DOMANDA DI ADESIONE ESERCENTI NEXI
Richiesta diretta a Nexi Payments

INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ

Nexi Payments SpA • Corso Sempione 55, 20149 Milano • T. +39 02.3488.1 • F. +39 02.3488.4180 • Reg. Imprese Milano, Monza Brianza e Lodi, C.F. 04107060966 • Membro del
Gruppo IVA Nexi P.IVA 10542790968 • REA Milano 1725898 • Capitale Sociale € 76.445.207,40 i.v. • Albo IMEL art. 114-quater del D. Lgs. 385/1993 n. 32875.7 • Società soggetta
all’attività di direzione e coordinamento di Nexi SpA
CODICE CONVENZIONATO

   CODICE AGENTE/CODICE ACCOUNT

A1 - DATI IDENTIFICATIVI DEL RAPPORTO - Soggetto identificato ai sensi del D.lgs. 231/2007
DATI DELLA SOCIETÀ
DENOMINAZIONE SOCIALE

  FORMA GIURIDICA

ANNO DI COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ

   TIPOLOGIA ORGANIZZAZIONE NON PROFIT

A - Senzatetto B - Vittime di catastrofe naturale e di guerra C - Disabili D - Malati gravi E - Paesi del terzo mondo

CLASSE DEI BENEFICIARI:

F - Altro (specificare)
SOCIETÀ CON PARTITA IVA  

Sì  

NO  PARTITA IVA

  CODICE FISCALE

SITO INTERNET ESERCENTE (URL)
Nexi assume che la società non emette azioni al portatore. Diversamente la stessa dovrà comunicarlo a Nexi tramite Portale Nexi Business o per mezzo del
Servizio Clienti.

SEDE LEGALE
PRESSO (facoltativo)
INDIRIZZO
CAP

  NUMERO CIVICO
  LOCALITÀ

  PROVINCIA

N. TELEFONICO FISSO

  NAZIONE ITALIA

   N. TELEFONICO CELLULARE

NUMERO FAX
E-MAIL

@

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) (1)

@

REGISTRO DELLE IMPRESE/C.C.I.A.A /ALBO

  PROVINCIA

  SAE

  ATECO

,

,

  

CODICE DESTINATARIO PER FATTURAZIONE ELETTRONICA (2)
(1) Campo da utilizzare solo per la fatturazione elettronica in alternativa al codice destinatario.
(2) Nel caso in cui si desideri specificare per la fatturazione elettronica un Codice Destinatario o una PEC diversa per ciascun punto vendita, l’indicazione deve essere riportata nell’apposita sezione
relativa ai dati del punto vendita.

NUMERO DIPENDENTI

= 10  

TIPOLOGIA RENDICONTAZIONE:  

< 10  

> 10    FATTURATO O TOTALE DI BILANCIO ANNUO  

00-A SOCIETÀ PER PUNTO VENDITA  

< = ad Euro 2.000.000,00  

01-A SOCIETÀ CUMULATIVA  

> di Euro 2.000.000,00

03-A PUNTO VENDITA
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A2 - DATI DELL’ESECUTORE (i) - Soggetto identificato ai sensi del D.lgs. 231/2007
COGNOME

  NOME

DATA DI NASCITA  

  SESSO F

   LOCALITÀ DI NASCITA

  PROVINCIA

CODICE FISCALE  

M

  NAZIONE

   CITTADINANZA

RESIDENZA
INDIRIZZO

  NUMERO CIVICO

CAP

  LOCALITÀ

TIPO DOCUMENTO   

  PROVINCIA

01 - Carta d’identità    

02 - Patente di guida    

N. DOCUMENTO

03 - Passaporto
   DATA RILASCIO/ULTIMO RINNOVO

DATA SCADENZA
PROVINCIA

  NAZIONE

/

/

/

/

   LOCALITÀ RILASCIO

  NAZIONE RILASCIO ITALIA  AUTORITÀ RILASCIO  

TIPOLOGIA DI RELAZIONE CON LA SOCIETÀ

01 - Comune  

02 - Questura  

03 - Prefettura  

04 - MCTC  

05 - UCO

 A – Legale Rappresentante B – Procuratore/Delegato C – Curatore fallimentare
D – Altro (specificare)

DOMICILIO
Nexi assume che il domicilio dell’Esecutore coincida con la sua residenza. Diversamente lo stesso dovrà comunicarlo a Nexi tramite Portale Nexi Business o per
mezzo del Servizio Clienti.
Dichiaro di:   

essere   

non essere     persona politicamente esposta (ii)

La corretta compilazione dei campi sopra indicati è obbligatoria. In difetto di informazioni Nexi Payments SpA valuterà l’opportunità di assumere tutti i necessari provvedimenti.

A3 - DATI TITOLARI EFFETTIVI (iii)

Qualora siano presenti Titolari Effettivi secretati ai sensi della normativa antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, i relativi dati devono essere comunicati a
Nexi all’indirizzo email presidio.operativo.antiriciclaggio@nexi.it.

TITOLARE EFFETTIVO 1
COGNOME

  NOME

DATA DI NASCITA  

  SESSO F

   LOCALITÀ DI NASCITA

CODICE FISCALE  

  PROVINCIA

M

  NAZIONE

   CITTADINANZA

RESIDENZA
INDIRIZZO
CAP

  NUMERO CIVICO
  LOCALITÀ

TIPO DOCUMENTO   

  PROVINCIA

01 - Carta d’identità    

02 - Patente di guida    

N. DOCUMENTO
DATA SCADENZA
PROVINCIA

03 - Passaporto
   DATA RILASCIO/ULTIMO RINNOVO

/

/

  NAZIONE

/

/

   LOCALITÀ RILASCIO

  NAZIONE RILASCIO ITALIA  AUTORITÀ RILASCIO  

01 - Comune  

02 - Questura  

03 - Prefettura  

04 - MCTC  

05 - UCO

DOMICILIO
Nexi assume che il domicilio del Titolare Effettivo coincida con la sua residenza. Diversamente lo stesso dovrà comunicarlo a Nexi tramite Portale Nexi Business o per mezzo del Servizio Clienti.
Dichiaro di:   

essere   

non essere     persona politicamente esposta (ii)
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TITOLARE EFFETTIVO 2
COGNOME

