DOCUMENTO DI SINTESI
Richiesta tramite Banca
Carta di Debito Internazionale Nexi Debit

CONDIZIONI ECONOMICHE
Di seguito vengono riportate le condizioni economiche applicate al Titolare per le Carte di Debito Internazionale Nexi Debit. Tali condizioni sono determinate
dalla Banca che potrà altresì, in relazione a particolari funzionalità e servizi dalla stessa forniti, applicare ulteriori specifiche commissioni, previa opportuna ed
esplicita informativa.
A) QUOTA:

G) SITUAZIONE CONTABILE:
⚫ Consultazione on-line tramite iscrizione dell’Area Personale del Sito
Internet e dell’App Nexi Pay: servizio gratuito.
⚫ Consultazione tramite Servizio Clienti: servizio gratuito.

0,00 Euro.
B) LIMITE DI UTILIZZO (nei limiti della disponibilità del conto corrente sul
quale è appoggiata la Carta):

H) 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, presente nella lista movimenti e nella
situazione contabile della carta, è calcolato applicando all’importo in valuta
originaria il tasso di cambio come definito dai Circuiti, eventualmente
maggiorato di una commissione per il servizio applicata dalla Banca pari al 2%
dell’importo transato.

3.000 Euro.
C) INTERESSI DI MORA:
Non previsti.
D) COMMISSIONI PER IL SERVIZIO DI PRELIEVO CONTANTE:
⚫

0,00 Euro per n. 2 Operazioni di prelievo contante al mese effettuate
presso gli sportelli di tutte le Banche, in Italia e all’estero (area Euro) (*).

I) SPESE IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO:
Non previste.

• 2,00 Euro dalla terza Operazione al mese di prelievo contante effettuata
presso gli sportelli di tutte le Banche, in Italia e all’estero (area Euro) (*).
⚫

J) 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.

2,00 Euro per ogni Operazione di prelievo contante effettuata presso gli
sportelli di tutte le Banche all’estero (area extra Euro).

K) SPESE PER LA REVOCA DEL CONSENSO ALLE OPERAZIONI DI
PAGAMENTO:
Non previste.

(*) Compresi i Paesi dell’Unione Europea che non adottano l’Euro ma
aderiscono al Regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti
transfrontalieri nella Comunità.

L) SPESE PER LA COMUNICAZIONE DEL RIFIUTO DEGLI ORDINI DI
PAGAMENTO:
Non previste

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.

M) SOSTITUZIONE DELLA CARTA
RIFACIMENTO:
⚫
Rinnovo Carta: 0,00 Euro
⚫
Duplicato Carta: 5,00 Euro
⚫
Rifacimento Carta: 5,00 Euro

E) LIMITI DI PRELIEVO CONTANTE E ACQUISTO (nei limiti della disponibilità
del conto corrente sul quale è appoggiata la Carta e del limite di utilizzo
previsto alla lettera B):
Prelievi in Italia.
Sono consentite 99999 Operazioni al giorno con i seguenti limiti:
⚫ 1.000 Euro al giorno;
⚫ 1.000 Euro al mese.

PER

RINNOVO

O

DUPLICATO/

N) RICHIESTA DOCUMENTAZIONE:
⚫
Copia Contratto sottoscritto dal Titolare: servizio gratuito.
⚫
Copia “Documento di sintesi Carte Nexi Debit”: servizio gratuito.
⚫
Copia documentazione spese effettuate in un anno: servizio gratuito.
⚫
Copia di un singolo documento di spesa: servizio gratuito.
⚫
Copia di comunicazioni già ricevute: servizio gratuito.
⚫
Invio comunicazioni periodiche e altre comunicazioni di legge: servizio
gratuito.

Prelievi all’estero.
Sono consentite 99999 Operazioni al giorno con i seguenti limiti:
⚫ 1.000 Euro al giorno;
⚫ 1.000 Euro al mese.

O) COMMISSIONE PER RIFORNIMENTO CARBURANTE:
Non previste.

I suddetti limiti si intendono validi fatte salvo eventuali ulteriori limitazioni
imposte dalla banca proprietaria dell’ATM che eroga la somma.

P) SERVIZI ACCESSORI:
⚫
Polizza assicurativa multirischi: servizio gratuito.
⚫
Servizi di Messaggistica di Alert:
– Servizio Messaggi di Alert - Avviso di Sicurezza servizio gratuito ad
adesione automatica (*) (invio di messaggi tramite SMS per
transazioni di importo uguale o superiore alla soglia personalizzata dal
Titolare, rispetto alla soglia predefinita da Nexi).

Acquisti in Italia e all’estero:
⚫ 1.500 Euro al giorno;
⚫ 3.000 Euro al mese.
F) DATA VALUTA PER L’ADDEBITO SU CONTO CORRENTE BANCARIO:
La data valuta per l’addebito della singola Operazione sul conto corrente
bancario è pari alla data di effettuazione dell’Operazione stessa.
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⚫

⚫

⚫
⚫

– Servizio Messaggi di Alert - ioSICURO: invio da parte di Nexi di un SMS
gratuito sul numero di cellulare fornito per avvisare il Cliente di una
eventuale transazione sospetta con possibilità di risposta da parte del
Cliente per confermare l’operazione: 0,00 Euro (**).
In alternativa, il Cliente può contattare il Servizio Clienti.
Servizio di Protezione anti-frode 3D Secure: servizio per la protezione
degli acquisti on-line, ad adesione gratuita automatica, in presenza di
numero di cellulare fornito all’Emittente.
In caso non sia fornito, il Titolare potrà aderire gratuitamente tramite
l’Area Personale del Sito Internet o dell’App Nexi Pay.
Tutte le informazioni relative al Servizio sono disponibili sul Regolamento
Titolari e sul Regolamento del Servizio 3D Secure pubblicati nell’area
Trasparenza del sito di Nexi.
Servizio di Spending Control:
– funzionalità base: gratuite;
– funzionalità aggiuntive: gratuite.
Per un maggiore dettaglio delle funzionalità disponibili si veda il
Regolamento del Servizio, che può essere aggiornato di volta in volta da
Nexi con nuove funzionalità.
Servizio Clienti Nexi Payments: servizio gratuito.
Servizio Balance Inquiry: servizio gratuito disponibile solo presso ATM
abilitati che consente di verificare la disponibilità della carta. Il valore
comunicato è il minore tra la disponibilità della Carta e la disponibilità del
conto corrente.

⚫

⚫

Servizio di PIN Change: servizio gratuito disponibile solo presso ATM
abilitati.
Registrazione e utilizzo dell’Area Personale del Sito Internet e dell’App
Nexi Pay: servizio gratuito.

(*)

(**)

Il servizio è attivato automaticamente ai clienti su canale SMS nel
momento in cui viene fornito il numero di cellulare. Il Titolare, in
alternativa, può attivare sempre gratuitamente il Servizio su notifiche
da APP per transazioni superiori a 2 Euro.
Il costo dell’eventuale SMS di risposta è addebitato direttamente dal
proprio operatore telefonico secondo le proprie tariffe, salvo
promozioni, sia per numeri italiani che esteri.

Per maggiori dettagli sulle coperture assicurative, per il Regolamento dei
servizi e per l’iscrizione a quelli facoltativi consultare il Sito Internet o
contattare il Servizio Clienti Nexi.
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