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CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

Che cos’è la carta di credito
La carta di credito Nexi Payments è uno strumento di pagamento che consente al
Titolare di compiere operazioni tramite il Circuito Internazionale il cui marchio è
riportato sulla carta, e più precisamente consente:
di acquistare beni e/o servizi presso gli esercenti aderenti al Circuito Internazionale, anche attraverso Internet o altri canali virtuali, senza contestuale pagamento in contanti;
di ottenere anticipi di denaro contante da parte delle banche aderenti al Circuito
Internazionale, in Italia e all’estero, anche attraverso l’uso degli sportelli automatici abilitati (ATM).
Alla carta è assegnato un limite di utilizzo mensile. Gli acquisti e gli anticipi di denaro
contante sono possibili entro il limite di utilizzo residuo al momento in cui la carta
viene utilizzata.
Alle carte revolving e a quelle ad opzione è associata una linea di credito di tipo rokXk`mf1Z`j`^e`ÑZXZ_\f^e`mfckXZ_\`cK`kfcXi\\Ǩ\kklXXZhl`jk`ffg\iXq`fe`[`Xeticipo di denaro contante con la propria carta la disponibilità di credito diminuisce.
DXedXefZ_\`cK`kfcXi\i`dYfijXc\jg\j\\Ǩ\kklXk\ZfecXZXikXZfe`cgX^Xd\ekf
delle rate mensili, la disponibilità sulla carta si ripristina; in questo modo il Titolare
gl\Ǩ\kklXi\Xcki`XZhl`jk`%
Il rimborso delle somme dovute e indicato nell’estratto conto mensile inviato al TikfcXi\#Xmm`\e\`e[XkXjlZZ\jj`mXXhl\ccX[`lk`c`qqf[\ccXZXikX#\[ \Ǩ\kklXkf#`e
funzione della tipologia della carta, secondo le seguenti modalità:
a) per le carte a saldo: in un’unica soluzione e senza interessi;
b) per le carte revolving: in forma rateale, mediante versamento di una rata mensile
di importo concordato con l’emittente. In ogni caso, la rata mensile deve essere di importo minimo non inferiore a quanto indicato nel “Documento Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” allegato al Contratto. Non
sono consentiti pagamenti inferiori alla rata mensile concordata con l’emittente. È facoltà del Titolare pagare importi superiori alla rata mensile. In tale caso, i
gX^Xd\ek`\Ǩ\kklXk`i`[liiXeef`c[\Y`kfi\j`[lf#]\idfi\jkXe[fcÈfYYc`^f[\c
Titolare di versare la rata mensile nel corso del mese successivo, ove permanga
del debito residuo. In caso di pagamento rateale, è inoltre dovuto dal Titolare il
pagamento di un interesse mensile, nella misura riportata nel “Documento Informazioni europee di base sul credito ai consumatori”;
c) per le carte ad opzione: pagamento a saldo, in un’unica soluzione e senza intei\jj`%Ü]XZfck~[\cK`kfcXi\i`Z_`\[\i\#`ehlXclehl\dfd\ekf#[`df[`ÑZXi\cX
modalità di pagamento, passando dalla modalità di rimborso a saldo di cui alla
precedente lett. a) alla modalità di rimborso rateale di cui alla precedente lett.
b), e viceversa.

•
•

Se la tipologia di Carta prescelta lo prevede, il Titolare può, altresì, richiedere alla
Banca di attivare sulla Carta una o più linee di credito aggiuntive (cui sarà associato
lelck\i`fi\Ñ[f g\icÈXZZ\jjfX[lck\i`fi`j\im`q`%
La richiesta di attivazione delle linee di credito aggiuntive deve avvenire mediante
sottoscrizione da parte del Titolare del relativo Contratto, che riporta i limiti e le
condizioni che si applicano alle linee di credito aggiuntive medesime.
Alla carta di credito possono essere associati servizi accessori quali ad esempio la
polizza assicurativa Multirischi, i Servizi SMS di sicurezza, i Servizi SMS dispositivi e
l’estratto conto on-line.
I servizi verranno erogati secondo le modalità, i termini e le condizioni di volta in
volta vigenti al momento della richiesta della carta e/o del servizio.
L’elenco degli eventuali servizi accessori e la descrizione, a scopo informativo, delle
rispettive modalità e condizioni di utilizzo è consultabile sul Sito
Internet dell’emittente o contattando il Servizio Clienti.