  NOME

DATA DI NASCITA  

  SESSO F

   LOCALITÀ DI NASCITA

CODICE FISCALE  

  PROVINCIA

M

  NAZIONE

   CITTADINANZA

RESIDENZA
INDIRIZZO

  NUMERO CIVICO

CAP

  LOCALITÀ

TIPO DOCUMENTO   

  PROVINCIA

01 - Carta d’identità    

02 - Patente di guida    

N. DOCUMENTO

   DATA RILASCIO/ULTIMO RINNOVO

DATA SCADENZA
PROVINCIA

  NAZIONE

03 - Passaporto

/

/

/

/

   LOCALITÀ RILASCIO

  NAZIONE RILASCIO ITALIA  AUTORITÀ RILASCIO  

01 - Comune  

02 - Questura  

03 - Prefettura  

04 - MCTC  

05 - UCO

DOMICILIO
Nexi assume che il domicilio del Titolare Effettivo coincida con la sua residenza. Diversamente lo stesso dovrà comunicarlo a Nexi tramite Portale Nexi Business o per mezzo del Servizio Clienti.
Dichiaro di:   

essere   

non essere     persona politicamente esposta (ii)

TITOLARE EFFETTIVO 3
COGNOME

  NOME

DATA DI NASCITA  

  SESSO F

   LOCALITÀ DI NASCITA

CODICE FISCALE  

  PROVINCIA

M

  NAZIONE

   CITTADINANZA

RESIDENZA
INDIRIZZO
CAP

  NUMERO CIVICO
  LOCALITÀ

TIPO DOCUMENTO   

  PROVINCIA

01 - Carta d’identità    

02 - Patente di guida    

N. DOCUMENTO
DATA SCADENZA
PROVINCIA

   DATA RILASCIO/ULTIMO RINNOVO
/

/

  NAZIONE

03 - Passaporto
/

/

   LOCALITÀ RILASCIO

  NAZIONE RILASCIO ITALIA  AUTORITÀ RILASCIO  

01 - Comune  

02 - Questura  

03 - Prefettura  

04 - MCTC  

05 - UCO

DOMICILIO
Nexi assume che il domicilio del Titolare Effettivo coincida con la sua residenza. Diversamente lo stesso dovrà comunicarlo a Nexi tramite Portale Nexi Business o per mezzo del Servizio Clienti.
Dichiaro di:   

essere   

non essere     persona politicamente esposta (ii)
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TITOLARE EFFETTIVO 4
COGNOME

  NOME

DATA DI NASCITA  

  SESSO F

   LOCALITÀ DI NASCITA

CODICE FISCALE  

  PROVINCIA

M

  NAZIONE

   CITTADINANZA

RESIDENZA
INDIRIZZO

  NUMERO CIVICO

CAP

  LOCALITÀ

TIPO DOCUMENTO   

  PROVINCIA

01 - Carta d’identità    

02 - Patente di guida    

N. DOCUMENTO

03 - Passaporto
   DATA RILASCIO/ULTIMO RINNOVO

DATA SCADENZA
PROVINCIA

  NAZIONE

/

/

/

/

   LOCALITÀ RILASCIO

  NAZIONE RILASCIO ITALIA  AUTORITÀ RILASCIO  

01 - Comune  

02 - Questura  

03 - Prefettura  

04 - MCTC  

05 - UCO

DOMICILIO
Nexi assume che il domicilio del Titolare Effettivo coincida con la sua residenza. Diversamente lo stesso dovrà comunicarlo a Nexi tramite Portale Nexi Business o per mezzo del Servizio Clienti.
Dichiaro di:   

essere   

non essere     persona politicamente esposta (ii)

TITOLARE EFFETTIVO 5
COGNOME

  NOME

DATA DI NASCITA  

  SESSO F

   LOCALITÀ DI NASCITA

CODICE FISCALE  

  PROVINCIA

M

  NAZIONE

   CITTADINANZA

RESIDENZA
INDIRIZZO
CAP

  NUMERO CIVICO
  LOCALITÀ

TIPO DOCUMENTO   

  PROVINCIA

01 - Carta d’identità    

02 - Patente di guida    

N. DOCUMENTO
DATA SCADENZA
PROVINCIA

03 - Passaporto
   DATA RILASCIO/ULTIMO RINNOVO

/

/

  NAZIONE

/

/

   LOCALITÀ RILASCIO

  NAZIONE RILASCIO ITALIA  AUTORITÀ RILASCIO  

01 - Comune  

02 - Questura  

03 - Prefettura  

04 - MCTC  

05 - UCO

DOMICILIO
Nexi assume che il domicilio del Titolare Effettivo coincida con la sua residenza. Diversamente lo stesso dovrà comunicarlo a Nexi tramite Portale Nexi Business o per mezzo del Servizio Clienti.
Dichiaro di:   

essere   

non essere     persona politicamente esposta (ii)
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TITOLARE EFFETTIVO 6
COGNOME

