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Compilare o i campi obbligatori o utilizzare l'apposito pulsante di stampa
Sezione Informativa
Documentazione:
Brevi note sull’utilizzo:
SERVIZIO POS E ACQUIRING PAGOBANCOMAT
Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. - Società per Azioni
Sede legale e amministrativa: Via Cassa di Risparmio 12 39100 Bolzano - Italia
Capogruppo del Gruppo Bancario CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO
Sito Internet: www.sparkasse.it - Indirizzo e-mail: info@sparkasse.it - PEC: certmail@pec.sparkasse.it
Tel.: 0471 - 231111 Fax: 0471 - 231999 - Codice ABI: 6045-9
Numero di iscrizione all'Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari presso la Banca d'Italia: 6045.9
Codice Fiscale, Partita IVA e Numero di iscrizione Registro imprese: 00152980215
Aderente al "Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi" - Aderente al "Fondo Nazionale di Garanzia" - Aderente all' "Associazione per la soluzione delle controversie bancarie finanziarie e societarie - ADR Conciliatore Bancario Finanziario" - Aderente all' "Arbitro Bancario Finanziario (ABF)" - Aderente all’ ”Arbitro per le controversie finanziarie (ACF)”
STRUTTURA E FUNZIONE ECONOMICA
Il Servizio POS consente all’impresa di ottenere dai titolari di carta di debito o carta di credito, a seconda del contratto stipulato direttamente dall'esercente con la Banca o con le societá emittenti delle carte di debito o credito, il pagamento dei beni e/o dei servizi forniti, mediante accredito sul conto corrente acceso presso la Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A., utilizzando a tal fine appositi terminali P.O.S. rispondenti alle specifiche istruzioni fornite dalla Banca.
I terminali forniti ed installati a cura della Banca o da incaricati della medesima, nei locali indicati dall’esercente sono e restano di proprietà della Banca o delle società incaricate.
In taluni casi, la proprietà dei terminali POS é dell'esercente o di altri terzi.
Il pagamento dei beni e/o servizi avviene tramite lettura della carta di debito del cliente (contraddistinta dal marchio “PagoBANCOMAT®” o dal logo di altri circuiti gestiti)  digitando un codice segreto (P.I.N. – “Personal Identification Number”) tramite il terminale P.O.S..
Nel caso di incasso tramite carta di credito (marchio VISA, MasterCard, ecc.) l’operazione deve essere confermata con la firma dello scontrino da parte del titolare della carta.
Per Servizio Acquiring PagoBANCOMAT® si intende l'intermediazione dei flussi finanziari relativi all'accettazione delle carte a valere sul circuito domestico PagoBANCOMAT® per la vendita di merci o servizi le cui operazioni vengono effettuate mediante terminali POS.
PRINCIPALI RISCHI TIPICI (GENERICI E SPECIFICI)
Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:
-
variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto;
-
effettuazione di transazioni con una carta di credito rubata o contraffatta; per questo motivo l’esercente è tenuto a confrontare la firma riportata sul retro della carta di credito con la firma apposta dal cliente sullo scontrino emesso dal terminale P.O.S.; in caso di dubbio l’esercente può richiedere al titolare di carta l’esibizione di un documento d‘ identità quale ulteriore verifica.
Spese di accettazione carte
- Le commissioni di interscambio applicate dal circuito domestico (non aggiuntive rispetto a quelle indicate nei punti precedenti perchè già ricomprese nelle stesse) sono consultabili al link: "https://bancomat.it/it/consorzio-bancomat/commissioni-interbancarie".
Canone mensile per terminale/apparecchiature (addebito annuale)
POS fisso da tavolo
POS cordless
POS GPRS
POS smart
Servizi aggiuntivi
Costi in caso di POS di proprietá dell'esercente o di terzi
Spese di gestione straordinaria
Spese per comunicazioni
Recesso dal contratto
Il contratto è valido sino a recesso da parte di uno dei contraenti. La dichiarazione di recesso dovrà essere comunicata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e avrà efficacia trascorsi 10 giorni dalla ricezione della stessa.
