
effettuate dopo
potrà
avere
essere
utilizzato
fornita
il PIN.
anche
Il Titomelare
diante
e l’Emittente
altro Supporto
attribuiscono
Durevoleun
concordato
valore di prova
in anticipo
alle registrazioni
col Titolare.delle disposizioni
effettuate
Tutte le comunicazioni
tramite ATM che
di modifica
vengono
indicheranno
effettuate inespressamente
via automatica dalle
la formula
apparecchia“Propoture
sta dielettroniche
modifica unilaterale
dedicate.del Contratto”.
L’Emittente non è in alcun modo responsabile se la Carta non viene accettata, se
non
Art. viene
37 - Rimborso
erogato denaro
anticipato
contante presso gli ATM aderenti al Circuito InternazioIlnale
Titolare
o se un
ha diritto
qualsiasi
di ATM
rimborsare
aderente
in qualsiasi
al Circuito
momento
Internazionale
all’Emittente,
eroga denaro
in tuttocono in
tante
parte,entro
ogni ragione
limiti inferiori
di credito
al limite
vantata
indicato
nei suoi
al primo
confronti
comma
dall’Emittente
del presente medesimo
articolo.
Su
anche
tuttiprima
i prelievi
della
e gli
scadenza
anticipi del
di denaro
Contratto,
contante
tramite
l’Emittente
richiesta applica
comunicata
una commissiotelefonicane
mente
nellaalmisura
Servizio
prevista
Clienti,nel
pagando
Documento
l’importo
di Sintesi.
dovuto.
A tali operazioni, inoltre, in linea
Ricevuta
con quanto
la richiesta
previsto didalestinzione
Circuito Internazionale,
anticipata, l’Emittente
le banche
comunica
che procedono
al Titolare
all’erol’imgazione
porto dadel
pagare.
servizio
Le modalità
e/o i terzidiproprietari
pagamento
o gestori
dell’importo
degli ATM
dovuto
aderenti
potranno
al Circuito
essere
Internazionale
concordate di volta
possono
in volta
applicare
con l’Emittente.
ulteriori commissioni opportunamente comunicate e/o evidenziate dagli ATM medesimi.
Art. 38 - Diritto ad ottenere copia del Contratto
Art.
Il Titolare
14 - Operazioni
ha il diritto diinottenere,
valuta estera
su sua richiesta, in ogni momento e gratuitamente,
Tutte
copia le
completa
operazioni
del eseguite
Contrattoinevaluta
del Documento
diversa dall’Euro
di Sintesi
sono
aggiornato.
comunque addebitate
in Euro, al tasso di cambio determinato dal Circuito Internazionale all’atto della data
della
Art. 39
conversione
- Tempi massimi
in Euro,di
nelchiusura
rispetto del
degli
Contratto
accordi internazionali in vigore, con la
maggiorazione
I tempi massimiindicata
di chiusura
nel Documento
del Contratto,
di in
Sintesi.
caso di recesso del Titolare, sono pari
L’utilizzo
a 45 (quarantacinque)
all’estero della
giorni
Carta,
dalla
anche
data di
in ricezione
Paesi nondaaderenti
parte dell’Emittente
all’Unione Monetaria
della coEuropea,
municazione
è soggetto
di recesso.
alle norme valutarie di tempo in tempo vigenti ed applicabili.
Art. 40
15 --Firma
Cessione
sulladel
Carta
Contratto/credito
e sulle memorie di spesa
IlL’Emittente
Titolare hapotrà
l’obbligo
cedere
di firmare
in ognilamomento
Carta sul retro
a terzinon
il Contratto
appena ne
o ientra
diritti in
dapossesso,
esso derestando
rivanti, con
responsabile
le relative garanzie,
di ogni conseguenza
dandone comunicazione
che possa derivare
scritta
dall’indebito
al Titolare, oai illecisensi
to
di legge,
uso della
all’indirizzo
Carta nonindicato
firmata, nel
anche
Modulo
ai sensi
di del
Richiesta
successivo
o a quello
art. 31.successivamente
La
comunicato
firma apposta
ai sensi
dal Titolare
del successivo
sulle memorie
art. 41, senza
di spesa,
cheociò
su documenti
comporti laequivalenti,
diminuzione
al
momento
della tuteladell’Operazione
degli interessi deldiTitolare.
pagamento o dell’operazione di anticipo di denaro
contante - ove prevista - deve essere conforme a quella apposta dallo stesso Titolare
Art.
sul41
Contratto
- Comunicazioni
e sul retroaldella
Titolare
Carta estessa.
variazione dei dati personali
Tutte le comunicazioni inerenti al Contratto, salvo diverso specifico accordo per
Art.
iscritto
16 -dell’Emittente
Codice personale
e del Titolare,
segreto sono
PIN: utilizzo
effettuate
e obbligo
in linguadiitaliana.
custodia
Tutte le coA
municazioni
ciascuna Carta
per la
viene
qualiattribuito
è richiesta
un lacodice
formapersonale
scritta, in segreto
conformità
(PIN),
con
cheladeve
normativa
essere
applicabile
utilizzatodiesclusivamente
volta in volta vigente,
dal Titolare
si intendono
stesso, in abbinamento
assolte anchecon
se inviate
la Carta,
super
Suple
Operazioni
porto Durevole.
di pagamento (ove richiesto) e per le operazioni di anticipo di denaro
contante
Se non è escluso
presso gli
dalla
sportelli
legge automatici
o dal Contratto,
ATM aderenti
l’Emittente
al Circuito
fornisce Internazionale
al Titolare le coin
Italia
municazioni
e all’estero.
di cui
Il PIN
al Contratto
potrà essere
mediante
utilizzato
l’utilizzo
- se richiesto
di tecniche
- anche
di per
comunicazione
altre tipologiea
distanza,
di pagamento
consentendo
che prevedano
il salvataggio
l’utilizzo
delle
di apparecchiature
stesse su Supporto
elettroniche.
Durevole. L’Emittente
Ilpuò,
PIN,adgenerato
esempio,elettronicamente,
utilizzare la postanon
elettronica
è noto al–personale
all’indirizzo
dell’Emittente
indicato nel eModuviene
inviato
lo di Richiesta
direttamente
dal Titolare
dall’Emittente,
o al diverso
in plico
indirizzo
sigillato
successivamente
e separatamente
comunicato
dalla Carta,– alil
domicilio
telegramma,
del ilTitolare.
fax, i sistemi di chiamata senza intervento di un operatore medianIlteTitolare
dispositivo
ha l’obbligo
automatico
di custodire
e le altre
il PIN
tecniche
con la massima
di comunicazione
cura.
che consentono
Iluna
PINcomunicazione
deve restare segreto
individuale.
e nonLe
deve
comunicazioni
essere annotato
telefoniche
sulla Carta,
tra l’Emittente
né conservato
e il
insieme
Titolare con
possono
quest’ultima
essere registrate.
o con documenti
L’Emittente
del Titolare.
può altresì mettere a disposizione
In
le caso
comunicazioni
di violazione
e le
delle
informazioni
misure di cautela
di cui sopra
di cui alsulpresente
proprioarticolo,
Sito Internet
il Titolare
nell’Area
è responsabile
Personale, dandone
di ogni conseguenza
apposito avviso
dannosa
di pubblicazione
che possa derivare
al Titolare
dall’indebito
via e-mail. o illecito
uso
Restadella
ferma
Carta
la possibilità
insieme aldel
PIN,
Titolare
anchedisecambiare
a seguitoindiqualsiasi
smarrimento,
momento
furto,laappropriatecnica di
zione
comunicazione
indebita, falsificazione,
utilizzata, comunicandolo
e uso non autorizzato,
all’Emittente
ai termini
con le ed
modalità
alle condizioni
precedendi
cui
temente
al successivo
indicate.art.In31.particolare, fermo restando quanto previsto dal precedente
art. 23 in merito alla rendicontazione periodica, il Cliente può chiedere che le comunicazioni di cui al Contratto gli siano fornite in forma scritta a mezzo posta, a fronte
del pagamento del corrispettivo indicato nel Documento di Sintesi, ove previsto. In
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tal
d) caso,
per addebiti
l’’invio diricorrenti,
qualsiasi comunicazione,
mediante disposizione
dichiarazione
direttao dell’Esercente/
documento al Titolare
Beneficiaai
sensi
riodel
a cui
Contratto
il Titolareoabbia
da esso
rilasciato
consentito
l’autorizzazione
– quali, a titolo
ai sensi
meramente
del precedente
esemplificatiart. 8.
vo,
ConEstratti
il rilascio
Conto
del consenso
o altra documentazione
in conformità al periodica,
comma precedente,
eventuali notifiche,
il Titolare conferma
proposte
di concludere
modifica unilaterale
l’Operazione
del Contratto
di pagamento,
– saràriconosce
effettuato
che
con
l’importo
piena validità
indicato
aglisulla
indirizmezi/recapiti
moria di spesa,
indicati
o sudal
altro
Titolare
documento
nel Modulo
equivalente,
di Richiesta,
è esatto
o aequello
può essergli
successivamente
irrevocabilcomunicato
mente addebitato,
ai sensifatto
del presente
salvo quanto
articolo.
stabilito in merito alla revoca del consenso (di
IlcuiTitolare
al successivo
si impegna
art. 10)
a comunicare
e all’utilizzo non
tempestivamente
autorizzato della
all’Emittente
Carta ai sensieventuali
del Contratto.
variazioni
L’autorizzazione
di residenza,deve
domicilio,
essere indirizzo
concessae-mail,
prima dell’esecuzione
numero di telefono,
di un’Operazione
e/o di ogni aldi
tro
pagamento.
recapito eSedato
concordato
personale
di volta
comunicato
in volta all’Emittente
per iscritto trae le
contenuto
Parti, l’autorizzazione
nel Modulo
di
può
Richiesta.
essere concessa
Tale comunicazione
dopo l’esecuzione
potrà avvenire
di un’Operazione
in forma scritta
di pagamento.
a mezzo di lettera
raccomandata
I corrispettivi degli
A.R., acquisti
mediante
effettuati
posta elettronica,
vengono pagati