Principali rischi
Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e
spese del servizio) ove contrattualmente previsto.
Utilizzo fraudolento da parte di terzi della Carta e del PIN, nel caso di smarrid\ekf#]likf#Xggifgi`Xq`fe\`e[\Y`kX#jfkkiXq`fe\#]Xcj`ÑZXq`fe\\ZfekiXǨXq`fne, con conseguente possibilità di utilizzo da parte di soggetti non legittimati.
Pertanto il Titolare deve prestare la massima attenzione nella custodia della carta
e del PIN, nonché la massima riservatezza nell’utilizzo degli stessi.
Utilizzo della carta sui siti internet privi dei protocolli di sicurezza.
Variazione del tasso di cambio nel caso di utilizzi in valuta diversa dall’Euro.
Nel caso di irregolare utilizzo della carta da parte del Titolare e di conseguente
revoca, da parte dell’emittente, dell’autorizzazione ad utilizzare la Carta e/o di
ritardo nei pagamenti, i dati relativi alla carta ed al Titolare sono comunicati, ai
sensi della normativa di tempo in tempo vigente, alla Centrale d’allarme interbancaria (CAI), istituita presso la Banca d’Italia, e/o ad altre banche dati pubbliche
e/o archivi tenuti dalle Autorità competenti. L’invio di informazioni negative può
i\e[\i\g`[`ǩZfckfjfcÈXZZ\jjfXcZi\[`kf%@cK`kfcXi\jXi~`e]fidXkfgi\m\ek`mXmente rispetto al primo invio di informazioni negative sul suo conto.
I\jgfejXY`c`k~jfc`[Xc\[\cK`kfcXi\[\ccXZXikXgi`eZ`gXc\g\ic\fg\iXq`fe`\Ǩ\ktuate dai Titolari delle carte supplementari.

•
•
••
•

•
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CONDIZIONI ECONOMICHE
(per le carte revolving e per quelle ad opzione si rinvia altresì al “Documento Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” che costituisce parte integrante del presente documento).

Di seguito vengono riportate le condizioni economiche massime applicabili al Titolare per le carte di credito iIndividuali emesse da Nexi Payments SpA. La Banca
[\k\id`e\i~#\ekif`jfkkf\c\eZXk`c`d`k`dXjj`d`ÑjjXk`[XE\o`GXpd\ekjJg8\g\i
`jfc`gif[fkk`Z_\cXjk\jjX[\j`[\iXfǨi`i\XccXgifgi`XZc`\ek\cX#c\Zfe[`q`fe`\Ǩ\kk`vamente applicate ai Titolari, le quali sono riportate nel “Documento di sintesi Carte
di credito Nexi” contenuto nel Contratto.

A) QUOTA ANNUALE MASSIMA:
Carta Nexi (*)

Carte
elettroniche

Carte
Finanziamento

Carte Nexi
Gold

Carte Nexi
Platinum

Carte Cobranded
Nexi (**)

Carte Cobranded
Gold (**)