La Banca potrà comunque recedere dal contratto, senza preavviso alcuno, qualora l'Esercente:
- sia protestato, sottoposto a procedure esecutive individuali o concorsuali ovvero a procedimento penale per reato contro il patrimonio,
- muti tipo d'attività,
- ceda, affitti o ponga in liquidazione l'Azienda o ne conceda comunque la gestione a terzi senza preventivo consenso della Banca;
- abbia chiuso il proprio rapporto di conto corrente sul quale sono regolate le transazioni POS,
- non osservi le norme del contratto.
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattualen. 30 giorni lavorativi
Reclami 
I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della Cassa di Risparmio di Bolzano SpA, Via Cassa di Risparmio n. 12, 39100 Bolzano o tramite e-mail con posta certificata PEC all’indirizzo servizio.legale@pec.sparkasse.it , che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, può rivolgersi a:
-
Arbitro Bancario Finanziario (ABF) presso la Banca d’Italia per controversie relative ad operazioni e servizi bancari con l’esclusione dei servizi di investimento o accessori. Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, recarsi presso una Filiale della Banca d’Italia oppure chiedere alla Banca.
- 
ACF- Arbitro per le controversie finanziarie - Per le risoluzione insorte con la Banca relativamente agli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori. Le informazioni riguardanti l’Arbitro per le ControversieFinanziarie (ACF) sono disponibili sul sito www.acf.consob.it, oppure chiedendo alla banca.
Mediazione obbligatoria
Dal 21 marzo 2011 chi indende agire in giudizio relativamente a controversie sorte in materia di contratti bancari, finanziari ed assicurativi ha l’obbligo di esperire un preventivo tentativo di conciliazione (procedimento di mediazione).
 Tale obbligo può essere assolto ricorrendo alternativamente a:
-
un Organismo di mediazione iscritto nel Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia;
-
all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) per controversie relative ad operazioni e servizi bancari con l’esclusione dei servizi di investimento o accessori;
-
alla Camera di Conciliazione ed arbitrato presso la Consob  per tutte le controversie in materia di servizi di investimento insorte per la violazione da parte degli intermediari degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza.
Carta di credito:
Carta che consente l’acquisto di beni e servizi, con addebito mensile dell‘ importo totale o parziale delle spese registrate su un circuito internazionale, su di un conto corrente acceso presso una qualsiasi Banca.
Carta di debito PagoBANCOMAT®: 
Carta che consente l’acquisto di beni e servizi presso gli esercizi convenzionati sul circuito domestico, in presenza di fondi disponibili sul conto corrente.
Commissione d’Interscambio (Interchange Fee)
La commissione corrisposta dalla banca dell’esercente all’Emittente della carta per l’utilizzo della stessa presso gli esercenti convenzionati.
Commissione minima PagoBANCOMAT® mensile per terminale
La commissione minima mensile PagoBANCOMAT®, è l’importo minimo a valere sulla somma delle commissioni applicate alle transazioni eseguite con carte PagoBANCOMAT®  nel corso di un mese.
PagoBANCOMAT®
Marchio nazionale che identifica un servizio di pagamento presso gli esercenti convenzionati a tale circuito.
POS (Point of Sale):
Terminale installato in un esercizio che tramite lettura della carta di debito/credito permette il pagamento di beni e/o servizi.
Punto Vendita
Il Punto Vendita viene identificato dall’indirizzo presso il quale sono installati i terminali POS, l’insegna dei terminali POS e la Partita IVA dell’esercente.
Terminale evoluto
Terminale POS con tecnologia di accettazione multipla ovvero che consente l’accettazione di strumenti di pagamento tramite diverse tecnologie, in aggiunta alla “banda magnetica” e al “microchip” (es. terminale contactless).
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