ovveroall’Esercente
telefonicamente
dall’Emittente,
al Servizio
Clienti.
per conto
Il Titolare
del Titolare.
(eventualmente
L’Emittenteanche
addebita
tramite
di volta
l’Ente)
in volta
si impegna
gli importi
altresì
relativi
a comuagli
nicare
acquistiall’Emittente
senza preventiva
eventuali
comunicazione
variazioni delle
al Titolare,
coordinate
salvorelative
sua espressa
al conto
richiesta
corrente
di
bancario
rettifica insul
conformità
quale vengono
a quanto
addebitati
stabilito dal
i pagamenti
successivodovuti
art. 24.in relazione all’utilizzo
della Carta, ed indicato nel Modulo di Richiesta.
Se
Art.
il Titolare
10 - Revoca
omette
del di
consenso
comunicare
alle eventuali
Operazioni
variazioni
di pagamento
dei propri dati, le comunicazioni
Il Titolareinviate
può revocare
all’ultimo
il consenso
indirizzo all’esecuzione
comunicato sidiintenderanno
un’Operazionepienamente
di pagamento
valide
traed
smesso
efficaci.
dal Titolare medesimo o indirettamente dal Beneficiario, fino a che l’Ordine di
L’Emittente
pagamento non
inviasia
tutte
stato
le ricevuto
comunicazioni
dall’Emittente.
previsteLadal
revoca
Contratto
dovràalavvenire,
solo Titolare
ove posintestatario
sibile, con principale
le medesime
ed modalità
hanno effetto
con cui
anche
il consenso
nei confronti
è statodiprestato,
eventuali
ovvero
coobbligati
con le
o
diverse
garanti.
modalità previste dall’Esercente/Beneficiario e/o dal Circuito Internazionale.
Se l’Operazione di pagamento è disposta su iniziativa del Beneficiario o per il suo
Art.
tramite,
42 -laComunicazioni
revoca del consenso
all’Emittente
ad eseguire l’Operazione di pagamento dovrà avL’invio
venire di
direttamente
comunicazioni
nei per
confronti
iscrittodell’Esercente/Beneficiario,
all’Emittente dovrà essere effettuato
in ogni caso
dal Titolaprima
re
cheal l’Ordine
seguentediindirizzo:
pagamento sia ricevuto dall’Emittente. Nel caso di addebiti diretti,
Nexi
per i Payments
quali vi è SpA
una -preventiva
Corso Sempione,
autorizzazione
55 - 20149
all’addebito
- Milano. sulla Carta da parte del
Per
Titolare,
tutte quest’ultimo
le comunicazioni
può revocare
di cui al presente
l’Ordine Contratto,
di pagamento
le domande,
non oltrelelarichieste
fine della
di
supporto
giornata operativa
e i serviziprecedente
diretti al Servizio
il giorno
Clienti,
concordato
nonché in
pertutti
l’addebito,
gli altri casi
nei in
modi
cui ile Connelle
tratto
forme prevede
previste l’utilizzo
dalla legge
di canali
e/o daldicontratto
comunicazione
concluso
alternativi
con l’Esercente/Beneficiario
(telefono, fax, e-mail,
ecc.),
medesimo,
il Titolare
in ogni
dovrà
casoutilizzare
prima che
gli l’Ordine
indirizzi/recapiti
di pagamento
indicati
sianel
ricevuto
Fogliodall’EmittenInformativo
relativo
te. Una alla
voltaCarta.
ricevuto dall’Emittente, l’Ordine di pagamento diviene irrevocabile e
può essere revocato solo con il consenso dell’Emittente medesimo e, in caso di
Art.
Operazioni
43 - Reclami
di pagamento
ricorsi edisposte
conciliazioni
su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite
Ile Titolare
di addebiti
puòdiretti,
presentare
è necessario
reclami all’Emittente
anche il consenso
- Servizio
del Beneficiario.
Clienti, con comunicazioIn tutti questi
ne
casi,scritta
l’Emittente
a mezzo
si riserva
lettera di
raccomandata
addebitare leA.R.,
spese
viaconnesse
fax, o peralla
via revoca,
telematica,
nellarispettimisura
vamente
indicata nel
ai seguenti
Documento
recapiti:
di Sintesi, e che saranno comunque proporzionate ai costi
Nexi
effettivi
- Servizio
sostenuti
Clienti,
dall’Emittente.
corso Sempione, 55 - 20149 Milano; fax 02 - 3488.9154; indirizzo
Le Operazioni
email: c.satisfaction@nexi.it;
di pagamento eseguite
indirizzo
successivamente
PEC: reclami.nexipayments@pec.nexi.it
al momento in cui l’EmitÈtente
considerato
riceve lavalido
revoca
il reclamo
del consenso
che contiene
non possono
gli estremi
essere
di chiconsiderate
lo propone,autorizzate.
i motivi del reclamo, la firma o analogo elemento che consenta di identificare con certezza il Titolare.
L’Emittente
Art. 11 - Rifiuto
darà degli
riscontro
Ordini
al reclamo
di pagamento
entro 15 (quindici) giornate operative dalla sua
ricezione,
L’Emittenteindicando,
può rifiutarsi
in caso
di eseguire
di accoglimento,
gli Ordini di
i tempi
pagamento,
previsti indipendentemente
per risolvere il problema.
dal fatto che tali Ordini di pagamento siano disposti dal Titolare o dal Beneficiario o
per il tramite di quest’ultimo, se gli Ordini di pagamento stessi non rispettano tutte
le applicabili disposizioni del Contratto o se il pagamento risulti contrario a disposizioni di diritto comunitario o nazionale.
Se l’Emittente rifiuta di eseguire un Ordine di pagamento, il rifiuto e, ove possibile, le
relative motivazioni, nonché la procedura per correggere eventuali errori materiali
imputabili al Titolare che abbiano causato il rifiuto, sono comunicati al Titolare con la
massima sollecitudine attraverso gli scontrini emessi dai terminali elettronici - POS,
installati presso l’Esercente, il sito internet presso il quale viene effettuato l’acquisto, ovvero per telefono, via SMS o via e-mail, salvo che tale informazione
non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico
o di pubblica sicurezza, individuati ai sensi dell’articolo 126 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, o ricorrano giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di
legge o di regolamento.
Qualora il rifiuto dell’Ordine di pagamento sia obiettivamente giustificato, le Parti
concordano che l’Emittente può addebitare al Titolare le spese ragionevoli per la
comunicazione, nella misura indicata nel Documento di Sintesi.
Un Ordine di pagamento di cui sia stata rifiutata l’esecuzione per motivi obiettivamente giustificati non è considerato ricevuto dall’Emittente.
Art. 12 - Rapporti con gli Esercenti
Il Titolare riconosce espressamente:
a) che l’Emittente non ha alcuna responsabilità nel caso in cui la Carta non sia accettata dagli Esercenti per cause ad esso non imputabili;
b) l’estraneità dell’Emittente ai sottostanti rapporti commerciali fra lui e gli Esercenti; resta pertanto esclusa ogni responsabilità dell’Emittente per difetti dei beni
o dei servizi, tardata, mancata o parziale consegna dei beni, tardata, mancata o
parziale erogazione dei servizi, disservizi e simili, anche nel caso in cui i relativi
Ordini di pagamento siano già stati eseguiti.
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Art. 4414 - Operazioni
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Art. 15 - Firma sulla Carta e sulle memorie di spesa
Il Titolare ha l’obbligo di firmare la Carta sul retro non appena ne entra in possesso,
restando responsabile di ogni conseguenza che possa derivare dall’indebito o illecito uso della Carta non firmata, anche ai sensi del successivo art. 31.
La firma apposta dal Titolare sulle memorie di spesa, o su documenti equivalenti, al
momento dell’Operazione di pagamento o dell’operazione di anticipo di denaro
contante - ove prevista - deve essere conforme a quella apposta dallo stesso Titolare sul Contratto e sul retro della Carta stessa.
Art. 16 - Codice personale segreto PIN: utilizzo e obbligo di custodia
A ciascuna Carta viene attribuito un codice personale segreto (PIN), che deve essere utilizzato esclusivamente dal Titolare stesso, in abbinamento con la Carta, per le
Operazioni di pagamento (ove richiesto) e per le operazioni di anticipo di denaro
contante presso gli sportelli automatici ATM aderenti al Circuito Internazionale in
Italia e all’estero. Il PIN potrà essere utilizzato - se richiesto - anche per altre tipologie
di pagamento che prevedano l’utilizzo di apparecchiature elettroniche.
Il PIN, generato elettronicamente, non è noto al personale dell’Emittente e viene
inviato direttamente dall’Emittente, in plico sigillato e separatamente dalla Carta, al
domicilio del Titolare.
Il Titolare ha l’obbligo di custodire il PIN con la massima cura.
Il PIN deve restare segreto e non deve essere annotato sulla Carta, né conservato
insieme con quest’ultima o con documenti del Titolare.
In caso di violazione delle misure di cautela di cui al presente articolo, il Titolare è responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall’indebito o illecito
uso della Carta insieme al PIN, anche se a seguito di smarrimento, furto, appropriazione indebita, falsificazione, e uso non autorizzato, ai termini ed alle condizioni di
cui al successivo art. 31.
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MODULO DI RICHIESTA
Richiesta diretta a Nexi Payments
Carte di Credito Nexi Consip Professional