Carta Principale

€ 50,00

€ 35,00

€ 35,00

€ 130,00

€ 230,00

€ 70,00

€ 130,00

Carta Aggiuntiva

€ 35,00

€ 13,00

€ 16,00

€ 115,00

€ 207,00

€ 35,00

€ 35,00

Carta Familiare

€ 35,00

€ 13,00

€ 16,00

€ 115,00

€ 207,00

€ 35,00

€ 35,00

Carte Individuali

(*) :fdgi\e[fefc\:Xik\:XikXE\o`#:_f`Z\#=i\\KflZ_\klkk\c\:Xik\@e[`m`[lXc`efejg\Z`ÑZXkXd\ek\`e[`ZXk\%
(**) Comprendono le Carte emesse in collaborazione con Partner commerciali.
– Le carte con possibilità di attivare ulteriori linee di credito rientrano nei raggruppamenti di cui sopra (Carta Nexi, Nexi Gold, etc.).
B) INTERESSI DI MORA:
Non previsti.
C) COMMISSIONI MASSIME PER IL SERVIZIO DI ANTICIPO CONTANTE:
:fdd`jj`fe\dXjj`dX[\c+#Zfeled`e`df[`'#,)<lifg\ifg\iXq`fe`\Ǩ\kklXk\
in Euro ed un minimo di 5,16 Euro per le operazioni in valuta diversa dall’Euro. 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.
D) GIORNI DI VALUTA PER L’ADDEBITO SU CONTO CORRENTE BANCARIO:
Numero di giorni di valuta per l’addebito su conto corrente bancario dalla data
dell’estratto conto. In funzione della tipologia di carta può assumere un valore compreso tra 10 e 15 giorni (se il giorno di addebito cade di domenica o in un giorno
festivo, la valuta è posticipata al primo giorno feriale successivo).
E) ESTRATTI CONTO:
Costi di emissione e di invio:
– estratto conto on-line (attivabile tramite iscrizione all’Area Personale sul
sito www.nexi.it): gratuito;
– estratto conto cartaceo: 1,15 Euro (gratuito per Nexi Platinum).
Imposta governativa di bollo su estratti conto superiori a 77,47 Euro: 2,00 Euro.

•
•

F) TASSO DI CAMBIO SULLE OPERAZIONI IN VALUTA DIVERSA DALL’EURO:
Tasso determinato all’atto della data della conversione nel rispetto degli accordi internazionali in vigore con i Circuiti Visa e MasterCard.
L’importo addebitato in Euro in estratto conto è calcolato applicando all’importo in
mXclkXfi`^`eXi`X`ckXjjf[`ZXdY`fZfd\[\Ñe`kf[X`:`iZl`k`#dX^^`fiXkf[`leXZfdmissione per il servizio applicata da Nexi Payments pari al 2% dell’importo transato.
G) SPESE IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO:
Non previste.
H) SPESE PER IL RECUPERO DEI FONDI PER OPERAZIONI DI PAGAMENTO E DI
ANTICIPO DI DENARO CONTANTE NON AUTORIZZATE, NON ESEGUITE O
ESEGUITE IN MODO INESATTO:
Non previste.
I) SPESE PER LA REVOCA DEL CONSENSO ALLE OPERAZIONI DI PAGAMENTO:
Non previste.
L) SPESE PER LA COMUNICAZIONE DEL RIFIUTO DEGLI ORDINI DI PAGAMENTO:
Non previste.

Duplicato urgente (consegna, in Italia, tramite corriere in 72 ore lavorative):
• 25,00
Euro (*).
Rifacimento carta: 10,00 Euro (*).
•
(*) Gratuito per le Carte Nexi Gold, Nexi Platinum, Cobranded Nexi Gold e
Cobranded Nexi Platinum.
N) RICHIESTA DOCUMENTAZIONE, MATERIALI, INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI:
Copia Contratto sottoscritto dal Titolare: servizio gratuito.
Copie “Documento di sintesi Carte di credito Nexi” e “Documento Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” aggiornate: servizio gratuito.

••
•• :fg`X[fZld\ekXq`fe\jg\j\\Ǩ\kklXk\`eleXeef1j\im`q`f^iXkl`kf%
Copia di un singolo documento di spesa: servizio gratuito.
di comunicazioni già ricevute: servizio gratuito.
•• Copia
Invio altre comunicazioni di legge: servizio gratuito.

O) SERVIZI D’EMERGENZA:
CARTA SOSTITUTIVA D’EMERGENZA: 25,00 Euro in Italia e all’estero.
ANTICIPO CONTANTE D’EMERGENZA: 25,00 Euro in Italia e all’estero.
Servizi erogabili su richiesta del Titolare al Servizio Clienti Nexi Payments, gratuiti per le
Carte Nexi Gold e Nexi Platinum.
Gli iscritti a #iosi usufruiscono dei servizi di emergenza gratuiti in tutto il mondo
in caso di furto o smarrimento, ovvero: carta sostitutiva temporanea (rilasciato nel
ZXjf`eZl``cK`kfcXi\j`kifm`XccÈ\jk\if mXc`[Xg\ileg\i`f[f[\Ñe`kf\ZXj_[`\d\igenza.
P) COMMISSIONE PER RIFORNIMENTO CARBURANTE:
Massimo 0,77 Euro per ogni rifornimento di carburante di importo pari o superiore
X(''#''<lif#\Ǩ\kklXkf`e@kXc`X%
Q) PROGRAMMA #IOSI:
#iosi: servizio gratuito ad adesione automatica;
#iosi PLUS (1): servizio facoltativo a pagamento, quota associativa annuale
pari a 15,00 Euro.
altri servizi a pagamento che saranno di volta in volta consultabili sul sito
nnn%e\o`%`k\Z_\gfkiXeef\jj\i\XZhl`jkXk`#Zfec\jg\Z`ÑZ_\df[Xc`k~[\cj`egolo servizio, in un momento successivo alla richiesta della carta.
Per il Regolamento del programma e per le modalità di iscrizione consultare il sito
www.nexi.it o contattare il Servizio Clienti Nexi Payments.