  NOME

DATA DI NASCITA  

  SESSO F

   LOCALITÀ DI NASCITA

CODICE FISCALE  

  PROVINCIA

M

  NAZIONE

   CITTADINANZA

RESIDENZA
INDIRIZZO

  NUMERO CIVICO

CAP

  LOCALITÀ

TIPO DOCUMENTO   

  PROVINCIA

01 - Carta d’identità    

02 - Patente di guida    

N. DOCUMENTO

   DATA RILASCIO/ULTIMO RINNOVO

DATA SCADENZA
PROVINCIA

/

/

  NAZIONE

03 - Passaporto
/

/

   LOCALITÀ RILASCIO

  NAZIONE RILASCIO ITALIA  AUTORITÀ RILASCIO  

01 - Comune  

02 - Questura  

03 - Prefettura  

04 - MCTC  

05 - UCO

DOMICILIO
Nexi assume che il domicilio del Titolare Effettivo coincida con la sua residenza. Diversamente lo stesso dovrà comunicarlo a Nexi tramite Portale Nexi Business o per mezzo del Servizio Clienti.
Dichiaro di:   

essere   

non essere     persona politicamente esposta (ii)

La corretta compilazione dei campi sopra riportati ai riquadri A1, A2 e A3 è obbligatoria. In difetto di informazioni Nexi Payments SpA valuterà l’opportunità di assumere tutti
i necessari provvedimenti.
Confermiamo, sotto la nostra responsabilità, la veridicità e la correttezza dei dati sopra riportati ai riquadri A1, A2 e A3 e ci impegniamo a comunicarvi tempestivamente ogni
eventuale variazione.
L’Esercente, consapevole della responsabilità in cui può incorrere, ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs n. 231/2007 dichiara che tutti i dati e le informazioni fornite siano veritiere.
In particolare, dichiara:
i) di aver fornito nel presente modulo tutte le informazioni sui titolari effettivi della società di cui è a conoscenza e garantisce che le stesse sono esatte;
ii) di essere stato informato e di prendere atto che ai fini della presente richiesta: l’indirizzo del domicilio dell’esecutore e di ciascun titolare effettivo si presumono coincidenti
con le rispettive residenze;
iii) l’Esercente non emette azioni al portatore.
Il cliente si impegna, in caso contrario, a comunicare alla Società eventuali rettifiche e/o successive modifiche tramite i canali messi alla disposizione dalla stessa, come App
Nexi Business e Servizio Clienti.
Data:

/

/

         Firma dell’Esercente ovvero del Legale Rappresentante dell’Esercente

B - CONFERIMENTO DELL’INCARICO
IO SOTTOSCRITTO ESECUTORE DELLA SOCIETÀ (DI SEGUITO “ESERCENTE”) DICHIARO:
a) di aver preso visione, in tempo utile prima della sottoscrizione della presente proposta contrattuale, del “Foglio Informativo Esercenti Nexi” messo a disposizione dalla
Banca e/o dalla Società sul proprio sito Internet;
b) di aver ricevuto, in tempo utile prima della sottoscrizione della presente proposta contrattuale una copia integrale del Contratto idonea per la stipula, completa di ogni suo
elemento ed allegato, ivi compreso il “Documento di Sintesi Esercenti Nexi”;
c) di aver preso visione e di accettare, senza alcuna eccezione, le condizioni contrattuali riportate nel “Regolamento Esercenti Nexi”, anche quelle relative ai servizi non
attivati in fase di convenzionamento, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta contrattuale;
d) di aver preso visione e di accettare specificatamente le condizioni economiche determinate dalla Banca e applicate dalla Società, indicate nel “Documento di Sintesi Esercenti Nexi”, anche quelle relative ai servizi non attivati in fase di convenzionamento, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta contrattuale;
e) di aver fatto espressa richiesta del modello commissionale indicato nel “Documento di Sintesi Esercenti Nexi”;
f) che tutti i dati, le informazioni e le dichiarazioni riportate nella presente Domanda di Adesione Esercenti Nexi sono completi e veritieri, e di impegnarmi a comunicare ogni
successiva variazione degli stessi;
g) di essere stato informato ed approvare che la richiesta di convenzionamento, contenuta nella Domanda di Adesione Esercenti Nexi, costituisce una proposta contrattuale
e che Nexi Payments può rifiutarsi di accettare tale richiesta;
h) di autorizzare la Banca a dare comunicazione a Nexi Payments dei dati riportati sulla presente Domanda di Adesione Esercenti Nexi, che verranno trattati ai fini dell’esecuzione del Contratto e altresì con le finalità per cui darò in seguito esplicito consenso;
Io sottoscritto prendo atto che le richieste di inserimento di ulteriori punti vendita facenti capo all’Esercente, dovranno essere inoltrate tramite l’apposita “Scheda Tecnica
Operativa” che costituirà parte integrante e sostanziale della presente proposta contrattuale. Confermo, pertanto, sin da ora, che le condizioni contrattuali riportate nel
“Regolamento Esercenti Nexi”, le condizioni economiche indicate nel “Documento di Sintesi Esercenti Nexi”, tutti i dati, le informazioni e le dichiarazioni riportate nella
presente “Domanda di Adesione Esercenti Nexi” e le loro eventuali successive variazioni, saranno da intendersi valide anche con riferimento a tali ulteriori punti vendita, salvo
diversamente disposto nella citata Scheda Tecnica Operativa.
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SERVIZI DISTINTIVI
i) di aver preso visione e di accettare, senza alcuna eccezione, le condizioni contrattuali riportate nel “Regolamento Servizi Distintivi Nexi”,anche quelle relative ai servizi al
momento non attivati, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta contrattuale.
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 (iv).
Data:

/

/

         Timbro dell’Esercente e Firma dell’Esecutore:

SERVIZI TECNICI
l) di aver preso visione e di accettare, senza alcuna eccezione, le condizioni contrattuali riportate nel “Regolamento Servizi Tecnici Nexi”,anche quelle relative ai servizi al
momento non attivati, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta contrattuale;
m) di aver preso visione e di accettare specificatamente le condizioni economiche, relative ai Servizi Tecnici, determinate dalla Banca e applicate da Nexi , indicate nel Documento servizi tecnici condizioni economiche, anche quelle relative ai servizi al momento non attivati, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
proposta contrattuale.
Data:

/

/

         Timbro dell’Esercente e Firma dell’Esecutore:

C - AUTORIZZAZIONE ALL’ADDEBITO IN CONTO - MANDATO SEPA DIRECT DEBIT

Io sottoscritto Esecutore dell’Esercente, in relazione alle disposizioni del Regolamento del Parlamento Europeo del 14 marzo 2012, n. 260 (il “Regolamento”), 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 S.p.A. a disporre l’addebito diretto sul conto corrente bancario identificato dal codice IBAN indicato nella presente Domanda di Adesione
Esercenti Nexi in via continuativa e senza necessità di preavviso, di tutte le somme a qualsiasi titolo e via dovute alla stessa Nexi Payments S.p.A. a seguito dell’accettazione
delle carte di pagamento indicate nella presente Domanda di Adesione Esercenti Nexi, nonché di eventuali ulteriori servizi dalla stessa erogati, con contestuale accredito
sul conto corrente intestato a Nexi Payments S.p.A.;
b) di autorizzare la Banca presso la quale l’Esercente intrattiene il rapporto di conto corrente bancario identificato dal codice IBAN indicato nella presente Domanda di
Adesione Esercenti Nexi a ricevere e consentire l’addebito diretto su tale conto, in via ricorrente ed automatica per tutta la durata del Contratto di Convenzionamento, di
tutte le somme a qualsiasi titolo e via dovute alla stessa Nexi Payments a seguito dell’accettazione delle carte di pagamento indicate nella presente Domanda di Adesione
Esercenti Nexi Payments S.p.A.;
c) di autorizzare altresì la Banca a conservare presso di sé nell’interesse e per conto di Nexi Payments S.p.A., quale “Soggetto terzo incaricato della gestione del Mandato”, ai
sensi dell’art. 5, comma 3, lett. a), ii) del citato Regolamento, il presente Mandato, unitamente alle sue eventuali modificazioni o cancellazioni.
La presente autorizzazione di addebito in conto è concessa a Nexi Payments S.p.A. per tutta la durata del Contratto di Convenzionamento e comunque fino all’integrale
pagamento delle somme dovute a Nexi Payments S.p.A. stessa.
Il rapporto con la Banca è regolato dal contratto stipulato dall’Esercente 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 i codici identificativi del creditore Nexi Payments S.p.A. sono: IT500120000004107060966- IT500140000004107060966 e IT500100000004107060966
e IT505400000004107060966
Data:

/

/

         Timbro dell’Esercente e Firma dell’Esecutore:

D - APPROVAZIONE SPECIFICA DI CLAUSOLE

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., dichiaro inoltre di aver preso conoscenza e di approvare specificatamente le seguenti clausole e condizioni del “Regolamento
Esercenti Nexi”, allegato alla presente Domanda di Adesione Esercenti Nexi: Art. 5 - Ulteriore normativa specifica per le Transazioni; Art. 6 - Accredito dell’importo relativo alle
Transazioni; Art. 7 - Sospensione e rifiuto degli Ordini di pagamento – Rimborso; Art. 8 - Contestazioni e reclami - Responsabilità dell’Esercente; Art. 10 - Obblighi dell’Esercente;
Art. 11 - Operazioni di pagamento non eseguite o eseguite in modo inesatto; Art. 12 - Sospensioni ed interruzioni temporanee del Servizio; Art. 13 - Esclusione della responsabilità della Società; Art. 16 - Trattamento dei dati del Titolare; Art. 20 - Clausola risolutiva espressa; Art. 21 - Recesso delle Parti; Art. 22 - Modifiche Unilaterali; Art. 25 - Cessione del
Contratto/credito; Art. 28 - Reclami ricorsi e conciliazioni; Art. 29 - Lingua del Contratto, legge applicabile e foro competente; Art. 32 - Obblighi dell’Esercente in relazione alle
Transazioni Elettroniche; Art. 34 - Obblighi dell’Esercente in relazione alle Transazioni via internet; Art. 36 - Contestazioni e reclami – Responsabilità dell’Esercente in relazione
alle Transazioni via Internet; Art. 37 - Canale on-line dell’Esercente; Art. 40 - Obblighi dell’Esercente in relazione alle Transazioni per Corrispondenza e Telefoniche; Art. 42 Contestazioni e reclami – Responsabilità dell’Esercente in relazione alle Transazioni per Corrispondenza e Telefoniche; Art. 44 - Servizio POS; Art. 45 - Proprietà dei POS; Art.
48 - Codici di identificazione; Art. 49 - Obblighi dell’Esercente; Art. 51 - Documento di Vendita e prova del pagamento tramite POS; Art. 53 - Sospensione dei Servizio POS; Art.
54 - Blocco dei POS; Art. 55 - Esonero da responsabilità nell’ambito del Servizio POS; Art. 56 - Corrispettivi Servizio POS; Art. 57 - Servizio Gateway di Pagamento; Art. 59 - Divieto di
intervenire sull’Ambiente; Art. 60 - Prova dell’importo delle operazioni; Art. 63 - Esonero da responsabilità nell’ambito del Servizio Gateway di Pagamento; Art. 66 - Erogazione e
sospensione dei Servizio Gateway di Pagamento; Art. 67 - Interruzione dei Servizio Gateway di Pagamento; Art. 68 - Dichiarazioni e obblighi dell’Esercente in relazione al Servizio
Gateway di Pagamento; Art. 69 - Corrispettivi Servizio Gateway di Pagamento; Art. 70 - Rispetto dei dati dei Titolari; Art. 74 - Procedure di prenotazione relativamente al servizio di
Prenotazione Garantita; Art. 75 - Procedure di cancellazione relativamente al servizio di Prenotazione Garantita; Art. 84 - Elenco dei servizi distintivi noleggi e disposizioni comuni;
Art. 90 - Obblighi dell’Esercente in relazione al Servizio Delayed Charge.
Confermiamo esplicitamente di aver preso visione e di approvare le clausole riportate nel riquadro D.
Data:

/

/

         Timbro dell’Esercente e Firma dell’Esecutore:

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

Avendo letto e compreso l’Informativa che mi è stata fornita da Nexi ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, presto il mio consenso libero e specifico affinché
Nexi possa:
P Inviarmi comunicazioni di natura commerciale e promozionale, riguardanti prodotti e servizi di Nexi e dei suoi Partner:
C3   

Do il consenso   

Nego il consenso
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P Migliorare i propri servizi e soddisfare meglio le mie esigenze svolgendo ricerche di mercato o campagne di rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei
servizi resi e sull’attività svolta da Nexi:
C4   

Do il consenso   

Nego il consenso

P Comunicare i miei dati a società terze ai fini dell’invio, da parte di queste ultime, di comunicazioni promozionali e commerciali riguardanti i loro prodotti o servizi:
C5   

Do il consenso   

Data:

/

/

Nego il consenso

         Timbro dell’Esercente e Firma dell’Esecutore:

(i)	
Esecutore: soggetto delegato a operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in
nome e per conto del cliente. I soggetti incaricati da un’autorità pubblica dell’amministrazione dei beni e dei rapporti del cliente o della sua rappresentanza (quali, ad
esempio, i curatori fallimentari) sono considerati esecutori.
(ii)	
“Persone politicamente esposte”: Sono persone politicamente esposte le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti
cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:
1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:
		 1.1 	Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo
di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
		 1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
		 1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
		 1.4	giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia
Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
		 1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
		 1.6 ambasciatore, incaricato d’affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
		 1.7 	componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero
ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
		 1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale.
		 1.9 direttore, vicedirettore e membro dell’organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
2) 	sono familiari di persone politicamente esposte:
		i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le
persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
		 3.1 	le persone fisiche che, detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero
che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d’affari;
		 3.2 	le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un’entità notoriamente costituita, di fatto, nell’interesse e a beneficio di una persona
politicamente esposta.
(iii) 1.	Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o
indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo.
2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:
		 a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
		 b)	costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il
tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
3.	Nelle ipotesi in cui l’esame dell’assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà
diretta o indiretta dell’ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:
		 a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
		 b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria;
		 c) dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante.
4.	Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati,
come titolari effettivi:
		 a) i fondatori, ove in vita;
		 b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
		 c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione
5.	Qualora l’applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la
persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione
della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.
(iv) Obbligo di astensione
Art. 42 del D. lgs. 231/2007
1.	I soggetti obbligati che si trovano nell’impossibilità oggettiva di effettuare l’adeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 19, comma 1,
lettere a), b) e c), si astengono dall’instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell’articolo 35.
2. 	I soggetti obbligati si astengono dall’instaurare il rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali e pongono fine al rapporto continuativo o alla
prestazione professionale già in essere di cui siano, direttamente o indirettamente, parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al
portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio. Tali misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche, altrimenti denominate, aventi sede nei
suddetti Paesi, di cui non è possibile identificare il titolare effettivo ne’ verificarne l’identità.
Come contattare il Servizio Clienti Nexi
Assistenza e Autorizzazioni
02.345.448 (*)
Servizi automatici 24 ore su 24, 365 giorni all’anno
Servizi con operatore: 8.00-20.00, lunedì-venerdì
(*) Il costo della chiamata dipende dalle tariffe applicate dal suo operatore telefonico ed è pari a una chiamata nazionale da rete fissa.
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A seguito della richiesta di convenzionamento contenuta nella Domanda di Adesione Esercenti Nexi, ferma restando l’integrale accettazione delle condizioni contrattuali ed economiche relative a tutti i servizi contenute nel Contratto, il sottoscritto dichiara che intende attivare i seguenti servizi.
PARTITA IVA
CODICE FISCALE
RAGIONE SOCIALE
Dati punto vendita
DITTA/NOME COMMERCIALE o url se si tratta di e-commerce
PRESSO (facoltativo)
INDIRIZZO

  NUMERO CIVICO

CAP

  LOCALITÀ

  PROVINCIA

N. TELEFONICO FISSO

  NAZIONE

  NUMERO FAX

E-MAIL

@

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) (*)

@

SETTORE MERCEOLOGICO
INTESTAZIONE SCONTRINO (massimo 24 caratteri)
CODICE DESTINATARIO (*)
(1) Campo da utilizzare solo per la fatturazione elettronica in alternativa al codice destinatario.
(2) I dati indicati in questa sezione verranno utilizzati per la produzione della fatturazione elettronica relativa al punto vendita anche in presenza di analoghe indicazioni nella sezione relativa alla
Sede Legale.

GIORNO DI CHIUSURA
APERTO DALLE

:

ALLE

:

PAUSA DALLE

:

ALLE

:

PERSONA DA CONTATTARE DA PARTE DEL TECNICO
INDIRIZZO EMAIL

@

NUMERO CELLULARE
MODALITÀ LIQUIDAZIONE
ACCREDITO AL NETTO DELLE COMMISSIONI
ACCREDITO AL LORDO DELLE COMMISSIONI
SERVIZI ATTIVABILI
Servizi di Acquiring
SERVIZIO PAGAMENTI NEL PUNTO VENDITA

SERVIZIO PAGAMENTI E-COMMERCE

SERVIZIO PAGAMENTI PER CORRISPONDENZA E TELEFONICI
Servizi Pos
SERVIZIO P.O.S.

SERVIZIO GATEWAY DI PAGAMENTO

Servizi distintivi
ALBERGHI (per le Agenzie Viaggi limitatamente al servizio “Prepagamento/Deposito anticipato”)

NOLEGGI
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SERVIZIO PAGAMENTI NEL PUNTO VENDITA
CIRCUITI ACCETTATI

X

VISA, MASTERCARD, V PAY, MAESTRO

X

PagoBANCOMAT® solo per il pos Fisico
UNIONPAY INTERNATIONAL

JCB

TERMINALE POS
ENTE PROPRIETARIO
NEXI (vedi tipologia POS)

ESERCENTE - indicare Nr. Verifica Preliminare

Selezionare la tipologia di Pos
Tipologia POS

Conteggio Terminali
(indicare qta.)