CODICE CLIENTE

   (Campo da compilare a cura di Nexi Payments)

Si richiede a Nexi Payments, verificata la sussistenza dei necessari presupposti, l’emissione della Carta di credito sotto indicata:
Carta principale

P1 - POSIZIONE: DATI BANCARI DEL TITOLARE DELLA CARTA PRINCIPALE
NOME BANCA
ANZIANITÀ C/C (anno)
CAP

  INDIRIZZO

   NUMERO CIVICO

   LOCALITÀ

   PROVINCIA

  NAZIONE

(non indicare il CAP generico)     (per un indirizzo estero, inserire la città estera e il relativo “Area Code“)                                       (per estero non compilare)

COORDINATE IBAN (del c/c intestato al Titolare della Carta)
Code Paese

Check digit

Cin

Abi

Cab

c/c

  

P2 - POSIZIONE, A1 - ANAGRAFICA 1: DATI DEL TITOLARE DELLA CARTA PRINCIPALE
COGNOME

  NOME

DATA DI NASCITA  

  SESSO F

   LOCALITÀ DI NASCITA

   PROVINCIA
(per indirizzo estero, inserire la città estera e il relativo “Area Code”)

CODICE FISCALE  

M

  NAZIONE

(per estero non compilare)

   CITTADINANZA

(copia da inviare a Nexi)

STATO CIVILE  

Celibe/nubile  

TIPO DI ABITAZIONE

   

Coniugato/a  
Di proprietà  

Divorziato/a - separato/a  
In affitto  

Presso genitori/terzi

Vedovo/a
ANZIANITÀ DI ABITAZIONE

(n° anni)

RESIDENZA
PRESSO (facoltativo)
INDIRIZZO

   NUMERO CIVICO

CAP

   LOCALITÀ

   PROVINCIA

  NAZIONE

(non indicare il CAP generico)   (per un indirizzo estero, inserire la città estera e il relativo “Area Code“)

DOMICILIO
PRESSO (facoltativo)
INDIRIZZO

   NUMERO CIVICO

CAP

   LOCALITÀ

(non indicare il CAP generico)

   PROVINCIA

  NAZIONE

(per un indirizzo estero, inserire la città estera e il relativo “Area Code“)

TIPO DOCUMENTO   

01 - Carta d’identità    

02 - Patente di guida    

03 - Passaporto

(copia da inviare a Nexi Payments)

N. DOCUMENTO
DATA SCADENZA
PROVINCIA

    DATA RILASCIO/ULTIMO RINNOVO
/
  NAZIONE

/

/

/

    LOCALITÀ RILASCIO
   AUTORITÀ RILASCIO  

01 - Comune  

02 - Prefettura  

03 - Questura  

04 - MCTC  

05 - UCO

NUMERO TELEFONO ABITAZIONE
   NUMERO TELEFONO CELLULARE
                                                                   (indicare il numero di cellulare per attivare i Servizi SMS di sicurezza - Avviso Movimenti)
  
Nexi Payments SpA, sede legale: Corso Sempione, 55 - 20149 Milano Iscritta all’Albo degli Istituti di pagamento art. 114 septies T.U.B. n. 32875.7 Capitale Sociale
Euro 56.888.798,40 i.v., Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA: 04107060966 REA Milano: 1725898 - Telefono: +39.02.3488.1 Fax: +39.02.3488.4115
Sito Internet: www.nexi.it
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RESET

MODULO DI RICHIESTA
Richiesta diretta a Nexi Payments
Carte di Credito Nexi Consip Professional

E-MAIL

@

TITOLO DI STUDIO

  PROFESSIONE

   TIPO ATTIVITÀ ECONOMICA - TAE

DATORE DI LAVORO - RAGIONE SOCIALE

  CAP

LOCALITÀ

   PROVINCIA

  NAZIONE

NUMERO TELEFONO UFFICIO
FASCIA DI REDDITO

(reddito netto mensile in Euro)

A- Nessuno    B- <=755    C- da 776 a 930    D- da 931 a 1.035    E- da 1.036 a 1.290
F- da 1.291 a 1.550    G- da 1.551 a 2.580    H- da 2.581 a 3.615    I- da 3.616 a 5.165    L- >=5.166

(obbligatorio per i lavoratori dipendenti)

ANZIANITÀ DI OCCUPAZIONE

   LIMITE UTILIZZO DELL’ANAGRAFICA

,00  

(dall’anno)

LUOGO PREVALENTE DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ/RELAZIONE D’AFFARI

PROVINCIA

(se diverso dalla località di residenza/domicilio)

(se in Italia)

PROVENIENZA FONDI   

A - Reddito da lavoro/attività   

		  

G - Altro (specificare)

FINALITÀ DEL RAPPORTO   

B - Pensione  

Acquisti presso esercizi commerciali   

  NAZIONE
(se all’estero)

C - Eredità   

Prelievi di contante   

D - Rendita   

E - Vincita   

F - Donazione

Acquisti su internet

COGNOME DELLA MADRE DA NUBILE
(per eventuale identificazione telefonica)