••
•

(1) L’iscrizione può essere richiesta all’atto della sottoscrizione del Contratto o successivamente chiamando il Numero Verde 800-15.11.11 #iosi, registrandosi al sito
www.nexi.it o tramite App Nexi Pay.

M) SOSTITUZIONE DELLA CARTA PER RINNOVO O DUPLICATO/RIFACIMENTO:
Rinnovo carta a scadenza: 12,00 Euro.
Duplicato carta: 15,00 Euro (*).

••
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R) SERVIZI ACCESSORI:

Polizza assicurativa Multirischi: servizio gratuito.
•• SMS
Alert - Avviso di sicurezza: servizio gratuito ad adesione automatica (inm`fJDJg\ikiXejXq`fe`[``dgfikfl^lXc\fjlg\i`fi\XccXjf^c`X[\Ñe`kX[X
Nexi Payments).
Alert - Avviso movimenti: servizio facoltativo a pagamento; canone
• SMS
annuale pari a 3,60 Euro (invio SMS per transazioni di importo inferiore alla
soglia prevista per il Servizio SMS di sicurezza (*).
di Protezione anti-frode 3D Secure: servizio ad adesione gratuita tra• Servizio
mite Portale titolari Nexi ed App Nexi Pay.

•
••
•
•

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.
(*) CXg\ijfeXc`qqXq`fe\[\ccXjf^c`XXc[`jfkkf[`hl\ccX[\Ñe`kX[XE\o`GXpd\ekj
g\i`cJ\im`q`fJDJ[`j`Zli\qqXgl\jj\i\\Ǩ\kklXkXZ_`XdXe[f`cJ\im`q`f:c`\ek`
Nexi Payments o accedendo all’Area Personale.

L’Emittente si riserva la facoltà di iscrivere d’iniziativa e gratuitamente il 3D
secure a Titolari che abbiano comunicato il numero di cellulare.
Registrazione e utilizzo dell’area riservata del sito Nexi (Area Personale):
servizio gratuito.
Servizio Clienti Nexi Payments: servizio gratuito.
Servizio di Spending Control: servizio gratuito.
Servizio assistenza Life Style: servizio gratuito (attivo solo per le Carte Nexi
Gold e Nexi Platinum).
FǨ\ik\ \ jZfek` [X gXike\i1 j\im`q`f ^iXkl`kf Xkk`mf jfcf g\i c\ :Xik\
Cobranded Nexi, Nexi Gold e Nexi Platinum).