Pin-Pad
(indicare qta.)

POS TRADIZIONALE SMART
POS CORDLESS SMART

n.a.

POS PORTATILE GPRS SMART (*)

n.a.

MOBILE POS SMART

n.a.

POS TRADIZIONALE PREMIUM (*)
POS CORDLESS PREMIUM

n.a.

POS PORTATILE PREMIUM (*)

n.a.

SmartPOS

n.a.

SmartPOS Premium

n.a.

SmartPOS Cassa

n.a.

SmartPOS Cassa Plus

n.a.

SmartPOS Mini

n.a.

SmartPOS Mini con Stampante

n.a.

Di seguito le tipologie di POS attivabili esclusivamente con il profilo “WELCOME”
SOLUZIONE “WELCOME” MOBILE POS

n.a.

Di seguito le tipologie di POS attivabili esclusivamente con il profilo “Start” (b)

SOLUZIONE «START» POS TRADIZIONALE SMART - canone mensile
SOLUZIONE «START» POS CORDLESS SMART - canone mensile

n.a.

SOLUZIONE «START» POS PORTATILE GPRS SMART - canone mensile (*)

n.a.

SOLUZIONE «START» MOBILE POS SMART - canone mensile

n.a.

SOLUZIONE «START» POS TRADIZIONALE PREMIUM - canone mensile (*)
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SOLUZIONE «START» POS CORDLESS PREMIUM - canone mensile

n.a.

SOLUZIONE «START» POS PORTATILE PREMIUM - canone mensile (*)

n.a.

SOLUZIONE «START» SMARTPOS

n.a.

SOLUZIONE «START» SMARTPOS CASSA

n.a.

SOLUZIONE «START» SMARTPOS PREMIUM (*)

n.a.

SOLUZIONE «START» SMARTPOS CASSA PLUS (*)

n.a.

SOLUZIONE «START» SMARTPOS MINI (*)

n.a.

SOLUZIONE «START» SMARTPOS MINI CON STAMPANTE (*)

n.a.

Altro (unattended):

n.a.

•
• ADM
 SST

(*) È necessaria la sottoscrizione del modulo di richiesta SIM Card (M2M).
TERMINALE ID DAL

  AL

   TERMINALE ID DAL

  AL

Note
(b) In caso di scelta di una soluzione POS non compatibile con il profilo selezionato, è necessario modificare la selezione prima di procedere al convenzionamento.

COORDINATE BANCARIE DI ACCREDITO/ADDEBITO
Code Paese
Check digit
Cin

Abi

Cab

c/c

INTESTAZIONE C/C
ATTIVAZIONE FUNZIONI AGGIUNTIVE POS:
DCC - Servizio che consente all’Esercente di proporre al Titolare di una Carta non appartenente all’area Euro, di pagare le Transazioni effettuate,
nella propria valuta di origine, con un tasso di cambio garantito al momento del pagamento, mediante un sistema di conversione automatica della
valuta e previa richiesta della relativa funzionalità aggiuntiva sul POS.
Pre-autorizzazioni - La funzione consente al cliente di differire la contabilizzazione di un’operazione già autorizzata e di contabilizzare importi
diversi da quelli precedentemente autorizzati: ATTENZIONE: la presente richiesta attiene esclusivamente alla configurazione tecnica del terminale
POS. La funzione sarà fruibile laddove il relativo acquirer abbia normato e concesso tale operatività.
Tag Aggiuntivi - Consentono la veicolazione dei dati della transazione, unitamente ad informazioni aggiuntive personalizzate.
Tale funzione necessita di una verifica tecnica preliminare e, in alcuni casi, di specifico progetto di attuazione.
Mance - La Funzione consente, previa digitazione sul POS di due importi separati (l’importo del bene/servizio acquistato e l’importo della mancia),
di processare tali importi con un’unica transazione di pagamento. All’atto del pagamento, l’inserimento dell’importo mancia deve essere effettuato
contemporaneamente all’effettuazione del pagamento, pertanto il Esercente deve chiedere al Titolare della Carta l’importo della mancia prima
di strisciare/inserire la carta nel terminale; la richiesta preventiva può essere effettuata scrivendo l’importo della mancia su un apposito voucher
oppure in fondo alla ricevuta fiscale.
Altro:
In merito alle Funzioni Aggiuntive richieste, l’esercente dichiara di aver preso visione e di accettare le Condizioni Generali per le Funzioni Aggiuntive POS, riportate nel
presente modulo. Pertanto l’esercente conferma:
di aver verificato la sussistenza dei necessari requisiti;
che l’erogazione e fruizione delle Funzioni Aggiuntive è effettuata sotto l’esclusiva responsabilità del Cliente stesso (il Cliente ha così sollevato Nexi Payments SpA, da
ogni responsabilità relativa o connessa all’utilizzo delle Funzioni, come ad es. nei casi di errori del Cliente o di frodi).
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CONDIZIONI GENERALI PER LE FUNZIONI AGGIUNTIVE POS
A)	Relativamente alle Funzioni Aggiuntive (come per tutti i Servizi erogati da Nexi ai sensi del Contratto), Nexi svolge un ruolo esclusivamente tecnico (infatti Nexi: si
limita a rendere tecnicamente possibile l’operatività della Funzione in discorso, abilitando i POS e inoltrando alla compagnia negoziatrice la richiesta del Esercente).
B)	L’attivazione dell’Esercente alle funzioni aggiuntive è subordinata alla ricezione (da parte di Nexi) dell’apposita modulistica contrattuale, debitamente sottoscritta
dall’Esercente. Per l’Esercente, Nexi verificherà la sussistenza dei necessari requisiti, decidendo in piena autonomia se autorizzare l’attivazione delle Funzioni Aggiuntive richieste. L’erogazione e fruizione delle Funzioni Aggiuntive è effettuata sotto l’esclusiva responsabilità dell’Esercente, il quale solleva Nexi da ogni responsabilità
relativa o connessa all’utilizzo delle Funzioni Aggiuntive (errori del Esercente, frodi, eccetera).
C)	Alcune Funzioni Aggiuntive sono erogabili solo per particolari tipologie di terminali POS e/o solo per le carte di credito negoziate da determinati acquirer. Inoltre,
alcune Funzioni non sono erogabili per le carte di debito Maestro e PagoBANCOMAT®.
D)	In considerazione di quanto sopra, le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che le Funzioni potrebbero esporre i soggetti coinvolti (Nexi, l’Esercente, i Titolari
di Carte, gli acquirer che emettono/gestiscono le carte) al rischio di errori e/o di frodi, la cui responsabilità resta ad esclusivo carico del Esercente. Con l’adesione
al servizio sopra richiesto, l’Esercente manleva Nexi da ogni conseguenza derivante da errori del Esercente stesso, da frodi e in generale dall’utilizzo delle Funzioni
Aggiuntive.
E)	Le singole Funzioni Aggiuntive POS possono cambiare nel tempo, in base a decisioni di Nexi o degli altri acquirer. Alla data del presente documento sono erogabili le
funzioni aggiuntive sopra precisate (Nexi si riserva di modificarne l’elenco e i contenuti, anche sulla base delle indicazioni degli acquirer).