GIÀ TITOLARE DI NEXI PAYMENTS   
TITOLARE DI ALTRE CARTE DI CREDITO   

Sì    

No

AMERICAN EXPRESS   

C1 - CARTA: DATI DELLA CARTA
CIRCUITO   

DINERS   

MASTERCARD   

VISA   

ALTRO   

RIF. ANAGRAFICA

VISA

CODICE PRODOTTO 91   CODICE PERS. PRODOTTO 2C

IO SOTTOSCRITTO DICHIARO:
a)

di essere stato informato ed approvare che la richiesta di emissione della Carta, contenuta nel Modulo di Richiesta, costituisce una proposta contrattuale e che Nexi
Payments può rifiutarsi di accettare tale richiesta;
b)	di aver preso visione, in tempo utile prima della sottoscrizione della presente proposta contrattuale, del “Foglio Informativo”, della guida ABF e del “Documento di
Sintesi Assicurazione Collettiva Multirischi”, messi a disposizione dall’Emittente sul proprio sito Internet;
c) “di aver ricevuto, in tempo utile prima della sottoscrizione della presente proposta contrattuale il documento denominato “Sicurezza dei pagamenti via internet”, disponibile anche sul Sito Internet dell’Emittente;
d)	di aver ricevuto, in forma chiara e comprensibile in forma cartacea o su altro supporto durevole, le informazioni di cui alla normativa di trasparenza applicabile nonché,
se ne ricorrono le condizioni, le informazioni di cui agli artt. 67-quater e seguenti del D. Lgs. n. 206/2005, nel caso in cui il contratto sia stipulato mediante tecniche di
comunicazione a distanza;
e)	di aver ricevuto, in tempo utile prima della sottoscrizione della presente proposta contrattuale una copia integrale del Contratto idonea per la stipula, in forma cartacea
o su altro supporto durevole, completa di ogni suo elemento ed allegato, ivi compreso il “Documento di sintesi carte di credito Nexi” che costituisce il frontespizio
del Contratto;
f)	di aver preso visione e di accettare, senza alcuna eccezione, le condizioni contrattuali riportate nel “Regolamento Titolari”, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta contrattuale;
g)	di aver preso visione e di accettare specificatamente le condizioni economiche applicate per l’emissione della Carta ed il suo utilizzo, indicate nel “Documento di sintesi
carte di credito Nexi”, che costituisce parte integrante della presente proposta contrattuale;
h)	di essere legato all’Ente
, ovvero ad eventuali società controllate e/o collegate all’Ente
, da un rapporto di
lavoro o di collaborazione di tipo continuativo, e di prendere atto e di accettare che il rilascio e l’utilizzo della Carta è subordinato all’esistenza di un rapporto di lavoro o
di collaborazione di tipo continuativo, con detto Ente ovvero con eventuali società controllate e/o collegate all’Ente;
i)	che tutti i dati, le informazioni e le dichiarazioni riportate sul Modulo di Richiesta sono complete e veritiere, e di impegnarsi a comunicare ogni successiva variazione degli
stessi;
j) di aver preso atto che gli addebiti relativi all’utilizzo della Carta devono essere necessariamente domiciliati sul medesimo conto corrente sul quale viene accreditato lo
stipendio, ossia il conto corrente bancario indicato nel presente “Modulo di Richiesta”;
k) di prendere atto che l’esecuzione del Contratto richiede il trattamento dei miei dati personali da parte di Nexi Payments secondo quanto riportato nell’“Informativa in
materia di trattamento dei dati personali carte di credito Nexi”, che forma parte integrante e sostanziale della presente proposta contrattuale;
l) di prendere atto che, per finalità connesse alla vigente normativa antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 231/07 e successive modifiche e integrazioni, l’identificazione avverrà
tramite addebito diretto (SDD) su conto corrente acceso presso una banca, secondo le modalità previste dall’art. 27 del D.Lgs. 231/07;
m) di autorizzare pertanto Nexi Payments al trattamento dei dati riportati sul Modulo di Richiesta, ai fini dell’esecuzione del Contratto e altresì con le finalità per cui darò in
seguito esplicito consenso;
n) Io sottoscritto prendo inoltre atto che, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 231/2007, l’impossibilità di completare l’adeguata verifica impedirà l’instaurazione o la prosecuzione
del rapporto (i).
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AUTORIZZO PERTANTO:
– l’Ente
a comunicare a Nexi Payments la cessazione per qualsiasi causa del rapporto di lavoro o di collaborazione di tipo continuativo, fra il
sottoscritto e l’Ente stessa, ovvero fra il sottoscritto ed eventuali società controllate e/o collegate all’Ente, ed ogni variazione delle coordinate di conto corrente di accredito dello stipendio sul quale vengono effettuati gli addebiti relativi all’utilizzo della Carta;
– l’Ente
a comunicare a Nexi Payments l’esistenza di eventuali procedimenti giudiziari, pignoramenti, sequestri o cessioni del quinto dello
stipendio che dovessero intervenire a qualsiasi titolo sulle mie spettanze di lavoro;
– Nexi Payments a comunicare all’Ente i dati relativi all’emissione, blocco o non emissione della Carta.
Autorizzo pertanto Nexi Payments al trattamento dei dati riportati sul presente “Modulo di Richiesta”, ai fini dell’esecuzione del Contratto e altresì con le finalità per cui darò
in seguito esplicito consenso.
Dichiaro di:   
Data:

/

essere   
/

non essere      persona politicamente esposta (i)

                    Firma del Richiedente (Titolare Carta Principale):

AUTORIZZAZIONE ALL’ADDEBITO IN CONTO - MANDATO SEPA DIRECT DEBIT

Io sottoscritto Titolare, in relazione alle disposizioni del Regolamento del Parlamento Europeo del 14 marzo 2012, n. 260, contenente la disciplina dei requisiti tecnici per i
bonifici e gli addebiti diretti con modalità elettronica e standardizzata all’interno dell’Unione Europea, dichiaro:
a) di autorizzare Nexi Payments a disporre l’addebito diretto sul conto corrente bancario a me intestato, identificato dal codice IBAN indicato nel presente Contratto, in via
continuativa e senza necessità di preavviso, di tutte le somme a qualsiasi titolo e via via dovute alla stessa Nexi Payments a seguito delle spese effettuate con la carta, nonché di eventuali ulteriori servizi dalla stessa erogati, con contestuale accredito sul conto corrente intestato a Nexi Payments;
b) di autorizzare la Banca presso la quale il Titolare intrattiene il rapporto di conto corrente bancario identificato dal codice IBAN indicato nel presente Contratto a ricevere
e consentire l’addebito diretto su tale conto, in via ricorrente ed automatica per tutta la durata del Contratto di tutte le somme a qualsiasi titolo e via via dovute alla stessa
Nexi Payments a seguito delle spese effettuate con la carta;
La presente autorizzazione di addebito in conto è concessa a Nexi Payments per tutta la durata del Contratto e comunque fino all’integrale pagamento delle somme dovute
a Nexi Payments stessa.
Il rapporto con la Banca è regolato dal contratto stipulato dal Titolare con la Banca stessa.
Il sottoscritto ha facoltà di richiedere alla Banca il rimborso di quanto addebitato, secondo quanto previsto nel suddetto contratto; eventuali richieste di rimborso devono
essere presentate entro e non oltre 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto.
Prendo inoltre atto che il codice identificativo del creditore Nexi Payments è IT500010000004107060966.
Data:

/

/

                    Firma del Richiedente (Titolare Carta Principale):

Dichiaro di aver ricevuto e trattenuto una copia della presente proposta contrattuale, debitamente compilata e sottoscritta, comprensiva del “Documento di sintesi carte di
credito Nexi”. Dichiaro inoltre di aver ricevuto e trattenuto copia della documentazione informativa relativa alla copertura assicurativa accessoria alla Carta.
Data:

/

/

                    Firma del Richiedente (Titolare Carta Principale):

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., si dichiara inoltre di aver preso conoscenza e di approvare specificatamente le seguenti clausole e condizioni del “Regolamento Titolari”, allegato al presente Modulo di Richiesta: Art. 5 - Durata del Contratto e validità della Carta; Art. 6 - Limiti di utilizzo; Art. 9 - Consenso e autorizzazione delle
Operazioni di pagamento; Art. 10 - Revoca del consenso alle Operazioni di pagamento; Art. 11 - Rifiuto degli Ordini di pagamento; Art. 12 - Rapporti con gli Esercenti; Art. 13
- Operazioni di prelievo e anticipo di denaro contante; Art. 15 - Firma sulla Carta e sulle memorie di spesa; Art. 16 - Codice personale segreto PIN: utilizzo e obbligo di custodia;
Art. 22 - Comunicazioni periodiche e informazioni successive rispetto ad Operazioni di pagamento e di anticipo di denaro contante; Art. 23 Utilizzo non corretto degli estremi
della Carta o del PIN - Responsabilità dell’Emittente; Art. 24 - Comunicazione di Operazioni di pagamento e di anticipo di denaro contante non autorizzate o non correttamente eseguite; Art. 25 - Responsabilità dell’Emittente per Operazioni di pagamento e di anticipo di denaro contante non autorizzate - Rimborso; Art. 26 - Responsabilità
dell’Emittente la mancata, inesatta o tardiva esecuzione delle operazioni di pagamento e di anticipo di denaro contante; Art. 27 Rimborsi per Operazioni di pagamento autorizzate disposte dal Beneficiario o per il suo tramite; Art. 28 - Circostanze anormali e imprevedibili; Art. 30 - Obblighi del Titolare e dell’Ente in relazione all’utilizzo della Carta e
del PIN, in particolare in caso di smarrimento, furto, appropriazione indebita, uso non autorizzato, falsificazione o contraffazione; Art. 33 - Blocco della Carta; Art. 34 - Recesso
delle Parti; Art. 36 - Modifiche al Contratto; Art. 41 - Comunicazioni al Titolare e variazione dei dati; Art. 45 – Lingua del Contratto, legge applicabile e Foro competente.
Data:

/

/

                    Firma del Richiedente:

                                          Timbro e Firma dell’Ente:
(i) A
 rt. 1 - “persone politicamente esposte”: le persone fisiche residenti in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari, che occupano o hanno occupato importanti cariche

pubbliche nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei criteri di cui all’allegato tecnico
al D.Lgs. 231/2007; Allegato tecnico, Art. 1 - Persone politicamente esposte:
1. Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s’intendono: a. i capi di Stato, i capi di Governo, i Ministri e i Vice Ministri o Sottosegretari; b. i parlamentari; c. i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette
a ulteriore appello, salvo circostanze eccezionali; d. i membri delle Corti dei Conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali; e. gli ambasciatori, gli incaricati
d’affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate; f. i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato. In nessuna delle
categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore. Le categorie di cui alle lettere da a) a e) comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livello
europeo e internazionale.
2. Per i familiari diretti s’intendono: a. il coniuge; b. i figli ed i loro coniugi; c. coloro che nell’ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui alle precedenti lettere;
d. i genitori.

000131   Modulo di richiesta Carta Nexi Consip Professional - Nexi Payments SpA - Richiesta diretta a Nexi Payments - n. 2 / marzo 2018

Per pulire i campi cliccare sul tasto reset

16 di 23
RESET

MODULO DI RICHIESTA
Richiesta diretta a Nexi Payments
Carte di Credito Nexi Consip Professional

3. Ai fini dell’individuazione dei soggetti con i quali le persone di cui al numero 1 intrattengono notoriamente stretti legami si fa riferimento a: a. qualsiasi persona fisica che ha
notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d’affari con una persona di cui al comma 1; b. qualsiasi persona fisica che
sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui al comma 1.
4. Senza pregiudizio dell’applicazione, in funzione del rischio, di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, quando una persona ha cessato di occupare importanti
cariche pubbliche da un periodo di almeno un anno i soggetti destinatari del presente decreto non sono tenuti a considerare tale persona come politicamente esposta.

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali)

In relazione all’”Informativa in materia di trattamento dei dati personali carte di credito Nexi” che mi è stata fornita ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, prendo atto che l’esecuzione del Contratto di emissione della Carta da parte di Nexi Payments richiede il trattamento dei dati personali nonché la
loro comunicazione alle categorie di soggetti indicati nell’Informativa stessa.
Inoltre con riferimento all’informativa che mi è stata fornita relativa all’art. 5 del Codice Deontologico sui Sistemi di Informazioni Creditizie, espressamente acconsento che i
dati forniti per lo svolgimento dell’istruttoria preliminare, ed in caso di accoglimento della richiesta di carta di credito, i dati relativi allo svolgimento del rapporto contrattuale,
siano trattati e comunicati a terzi nei termini della predetta informativa.
Per quanto riguarda il trattamento dei dati sensibili derivante da specifiche operazioni o servizi richiesti a Nexi Payments (C2) consapevole che in mancanza del consenso
Nexi Payments non potrà dar corso a tale Contratto ed emettere la Carta richiesta, dichiaro di acconsentire allo stesso.
Data:

/

/

         (obbligatorio) Firma del Richiedente:

Per consentire a Nexi Payments di comunicarti novità e offerte promozionali anche dei suoi Partner:
(facoltativo) C3   

Do il consenso   

Nego il consenso

Per consentire a Nexi Payments di comunicarti novità e offerte promozionali anche dei suoi Partner, personalizzate in base al tuo profilo personale:
(facoltativo) C8   

Do il consenso   

Nego il consenso

Per consentire a Nexi Payments di migliorare i propri servizi e soddisfare meglio le tue esigenze ti chiediamo la possibilità di trattare i tuoi dati a fini di ricerche di mercato:
(facoltativo) C4   

Do il consenso   

Nego il consenso

Per quanto riguarda la comunicazione, da parte di Nexi Payments dei miei dati a società terze a fini di offerte dirette di loro prodotti o servizi:
(facoltativo) C5   
Data:

/

Do il consenso   
/

Nego il consenso

         Firma del Richiedente:

Ai sensi si quanto previsto dal D. Lgs. 231/07 e successive modifiche e integrazioni, dichiaro di essere, in relazione all’operazione richiesta e per la Carta a me intestata, il solo
titolare effettivo e che non esiste alcun soggetto diverso dal sottoscritto per conto del quale viene realizzata l’operazione.
Data:

/

/

         Firma del Richiedente:

ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA – D. LGS. 231/07

Il sottoscritto prende atto che, per finalità connesse alla vigente normativa antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 231/07 e successive modifiche e integrazioni, l’identificazione avverrà
tramite addebito diretto su conto corrente acceso presso una banca, secondo le modalità previste dall’art. 27 del D.Lgs. 231/07.
Data:

/

/

         Firma del Richiedente:

Blocco Carta per furto/smarrimento
24 ore su 24, 365 giorni all’anno
Numero Verde 800-15.16.16
Dall’estero: +39.02.34980.020
Dagli USA: Numero Verde Internazionale 1.800.473.6896

Informazioni/Assistenza
Servizi automatici: 24 ore su 24, 365 giorni all’anno
Numero a pagamento 892.900*
Servizi con operatore: 8.00-20.00, lunedì - venerdì
Dall’estero: +39.02.34980.020 (da telefono fisso e cellulare)
Informazioni per non Titolari
Numero a pagamento 199-13.10.10*

(*) Numero soggetto a tariffazione specifica. Costo dichiarato prima dell’inizio della comunicazione telefonica
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TIPO ATTIVITÀ ECONOMICA – TAE:
Codice

Descrizione

Codice

Descrizione

001

Pubblica amministrazione e magistrati

500

Edilizia, opere pubbliche e demolizione immobili

005

Forze dell’ordine/forze armate

600

Commercio combustibili, minerali, prodotti chimici e carburanti

010

Coltivazione prodotti agricoli e olio

611

Commercio materie prime agricole, animali vivi

012

Produzione vino

613

Commercio legname e materiale da costruzione

014

Allevamento, caccia, silvicoltura e pesca

614

Commercio macchine, attrezzature, veicoli

110

Produzione prodotti energetici (carbone, petrolio, energia
elettrica, gas, raccolta, depurazione e distribuzione acqua)

615

Commercio mobili, elettrodomestici, tv, casalinghi e ferramenta

616

Commercio prodotti tessili, abbigliamento, calzature

210

Produzione metalli

Commercio prodotti alimentari, bevande, tabacco

230

Produzione materiali da costruzione, vetro, ceramica,
produzione, estrazione e ricerca di sali

617
618

Commercio prodotti farmaceutici, cosmetici, profumi
Commercio altri prodotti non alimentari

250

Produzione prodotti chimici, farmaceutici, vernici, fibre artificiali
e sintetiche

619
620

Commercio materiale di recupero

320

Produzione macchine agricole e industriali

621

Commercio orologi, gioielleria, argenteria

330

Produzione macchine per ufficio, elaboratori, strumenti di
precisione, ottica, orologi

630

Servizi degli intermediari del commercio (agenti, rappresentanti
e agenzie di mediazione del commercio)

340

Produzione materiale elettrico

649

Commercio antiquariato e oggetti d’arte

350

Produzione mezzi di trasporto

653

Commercio libri, giornali, cancelleria

410

Produzione di prodotti alimentari e prodotti a base di tabacco

654

Commercio armi e munizioni

430

Prodotti tessili, pelle, pellicce, abbigliamento

660

Alberghi e pubblici esercizi

440

Produzione tappeti, tappezzerie

671

Riparazione auto, moto e biciclette

450

Produzione calzature

672

Riparazione calzature, articoli cuoio, elettrodomestici

460

Produzione biancheria per la casa e arredamento

710

Servizi ferroviari, tram, metro, autobus di linea

470

Produzione, trasformazione carta e cartone

722

Servizi trasporti di persone e merci

473

Prodotti stampa ed editoria

724

Servizi per oleodotto e gasdotto

480

Produzione prodotti in gomma, plastica e pneumatici

731

Servizi di custodia valori

490

Produzione legno, sughero

732

Autotrasportatori di contante, titoli e valori c/ terzi

463

Carpenteria e costruzioni in legno, lavori in legno per edilizia

740

Servizi trasporti marittimi, cabotaggio, aerei

467

Produzione mobili in legno e giunco, materassi

491

Produzione gioielli e oreficeria

760

Servizi connessi ai trasporti (gestione porti, autostrade, stazioni
di servizio, controllo e pesatura merci)

492

Produzione strumenti musicali

771

Agenzie viaggio e intermediari dei trasporti

493

Prodotti cinematografia e fotografia

773

Servizi di custodia e deposito

494

Produzione giocattoli e articoli sportivi

790

495

Produzione penne, timbri e prodotti di cancelleria

Servizi delle comunicazioni e professioni linguistiche, letterarie
(giornalisti, scrittori, ecc.)