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal Contratto
Diritto di ripensamento del Titolare
@cK`kfcXi\Z_\i`m\jk\cXhlXc`ÑZX[`:fejldXkfi\#_X]XZfck~[`\j\iZ`kXi\`cgifgi`f
diritto di ripensamento e quindi di recedere dal Contratto entro 14 (quattordici)
giorni dalla data di conclusione dello stesso, oppure – se successivo – dal giorno
in cui il Titolare riceve tutte le condizioni insieme alle informazioni previste ai sensi
dell’art. 125-bis, comma 1, del Testo Unico Bancario.
Se il Contratto è concluso mediante tecniche di comunicazione a distanza, quali
ad esempio il telefono, internet o la posta elettronica, e quindi senza la presenza
Ñj`ZX\Zfek\dgfiXe\X[\cK`kfcXi\\[\cg\ijfeXc\[\ccX9XeZX#`c[`i`kkf[`i\Z\dere dal Contratto può essere esercitato entro 14 (quattordici) giorni dalla data di
conclusione dello stesso oppure – se successivo – dal giorno in cui il Titolare riceve
le condizioni contrattuali insieme alle informazioni richieste ai sensi del Codice del
Consumo.
Il Titolare può recedere senza penali e senza dover indicarne il motivo, mediante
comunicazione scritta a mezzo raccomandata A.R. da inviare all’emittente al seguente indirizzo: Nexi Payments SpA, Corso Sempione n. 55, 20149, Milano.
@c i\Z\jjf j` Zfej`[\iX \ǩZXZ\ [Xc dfd\ekf `e Zl` cÈ\d`kk\ek\ e\ m`\e\ X Zfefscenza.
Se il Contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, il Titolare, entro 30 (trenta)
giorni dall’invio della comunicazione di recesso è tenuto a restituire all’emittente
cÈ`dgfikf[fmlkf`ec`e\XZXg`kXc\\XgX^Xi\^c``ek\i\jj`dXkliXk`ÑefXcdfd\ekf
della restituzione, calcolati secondo quanto stabilito dal Contratto, oltre ad eventuali somme non ripetibili corrisposte dall’emittente alla Pubblica Amministrazione.
Se il Titolare ritarda a pagare queste somme decorreranno interessi di mora, oltre a
spese e commissioni, nella misura indicata nella sezione “Condizioni economiche”
del presente documento.
Al Titolare che recede non verrà addebitata alcuna parte della quota annuale e, se
già addebitata, essa verrà stornata per intero.
Inoltre, se in possesso della Carta, il Titolare deve provvedere alla sua pronta invalidazione (tagliandola verticalmente in due parti) e restituzione alla Banca e/o all’emittente. In caso diverso, l’emittente provvederà a bloccare la Carta ed ogni utilizzo
successivo sarà da considerarsi illecito. Il recesso si estende anche ad eventuali servizi accessori al Contratto.
Recesso del Titolare
Il Titolare ha facoltà di recedere dal Contratto in qualsiasi momento, senza preavviso, senza penalità e senza spese, mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata A.R. da inviare all’emittente, eventualmente anche tramite la Banca, al
seguente indirizzo: Nexi Payments SpA, Corso Sempione n. 55, 20149, Milano.
Recesso dell’emittente
L’emittente può recedere dal Contratto, dandone comunicazione scritta al Titolare,
nei seguenti casi:
con preavviso di 2 (due) mesi e senza nessun onere a carico del Titolare. Il recesjfj`Zfej`[\iX\ǩZXZ\kiXjZfijXcX[liXkX[\cg\i`f[f[`gi\Xmm`jfX[\Zfii\i\
dal momento in cui il Titolare viene a conoscenza dell’esercizio del recesso da
parte dell’emittente;

•
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• g\i^`ljk`ÑZXkfdfk`mf#Z_\m\ii~i\jfefkfXcK`kfcXi\#\jfcfe\cZXjf`eZl``c
K`kfcXi\i`m\jkXcXhlXc`ÑZX[`:fejldXkfi\#`ehlXcj`Xj`dfd\ekf$j\eqXgi\Xmm`jf$j\eqXXcZlefe\i\XZXi`Zf[\cK`kfcXi\%@ci\Z\jjfj`Zfej`[\iX\ǩZXZ\e\c
momento in cui il Titolare ne viene a conoscenza.
Diritti ed obblighi del Titolare in caso di recesso
Il Titolare, in caso di esercizio del diritto di recesso da parte del Titolare medesimo
o dell’emittente:
\ekif*'ki\ekX ^`fie`[XccÈ\ǩZXZ`X[\ci\Z\jjf#[\m\gifmm\[\i\XcgX^Xd\eto, in unica soluzione, di ogni ragione di credito vantata dall’emittente nei suoi
confronti, e, se in possesso della carta, alla sua pronta invalidazione (tagliandola
verticalmente in due parti) e restituzione alla Banca e/o all’emittente. In caso diverso, l’emittente provvederà a bloccare la carta ed ogni utilizzo successivo sarà
da considerarsi illecito;
se ritarda a pagare le somme di cui al punto precedente, sarà tenuto al pagamento di interessi di mora, oltre a spese e commissioni, nella misura indicata nella
sezione “Condizioni economiche” del presente documento;
ha diritto al rimborso della quota annuale della carta, in misura proporzionale
ai mesi di mancato utilizzo della carta. Parimenti, in caso di addebito di ulteriori spese periodiche, queste saranno dovute dal Titolare solo in misura proporzionale per il periodo precedente al recesso, e se pagate anticipatamente, esse
sono rimborsate in maniera proporzionale;
qualora avesse autorizzato l’addebito sulla carta di spese ricorrenti, dovrà provvedere a revocare la/le relativa/e autorizzazione/i, con congruo anticipo rispetto
all’esercizio del recesso (se il recesso è esercitato dal Titolare medesimo), o immediatamente dopo essere venuto a conoscenza della comunicazione di recesso (se il recesso è esercitato dall’emittente).
Il recesso si estende anche ad eventuali servizi accessori al Contratto, anche in deroga alle condizioni e ai termini eventualmente previsti dalla normativa di settore.