ALTRE RICHIESTE/NOTE

Data:

         FIRMA ESERCENTE:
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MODULO CONTRATTO ALLEGATO ESERCENTE
POS GSM-GPRS-M2M- FATTURA NEXI
Spettabile Nexi SpA
C.so Sempione 55
20149 Milano
LUOGO

Data:

/

/

Oggetto: Servizio POS erogato da Nexi Payments SpA (di seguito: Nexi) - attivazione di abbonamenti TIM con profilo tariffario M2M per utilizzo su terminale POS.
Con la presente il sottoscritto

, in qualità di legale rappresentante pro tempore della
(di seguito: Esercente), con riferimento:

Società

(A) ai Servizi POS erogati a nostro favore da NEXI, in particolare tramite Terminali POS ed altro eventuale hardware connesso, ed ai relativi accordi contrattuali in essere;
(B) al contratto “Multibusiness GSM 5-49” tra NEXI e Telecom Italia Mobile S.p.A. ed in particolare agli accordi relativi al Profilo Tariffario Machine to Machine (M2M);
chiede a NEXI l’attivazione, a favore del citato Esercente (che utilizza terminali POS messi a disposizione e/o gestiti da NEXI e/o da Banca) di abbonamenti GPRS, nella sola
modalità trasmissione dati, conformi al Profilo Tariffario M2M e intestati a NEXI, ossia in altre parole il rilascio da parte di NEXI della relativa carta SIM (carta a microprocessore,
abilitata in maniera nativa alla sola trasmissione di dati) in disponibilità d’uso, ai fini esclusivi dell’utilizzo dei citati Terminali POS. A fronte dell’attivazione da parte di NEXI degli
abbonamenti, nonché del traffico dati generato dagli stessi, l’Esercente si obbliga al pagamento dei seguenti corrispettivi:
Descrizione
GPRS/GSM

Offerta POS Standard

Offerta POS
SMART o PREMIUM

CANONE DI ABBONAMENTO
MENSILE PER UTENZA

Euro 0

Euro 0

CONTRIBUTO UNA TANTUM DI
ATTIVAZIONE

Euro 20,00 (VENTIVIRGOLAZEROZERO)

Euro 20,00 (VENTIVIRGOLAZEROZERO)

GPRS

COSTI PER TRAFFICO DATI
(SENZA SCATTO ALLA RISPOSTA)

EURO 0,00108 PER KBYTE

Euro 0 fino a 200 transazioni
mese. Oltre le 200 transazioni,
Euro 0,00108 per Kbyte.

GSM

SCATTO ALLA RISPOSTA

EURO 0,10 (ZEROVIRGOLADIECI)

Euro 0 fino a 200 transazioni
mese. Oltre le 200 transazioni,
Euro 0,10.

COSTI PER TRAFFICO DATI
ON NET VERSO NUMERI DI RETE
FISSA

Euro 0,08 (ZEROVIRGOLAZEROOTTO) AL MINUTO

Euro 0 fino a 200 transazioni
mese. Oltre le 200 transazioni,
Euro 0,08 al minuto.

3G/4G

Offerta POS
SMARTPOS

CANONE DI ABBONAMENTO
MENSILE PER UTENZA

Euro 0 (eurozero)

CONTRIBUTO UNA TANTUM DI
ATTIVAZIONE

Euro 20,00 (ventivirgolazerozero)