Nexi Payments SpA, sede legale: Corso Sempone, 55 - 20149 Milano Iscritta all’Albo degli Istituti di pagamento art. 114 septies T.U.B. n. 32875.7 Capitale Sociale
Euro 56.888.798,40 i.v., Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA: 04107060966 REA Milano: 1725898 - Telefono: +39.02.3488.1 Fax: +39.02.3488.4115
Sito Internet: www.nexi.it
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Codice

Descrizione

829

Bancari

830

Servizi finanziari e assicurativi (consulenti finanziari e assicurativi,
promotori finanziari, agenti in attività finanziaria, broker,
mediatori assicurativi, mediatori creditizi, agenti assicurativi,
ecc.)

831

Servizi di consulenza tributaria, del lavoro, direzionale,
organizzativa, tecnica, gestionale (consulenti del lavoro,
consulenti tributari, consulenti direzionali/tecnici/organizzativi/
gestionali)

Codice

Descrizione

960

Servizi istituzioni sociali, delle associazioni professionali e delle
organizzazioni economiche e sindacali

970

Servizi ricreativi e culturali (discoteche, circhi, luna park, ecc.)

971

Professioni sportive e artistiche

972

Sale corse, case da gioco

981

Servizi di lavanderia e tintoria

982

Servizi parrucchieri barbieri e istituti di bellezza

983

Servizi studi fotografici

984

Altri servizi personali non altrove classificati (servizi delle pompe
funebri, di cremazione, di agenzie matrimoniali, astrologia, ecc.)

832

Professioni amministrativo/contabili (commercialisti, ragionieri,
periti commerciali, amministratori di condominio, revisori, ecc.)

833

Servizi di pubblicità

834

Servizi di affari immobiliari (agenti immobiliari)

990

Professioni giuridico/legali (avvocati, notai)

840

Servizi di noleggio e locazione

991

920

Servizi disinfezione, pulizia e nettezza urbana

Professioni tecnico/scientifiche (architetti, ingegneri, chimici,
biologi, agronomi, periti, geometri, ecc.)

992

Professioni in discipline religiose e teologiche

930

Servizi insegnamento

940

Servizi di ricerca e sviluppo

993

Altri agenti, mediatori e consulenti non ancora classificati (es.
Agenti sportivi)

950

Servizi sanitari destinabili alla vendita (medici, dentisti, veterinari,
ecc.)

5. NAZIONE: compilare con il codice relativo (verificare aggiornamento tabello sul sito www.bancaditalia.it).
Codice

Descrizione

Codice

Descrizione

238

ABU DHABI

268

AZERBAIGIAN

002

AFGHANISTAN

234

AZZORRE ISOLE

239

AJMAN

160

BAHAMAS

292

ALAND ISOLE

169

BAHRAIN

087

ALBANIA

130

BANGLADESH

003

ALGERIA

118

BARBADOS

148

AMERICAN SAMOA

009

BELGIO

004

ANDORRA

198

BELIZE

133

ANGOLA

158

BENIN

209

ANGUILLA

207

BERMUDA

180

ANTARTIDE

097

BHUTAN

197

ANTIGUA E BARBUDA

264

BIELORUSSIA

005

ARABIA SAUDITA

010

BOLIVIA

006

ARGENTINA

295

BONAIRE SAINT EUSTATIUS AND SABA

266

ARMENIA

274

BOSNIA E ERZEGOVINA

212

ARUBA

098

BOTSWANA

227

ASCENSION

280

BOUVET ISOLA

007

AUSTRALIA

011

BRASILE

008

AUSTRIA

125

BRUNEI DARUSSALAM
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Codice

Descrizione

Codice

Descrizione

012

BULGARIA

257

ESTONIA

142

BURKINA FASO

026

ETIOPIA

025

BURUNDI

204

FAER OER ISOLE

135

CAMBOGIA

190

FALKLAND ISOLE

119

CAMEROON

161

FIJI

139

CAMPIONE D'ITALIA

027

FILIPPINE

013

CANADA

028

FINLANDIA

100

CANARIE ISOLE

029

FRANCIA

188

CAPO VERDE

241

FUIJAYRAH

256

CAROLINE ISOLE

157

GABON

211

CAYMAN ISOLE

164

GAMBIA

275

CECA (REPUBBLICA)

267

GEORGIA

143

CENTROAFRICANA (REPUBBLICA)

094

GERMANIA

246

CEUTA

112

GHANA

230

CHAFARINAS

082

GIAMAICA

255

CHAGOS ISOLE

088

GIAPPONE

282

CHRISTMAS ISOLA

102

GIBILTERRA

144

CIAD

113

GIBUTI

015

CILE

122

GIORDANIA

016

CINA

228

GOUGH

101

CIPRO

032

GRECIA

223

CLIPPERTON

156

GRENADA

281

COCOS KEELING ISOLA

200

GROENLANDIA

017

COLOMBIA

214

GUADALUPA

176

COMOROS ISOLE

154

GUAM

145

CONGO

033

GUATEMALA

018

CONGO R. DEM.

201

GUERNSEY C.I.

237

COOK ISOLE

123

GUIANA FRANCESE

074

COREA DEL NORD(REPUB DEMOCR POPO- LARE)

137

GUINEA

084

COREA DEL SUD (REPUBBLICA DI)

185

GUINEA BISSAU

146

COSTA D'AVORIO

167

GUINEA EQUATORIALE

019

COSTA RICA

159

GUYANA

261

CROAZIA

034

HAITI

020

CUBA

284

HEARD E MCDONALD ISOLE

296

CURACAO

035

HONDURAS

021

DANIMARCA

103

HONG KONG

192

DOMINICA

114

INDIA

063

DOMINICANA (REPUBBLICA)

129

INDONESIA

240

DUBAI

039

IRAN (REPUBBLICA ISLAMICA DI)

024

ECUADOR

038

IRAQ

023

EGITTO

040

IRLANDA

064

EL SALVADOR

041

ISLANDA

277

ERITREA

252

ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO
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MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODULO DI RICHIESTA
Richiesta diretta a Nexi Payments
Carte di Credito Nexi Consip Professional

Codice

Descrizione

Codice

Descrizione

182

ISRAELE

134

MOZAMBICO

086

ITALIA

083

MYANMAR

202

JERSEY C.I.

206

NAMIBIA

269

KAZAKISTAN

109

NAURU

116

KENYA

115

NEPAL

194

KIRIBATI

047

NICARAGUA

291

KOSOVO

150

NIGER

126

KUWAIT

117

NIGERIA

270

KYRGYZSTAN

205

NIUE

136

LAOS (REP DEMOCRATICA POP)

285

NORFOLK ISOLE

089

LESOTHO

048

NORVEGIA

258

LETTONIA

253

NUOVA CALEDONIA

095

LIBANO

049

NUOVA ZELANDA

044

LIBERIA

163

OMAN

045

LIBIA

050

PAESI BASSI

090

LIECHTENSTEIN

036

PAKISTAN

259

LITUANIA

216

PALAU

092

LUSSEMBURGO

279

PALESTINA, TERRITORI AUTONOMI

059

MACAO

051

PANAMA

278

MACEDONIA

186

PAPUA NUOVA GUINEA, STATO INDIPEN- DENTE

104

MADAGASCAR

052

PARAGUAY

235

MADEIRA

232

PENON DE ALHUCEMAS

056

MALAWI

233

PENON DE VELEZ DE LA GOMERA

106

MALAYSIA

053

PERU'

127

MALDIVE

175

PITCAIRN

149

MALI

225

POLINESIA FRANCESE

105

MALTA

054

POLONIA

203

MAN ISOLA

055

PORTOGALLO

219

MARIANNE SETTENTRIONALI ISOLE

220

PORTORICO

107

MAROCCO

091

PRINCIPATO DI MONACO

217

MARSHALL ISOLE

168

QATAR

213

MARTINICA

242

RAS AL KHAIMAH

141

MAURITANIA

031

REGNO UNITO

128

MAURITIUS ISOLE

247

REUNION

226

MAYOTTE

061

ROMANIA

231

MELILLA

262

RUSSIA (FEDERAZIONE DI)