•
•
•
•

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
I tempi massimi di chiusura del Contratto, in caso di recesso del Titolare, sono pari
a 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricezione da parte dell’emittente della comunicazione di recesso.
Reclami
Il Titolare può presentare reclami all’emittente - Servizio Clienti, con comunicazione
scritta a mezzo lettera raccomandata A.R., via fax, o per via telematica, rispettivamente, ai seguenti recapiti:
Nexi Payments - Servizio Clienti, Corso Sempione n. 55, 20149 Milano fax: 02 3488.9154; indirizzo e-mail: c.satisfaction@nexi.it;
indirizzo PEC: reclami.nexipayments@pec.nexi.it.
L’Emittente darà riscontro al reclamo entro 15 (quindici) giornate operative dalla sua
ricezione, indicando, in caso di accoglimento, i tempi previsti per risolvere il problema. Qualora l’Emittente venga a trovarsi nell’impossibilità di rispondere al reclamo
entro le tempistiche sovra indicate, potrà sottoporre al Cliente una risposta interlocutoria dettagliando le ragioni che hanno determinato l’impossibilità a rispondere entro le 15 (quindici) giornate operative. Le circostanze che hanno determinato
l’impossibilità a rispondere entro 15 (quindici) giornate operative non devono, in
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ogni caso, essere dovute a volontà o negligenza dell’Emittente. Nei casi di risposta
`ek\icfZlkfi`X#cÈ<d`kk\ek\[fmi~Zfdlehl\]fie`i\leXi`jgfjkX[\Ñe`k`mXXci\ZcXmo entro 35 (trentacinque) giornate operative.
Se l’Emittente non risponde al reclamo nei termini stabiliti oppure il reclamo non
è accolto o se il Cliente non è comunque soddisfatto della risposta, può consultare l’apposita “Guida” disponibile sul sito Internet dell’emittente, nonché presso
c\ Ñc`Xc` [` 9XeZX [È@kXc`X Xg\ik\ Xc glYYc`Zf fggli\ ZfejlckXi\ [`i\kkXd\ek\ `c j`kf
nnn%XiY`kifYXeZXi`fÑeXeq`Xi`f%`k

In alternativa all’ABF o per le questioni che esulano la sua competenza così come
sopra delineata, il Titolare può presentare, anche in assenza di preventivo reclamo
XccÈ\d`kk\ek\#[fdXe[X[`d\[`Xq`fe\ÑeXc`qqXkXXccXZfeZ`c`Xq`fe\gi\jjflef[\^c`
organismi di mediazione autorizzati ai sensi di legge (Decreto Legislativo 4 marzo
2010, n. 28).
In ogni caso, l’esperimento di tale procedimento di mediazione è condizione di procedibilità dell’eventuale domanda giudiziale.
In aggiunta a quanto sopra, in caso di violazione da parte dell’emittente delle regole
di condotta che riguardano la prestazione dei servizi di pagamento, il Titolare può
presentare un esposto alla Banca d’Italia (ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs. 11/2010).
In caso di grave inosservanza degli obblighi assunti dall’emittente in relazione alla
prestazione dei servizi di pagamento, saranno applicabili sanzioni amministrative
pecuniarie , nella misura di volta in volta prevista ai sensi di legge (ai sensi del Titolo
VIII del Testo Unico Bancario e dell’art. 32 del D. Lgs. 11/2010).

LEGENDA

ATM (Automated Teller Machine): sportello automatico, collocato general• mente
presso gli sportelli bancari, che permette al Titolare di ottenere anticipi

•
•
•
•
••
•
•

di denaro contante, nonché di avere, eventualmente, informazioni sul proprio
stato contabile.
CARTA A SALDO: ZXikX[`Zi\[`kfg\icXhlXc\`ci`dYfijf[\cc\jg\j\\Ǩ\kklXk\
deve avvenire in un’unica soluzione e senza applicazione di tassi d’interesse.
CARTA AD OPZIONE: carta di credito con modalità di rimborso delle spese a
saldo, in un’unica soluzione e senza interessi. Il Titolare ha facoltà di richiedere
`ehlXclehl\dfd\ekf[`df[`ÑZXi\cXdf[Xc`k~[`gX^Xd\ekf#gXjjXe[f[XccX
modalità di rimborso a saldo a quella rateale, e viceversa.
CARTA COBRANDED: carta di credito che consente al Titolare l’accesso a prodfq`fe`gi\jjf`cGXike\i:fdd\iZ`Xc\%FǨi\#`efcki\#XcK`kfcXi\cXgfjj`Y`c`k~[`
ljl]il`i\[`gXik`ZfcXi`gif^iXdd`\j\im`q`[`Ñ[\c`qqXq`fe\%
CARTA INDIVIDUALE: ZXikX[`Zi\[`kf\d\jjXX]Xmfi\[`leXg\ijfeXÑj`ZX`etestataria di un conto corrente acceso presso la Banca.
CARTA PRINCIPALE: prima carta di credito emessa a favore di un Titolare.
CARTA REVOLVING: carta di credito che permette di rimborsare le spese in rate
d\ej`c`%CXc`e\X[`Zi\[`kfXjjfZ`XkXXccXZXikX [`k`gfifkXk`mf1Z`j`^e`ÑZXZ_\
f^e`mfckXZ_\`cK`kfcXi\\Ǩ\kklXXZhl`jk`ffg\iXq`fe`[`Xek`Z`gf[`[\eXifZfetante con la propria carta la disponibilità di credito diminuisce. Man mano che
il Titolare rimborsa le spese, con il pagamento delle rate mensili, la disponibilità
jlccXZXikXj`i`gi`jk`eX2`ehl\jkfdf[f`cK`kfcXi\gl\Ǩ\kklXi\lck\i`fi`XZhl`jk`%
CARTA SUPPLEMENTARE: carta di credito emessa a favore di un soggetto già
Titolare di una Carta principale (Carta Aggiuntiva), o di un suo familiare (Carta
Familiare).
G@EG\ijfeXc@[\ek`ÑZXk`feEldY\i 1codice personale segreto per il prelievo di denaro contante (operazioni di anticipo di denaro contante) dagli sportelli
automatici abilitati in Italia e all’estero e per altre tipologie di pagamento che prevedano l’utilizzo di apparecchiature elettroniche.

Come contattare il Servizio Clienti Nexi
Payments
Blocco Carta
24 ore su 24, 365 giorni all’anno

Carta Nexi/Finanziamento/Elettroniche/Cobranded

Nexi Gold e Nexi Platinum

Numero Verde 800-15.16.16
Dall’estero: +39.02.34980.020
Dagli USA: Numero Verde Internazionale 1.800.473.6896

Numero Verde 800-55.66.77
Dall’estero: +39.02.34980.028
Dagli USA: Numero Verde Internazionale 1.800.473.6896

Informazioni/Assistenza
Servizi automatici: 24 ore su 24,
365 giorni all’anno

Numero a pagamento: 02.345.444 (**)
Dall’estero: +39.02.34980.020

Numero Verde 800-55.66.77
Dall’estero: +39.02.34980.028
Dagli USA: Numero Verde Internazionale 1.800.473.6896

Servizi con operatore:

/%''$)'%''#[Xk\c\]fefÑjjf\Z\cclcXi\ lunedì - venerdì

24 ore su 24, 365 giorni all’anno

Informazioni per non Titolari

Numero a pagamento 199-13.10.10 (*)

! Eld\ifjf^^\kkfXkXi`ǨXq`fe\jg\Z`ÑZX%:fjkf[`Z_`XiXkfgi`dX[\ccÈ`e`q`f[\ccXZfdle`ZXq`fe\k\c\]fe`ZX%
!! Eld\ifjf^^\kkfXkXi`ǨXq`fe\liYXeXj\Zfe[fcÈfg\iXkfi\k\c\]fe`Zflk`c`qqXkf%
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