046

MESSICO

151

RWANDA

215

MICRONESIA (STATI FEDERATI DI)

166

SAHARA OCCIDENTALE

B

MIDWAY ISOLE

293

SAINT BARTHELEMY

265

MOLDAVIA (REPUBBLICA DI)

222

SAINT MARTIN SETTENTRIONALE

110

MONGOLIA

248

SAINT-PIERRE E MIQUELON

290

MONTENEGRO

191

SALOMONE ISOLE

208

MONTSERRAT

131

SAMOA
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Richiesta diretta a Nexi Payments
Carte di Credito Nexi Consip Professional

Codice

Descrizione

Codice

Descrizione

037

SAN MARINO

057

TANZANIA (REPUBBLICA DI)

199

SANTA LUCIA

183

TERRITORI FRANCESI DEL SUD

093

SANTA SEDE (CITTA' DEL VATICANO)

245

TERRITORIO BRITANNICO OCEANO INDIA- NO

254

SANT'ELENA

072

THAILANDIA

187

SAO TOME E PRINCIPE

287

TIMOR-LESTE

152

SENEGAL

155

TOGO

289

SERBIA

236

TOKELAU

189

SEYCHELLES

B

TONGA

243

SHARJAH

120

TRINIDAD E TOBAGO

153

SIERRA LEONE

229

TRISTAN DA CUNHA

147

SINGAPORE

075

TUNISIA

294

SINT MAARTEN (DUTCH PART)

076

TURCHIA

065

SIRIA

273

TURKMENISTAN

276

SLOVACCHIA

210

TURKS E CAICOS ISOLE

260

SLOVENIA

193

TUVALU

066

SOMALIA, REPUBBLICA FEDERALE

263

UCRAINA

067

SPAGNA

132

UGANDA

085

SRI LANKA

244

UMM AL QAIWAIN

196

ST. VINCENTE E LE GRENADINE

077

UNGHERIA

069

STATI UNITI

080

URUGUAY

195

ST.KITTS E NEVIS

271

UZBEKISTAN

283

SUD GEORGIA E SUD SANDWICH

121

VANUATU

297

SUD SUDAN

081

VENEZUELA

078

SUDAFRICANA (REPUBBLICA)

221

VERGINI AMERICANE ISOLE

070

SUDAN

249

VERGINI BRITANNICHE ISOLE

124

SURINAME

062

VIETNAM

286

SVALBARD E JAN MAYEN ISOLE

178

WAKE ISOLE

068

SVEZIA

218

WALLIS E FUTUNA ISOLE

071

SVIZZERA

042

YEMEN

138

SWAZILAND

058

ZAMBIA

272

TAGIKISTAN

073

ZIMBABWE

022

TAIWAN

SEZIONE 2 RELATIVA ALLA RICHIESTA DALLA/E CARTA/E

Riquadro A1 ANAGRAFICA: DATI DEL TITOLARE DELLA CARTA
6. TIPO CARTA:
 1 = Carte in versione individuale: l’addebito delle spese è previsto sul conto corrente personale del richiedente (si tratta di Carte tipicamente destinate a liberi professionisti); deve essere utilizzato per richiedere il prodotto Nexi Business o Nexi Business Gold individuali.
 4 = Carte in versione aziendale: l’addebito delle spese è previsto sul conto corente dell’Azienda; deve essere utilizzato per richiedere il prodotto Nexi Business e Nexi Business Gold aziendale, il prodotto Nexi Corporate, Nexi Corporate Gold e Nexi Black.

•
•

7. TITOLO DI STUDIO: 01 = nessuno - 02 = lic. elementare - 03 = lic. media - 04 = diploma - 05 = laurea
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MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODULO DI RICHIESTA
Richiesta diretta a Nexi Payments
Carte di Credito Nexi Consip Professional

8. PROFESSIONE:

INDUSTRIA

EDILIZIA

COMMERCIO

AGRICOLTURA

CREDITO

ASSICURATIVO

01 Operaio

06 Operaio

11 Ausiliario

16 Operaio

21 Commesso

26 Commesso

02 Operaio
specializzato

07 Operaio
specializzato

12 Impiegato

17 Operaio
specializzato

22 Impiegato

09 Impiegato

08 Impiegato

13 Imp. Direttivo

18 Impiegato

04 Dirigente

09 Dirigente

14 Dirigente

19 Dirigente

PUBBL.
AMMINISTR.

DIFESA

ALTRE

31 Commesso

51 Truppa e
graduati

65 Artisti,
letterati e
giornalisti

27 Impiegato

32 Impiegato

52 Sottufficiale

70 Libero
professionista

23 Funzionario

28 Funzionario

33 Funzionario

53 Ufficiali

75
Rappresentanti
e agenti

24 Dirigente

29 Dirigente

34 Dirigente

54 Uff. Stato
Magg.

80 Artigiani e
commercianti

41 Ins. Scuola
elem.

60 Magistrati

85 Casalinghe

42 Ins. Scuola
med. Sup.

90 Agricoltori

43 Ins.
Universitario

93 Studenti

95 Clero

98 Altri

99 Pensionati

Riquadro C1 CARTA: DATI DELLA CARTA
9. CODICE PRODOTTO: inserire il codice del prodotto scelto dal Cliente fra quelli qui di seguito riportati.

Nexi Business
40

Nexi Business Gold

Nexi Corporate

Nexi Corporate Gold

Nexi Black

41

91

90

55
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LA SICUREZZA DEI PAGAMENTI VIA INTERNET

Ecco alcune semplici regole e consigli per garantire la sicurezza dei tuoi dati e della tua Carta in internet.
Nexi ti offre la massima tranquillità anche in internet, grazie a servizi e accorgimenti appositamente pensati per garantire la sicurezza non solo della
tua Carta - e del suo utilizzo -, ma anche dei tuoi dispositivi.

Proteggi sempre i tuoi dispositivi personali
Se hai un PC, uno smartphone o un Tablet:
• installa e mantieni sempre aggiornato il software di protezione antivirus (i) e antispyware
• installa sempre gli aggiornamenti ufficiali del sistema operativo e dei principali programmi che usi appena vengono rilasciati,
• installa gli aggiornamenti e le patch di sicurezza del browser e delle applicazioni
• installa un firewall (ii) personale
• effettua regolarmente scansioni complete con l’antivirus
• non aprire messaggi di posta elettronica di cui non conosci il mittente o con allegati sospetti
• non installare applicazioni scaricate da siti non certificati o della cui attendibilità non sei sicuro
• se lo stesso PC/tablet/smartphone è usato anche da altre persone (familiari, amici, colleghi), fai in modo che adottino le stesse regole
• proteggi i tuoi dispositivi con PIN, password o altri codici di protezione. Per i consigli su come creare e gestire password e credenziali, ti invitiamo
a leggere la sezione dedicata.
(i) Il software antivirus permette di tenere il proprio dispositivo al riparo da software indesiderati (“malware”) che potrebbero essere installati senza
il consenso dell’utente, e carpire i dati di pagamento e altri dati sensibili del cliente a scopo fraudolento.
(ii) Il firewall personale ha lo scopo di controllare e filtrare tutti i dati in entrata e in uscita del proprio dispositivo, aumentando il livello di sicurezza del
dispositivo su cui è installato.
IMPORTANTE: Nexi non fornisce supporto tecnico su antivirus, firewall e altre soluzioni di sicurezza installati sui dispositivi personali del cliente, né può essere ritenuta responsabile per la configurazione degli stessi.

Password: come crearle e proteggerle
Per motivi di sicurezza l’accesso ad alcune reti o servizi richiede credenziali e password. Queste ultime inoltre vengono utilizzate anche per la protezione di dispostivi personali, per evitare l’accesso a persone non autorizzate. Ecco allora qualche suggerimento per creare - e custodire - una password sicura e facilmente memorizzabile da te, ma non facilmente intuibile da altri:
• crea la tua password - che deve avere obbligatoriamente almeno 8 e massimo 20 caratteri - componendola usando combinazioni di caratteri
alfanumerici, di cui almeno una lettera maiuscola. Utilizza ad esempio le iniziali di una frase che possa ricordare soltanto tu e non associabile ai tuoi
dati anagrafici. Ad esempio: Qeaivis0804 (Questa Estate Andrò In Vacanza in Sardegna). Il tuo nome (es. MARIOROSSI), la tua data di nascita o
quella di un tuo caro sono password facilmente intuibili da truffatori che conoscono il tuo nome o la tua situazione anagrafica
• non utilizzare password condivise con altri servizi online
• evita di utilizzare parole di senso comune o riferite alla tua vita privata o aziendale (es. nomi propri, codice fiscale, date di nascita, targa dell’auto,
numero del badge personale)
• non salvare la password nel browser e evita per quanto possibile di annotarti la password per ricordarla. In ogni caso non conservarla insieme agli
strumenti di pagamento
• non comunicare la password con amici, conoscenti, operatori del Servizio Clienti. Ti ricordiamo che Nexi non ti chiederà mai di comunicare o
inviare la tua password né telefonicamente né via mail

Tutela i tuoi acquisti in internet
Con Nexi puoi utilizzare la tua Carta in tutta tranquillità anche per le tue spese online, grazie al servizio 3D Secure. Con il nome 3D Secure si definisce il
sistema di protezione degli acquisti online tramite “Verified by Visa” e “Mastercard SecureCode” studiato dai circuiti internazionali Visa e Mastercard.
Attivare il servizio 3D Secure garantisce una tutela per i tuoi acquisti online, permettendo di prevenire eventuali utilizzi illeciti della tua Carta sul web.
Con l’iscrizione al servizio 3D Secure eviti che il tuo numero di Carta venga usato per pagamenti online a tua insaputa.
Per attivare il 3D Secure, è necessario essere iscritti al Portale del sito Nexi e avere attivato i Servizi SMS. Il processo di attivazione è facile e veloce: basta
impostare la tua frase identificativa e inserire il numero di cellulare registrato ai Servizi SMS.
Durante i tuoi acquisti online, dopo aver inserito i dati richiesti dall’esercente per il pagamento, ti viene mostrata una finestra con la “frase identificativa” da te scelta al momento dell’attivazione del 3D Secure. In questo modo hai la certezza di essere su un sito sicuro certificato 3D Secure.
Al momento del pagamento, se previsto dal sistema, ricevi un SMS da Nexi al numero di cellulare iscritto ai servizi SMS Alert con il codice di sicurezza
dinamico di 6 cifre, utilizzabile solo una volta, da inserire online per completare l’acquisto. Puoi attivare il 3D Secure su tutte le carte in tuo possesso,
anche se ne hai più di una. In questo caso dovrai iscrivere al servizio ogni carta.
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Cosa fare in caso di furto/smarrimento dei tuoi dispositivi o delle tue carte o in caso di pagamenti anomali
Se perdi, o ti vengono sottratti, i tuoi dispositivi personali o le tue Carte,o in caso di abuso riscontrato o sospetto (per maggiori dettagli ti invitiamo a
leggere anche la sezione dedicata al phishing) è importante agire tempestivamente. In questi casi, contatta immediatamente il Servizio Clienti Nexi
(attivo 24 ore su 24) per:
• bloccare immediatamente la tua Carta e le tue credenziali di accesso al Portale del sito Nexi
• verificare e, nel caso, bloccare eventuali pagamenti sospetti

Attenti al Phishing
Il phishing è una tipologia di frode informatica che si realizza tipicamente mediante la creazione di siti internet fraudolenti rassomiglianti – nei contenuti e nella grafica – a quelli di aziende note, cui il Cliente viene invitato a collegarsi tramite invio di false e-mail o sms, convincendolo a fornire
informazioni personali, dati finanziari o codici di accesso.
Nexi è molto attenta ad analizzare la rete con sistemi informatici avanzati, alla ricerca di siti clone che possano creare danno ai Clienti, e segnala gli
indirizzi dei siti compromessi ai motori di ricerca.
Ecco alcuni preziosi consigli per identificare un tentativo di phishing:
• Controlla l’indirizzo email
Fai attenzione all’indirizzo e-mail del mittente. Tipicamente i pirati informatici utilizzano degli indirizzi di posta elettronica che sembrano essere
quelli ufficiali, ma in realtà differiscono anche solo di una lettera. (es. mario.rossi@nexii.it). Prima di cliccare su di un link presente in una email,
accertati che la e-mail arrivi veramente da un mittente ed un indirizzo ufficiale.
• Analizza il testo della comunicazione
Fai attenzione alle comunicazioni che presentano errori ortografici e grammaticali o fanno un uso scorretto della lingua italiana, probabilmente
sono mail di phishing. Diffida da mail contenenti messaggi con toni intimidatori e con carattere d’ urgenza che ti chiedono la verifica di dati personali o di Carta di Credito. Sappi che Nexi, per politiche di antiphishing, non chiederà in nessun caso di verificare i tuoi dati anagrafici e/o numeri
di carta di credito contattandoti via email o accedendo a pagina web per il suddetto motivo.
• Controlla l’indirizzo del sito internet
Verificare che il sito web a cui si accede sia caratterizzato dalla presenza dell’”https”, a garanzia dell’utilizzo di protocolli sicuri di comunicazione.
Verifica che il certificato abbiamo il lucchetto verde e sia stato emesso su un dominio di proprietà di Nexi. Controllare sempre che l’URL riportata
nel vostro browser corrisponda a quella del sito web che si intende visitare. Le email di phishing fanno inoltre uso di URL abbreviate (short URL) per
nascondere indirizzi web non legittimi. Non aprire mai short URL sospette.
Inoltre: un sito sicuro e certificato che adotta i protocolli di sicurezza per la gestione dei dati, riporta sempre nella finestra del browser - in basso a destra
o nella barra degli indirizzi - l’icona del lucchetto, che definisce il sito come sicuro. Devi quindi diffidare dei siti che richiedono l’inserimento di dati sensibili (Login o Password, dati della carta di credito o personali) e che non riportano l’icona del lucchetto: i dati inseriti in quella pagina saranno facilmente
trafugabili. Se poi vuoi essere sicuro dell’attendibilità del sito, fai doppio click sull’icona del lucchetto: una scheda ti aiuterà a verificare che le credenziali
di sicurezza siano effettivamente quelle del sito che stai visitando.

Segnala a Nexi un phishing
Se hai il dubbio di aver lasciato i tuoi dati su un sito contraffatto, Nexi ha creato una casella di posta a cui inoltrare queste segnalazioni. Scrivi
all’indirizzo segnalazioni.phishing@nexi.it, specificando nel testo l’indirizzo del sito e allegando il testo della mail che hai ricevuto.
Nell’area Sicurezza del sito Nexi trovi inoltre i consigli sempre aggiornati su come riconoscere una e-mail o un sito phishing.
Attenzione al Vishing
Il vishing è una forma di phishing basata sull’uso del telefono. Viene richiesto, tramite email o SMS, di chiamare un numero telefonico al quale comunicare i propri codici identificativi (Username/Email e Password). In alternativa, viene effettuata una chiamata preregistrata, in cui viene chiesta
l’immissione e conferma dei codici identificativi. Nexi non ti chiederà mai di comunicare o inserire telefonicamente i tuoi codici identificativi.

Responsabilità di Nexi e del Titolare della Carta per le operazioni in internet
Sia Nexi che il Cliente (Titolare della Carta) devono garantire, ciascuno per la propria parte, l’uso corretto e sicuro dei pagamenti in internet. In particolare, come Cliente, sei responsabile della tua Carta, e sei tu a dover rispondere legalmente delle operazioni effettuate dai titolari di carte aggiuntive
legate alla tua carta.
Devi custodire con cura la tua Carta, il PIN e gli eventuali altri i codici di sicurezza e usarla correttamente. In caso di anomalie o problemi riscontrati
durante le operazioni di pagamento in internet, o in caso di abuso o utilizzo sospetto della tua Carta, devi immediatamente contattare il Servizio
Clienti Nexi nelle modalità indicate in precedenza. Inoltre, se controllando le spese in estratto conto, ne trovi una che ritieni di non aver fatto o sulla
quale vuoi maggiori informazioni, il Servizio Clienti avvierà le eventuali verifiche.
RICORDA: dal momento in cui ricevi l’estratto conto, hai 60 giorni di tempo per inviarci eventuali contestazioni relative alle operazioni addebitate.
Puoi trovare i riferimenti del Servizio Clienti sulla lettera che accompagna la Carta, sull’estratto conto o sul sito Nexi, nella sezione Contatti.
Lato suo, Nexi mette a disposizione della Clientela il Servizio Clienti, disponibile 24 ore su 24, per bloccare la Carta (e quindi il suo utilizzo).
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