COSTI PER TRAFFICO DATI

Euro 0 fino a 500 MB di traffic
mese. Oltre 500 MB mese: Euro
0,50€ ogni 100MB

Tutte le SIM sono abilitate al protocollo GSM (oltre che al protocollo GPRS), per prevenire eventuali disservizi derivanti, ad esempio, da mancata copertura GPRS o da altri
problemi connessi al protocollo GPRS. Al di fuori di tali casi residuali (nei quali il traffico è dirottato sulla rete GSM, con addebito dei relativi costi) il traffico è sempre effettuato mediante protocollo GPRS (con addebito dei relativi costi). Per le sim 4G il traffico è sempre effettuato in “dati”. Le tariffe indicate sono relative a chiamate dall’Italia.
Per le chiamate in GSM dall’estero (se Possibili) sono riaddebitati, senza incrementi, i corrispettivi a consumo praticati e resi noti da TIM (variano da Paese a Paese, il costo
massimo è di €uro 4,75 (quattro/75) al minuto, con scatto alla risposta di € 0,10 (zero/10). Per le chiamate in GPRS, EDGE, UMTS dall’estero (se possibili) sono riaddebitati,
senza incrementi, i corrispettivi a consumo praticati e resi noti da TIM (variano da Paese a Paese, il costo massimo è di €uro 0,030 (zero/030) al Kbyte, senza scatto alla
risposta. Gli importi citati si intendono IVA esclusa, e potrebbero subire variazioni in funzione degli accordi di roaming sottoscritti tra Telecom e gli altri operatori mobili
internazionali. I prezzi esposti sono IVA esclusa.
Detti corrispettivi saranno addebitati periodicamente a consuntivo, secondo le modalità già in uso per l’incasso dei corrispettivi di servizio. Con la sottoscrizione della presente il sottoscritto Esercente prende atto che l’attribuzione da parte di NEXI di un’utenza GPRS intestata allo stesso Esercente (ossia il rilascio in disponibilità d’uso, da NEXI
all’Esercente, della relativa carta SIM), fermo restando quanto previsto dalle Condizioni Generali di abbonamento al Servizio GPRS Telecom Italia Mobile sottoscritte da NEXI,
comporta quanto di seguito descritto:
1. l’incedibilità, da parte dell’Esercente, dell’utenza e della relativa carta Sim;
2. la vita media tecnica della carta SIM di due anni, a partire dal momento dell’attivazione; è pertanto da prevedere una sostituzione della SIM al termine di tale periodo, anche se
tale necessità potrebbe non verificarsi o potrebbe verificarsi in un momento diverso, antecedente o successivo; la vita media tecnica della carta SIM potrebbe risultare significativamente più breve di quanto indicato, in conseguenza delle modalità e condizioni d’uso;
3. l’associazione alla carta SIM di un codice personale d’accesso al Servizio (P.I.N.); tutte le comunicazioni effettuate per mezzo della carta SIM rilasciata, a partire dal momento della
sua attivazione, saranno pertanto, in via presuntiva e sotto responsabilità dell’Esercente, effettuate dallo stesso e con il consenso dello stesso;
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POS GSM-GPRS-M2M- FATTURA NEXI
4. la permanenza della proprietà della carta SIM in capo a Telecom Italia Mobile S.p.A. e pertanto l’obbligo per l’Esercente di restituzione della stessa a NEXI all’eventuale atto di
cessazione dell’abbonamento T.I.M., per qualsiasi causa intervenuta; la carta SIM sarà inoltre restituita in caso di sua modifica o sostituzione per ragioni tecniche od operative,
nonché in ogni caso di cessazione dell’erogazione del servizio POS di NEXI;
5. nel caso in cui la carta SIM risulti difettosa o comunque inidonea all’uso, la sua riparazione e/o sostituzione a cura di NEXI; se la segnalazione del difetto o del guasto avrà luogo
entro sei mesi dalla consegna, la sostituzione e/o la riparazione saranno effettuate gratuitamente, a meno che l’inefficienza della carta sia a imperizia, negligenza e/o incuria nella
conservazione o nell’uso da parte dell’esercente;
6. in caso di smarrimento o furto della carta SIM, l’Esercente deve darne immediata comunicazione via telegramma o fax all’assistenza clienti POS di NEXI; al ricevimento di tale
comunicazione, NEXI richiede a T.I.M. la disabilitazione della carta SIM stessa; peraltro permarrà l’obbligo di regolare ed integrale pagamento dei canoni di servizio anche per il
periodo intercorrente tra la disabilitazione della carta SIM, di cui sia stato comunicato lo smarrimento o sottrazione, e la consegna di una nuova carta SIM (per la quale sarà dovuto
il pagamento di un compenso);
7. l’obbligo dell’Esercente di utilizzare la Carta SIM senza violazioni delle disposizioni di legge e della normativa vigente;
8. eventuali contestazioni relative alle chiamate effettuate potranno essere effettuate solo nei confronti di Telecom Italia Mobile S.p.A., restando NEXI estranee a qualsivoglia responsabilità al riguardo; eventuali sospensioni o interruzioni delle funzionalità della Carta Sim da parte di Telecom Italia Mobile S.p.A. non potranno essere imputati a NEXI;
Distinti saluti.
In Fede,
		
		

FIRMA E TIMBRO ESERCENTE

ANAGRAFICA CLIENTE

(scrivere in stampatello)

DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE:
SEDE LEGALE (VIA E NUMERO CIVICO):
SEDE LEGALE (LOCALITÀ E PROVINCIA):
PARTITA IVA:

  CODICE FISCALE (se diverso da P. IVA):

Dati del Titolare o del Legale Rappresentante
NOME
C. D’IDENTITÀ  
DATA SCADENZA

  COGNOME
PATENTE  
/

/

PASSAPORTO  
  ENTE

N.

  DATA RILASCIO

/

/

  PROV./STATO
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DOMANDA DI ADESIONE AI SERVIZI A VALORE AGGIUNTO
DATI IDENTIFICATIVI DELL’ESERCENTE
SEDE LEGALE

RAGIONE SOCIALE
INDIRIZZO
CAP

  CITTÀ

  PROVINCIA

P.IVA

CODICE FISCALE

PUNTO VENDITA
INSEGNA

INDIRIZZO

CAP

  CITTÀ

  PROVINCIA

SITO INTERNET ESERCENTE (URL)
RESPONSABILE PUNTO VENDITA
RESPONSABILE AMMINISTRATIVO (se diverso dal Responsabile del punto vendita)
CODICE ESERCENTE

  TERMINALE ID
TERMINALE ID

  TERMINALE ID

TERMINALE ID

  TERMINALE ID

DATI DEL FIRMATARIO
Legale Rappresentante

Procuratore

NOME

Curatore fallimentare
  COGNOME

CODICE FISCALE
DATA DI NASCITA

/

/

   LUOGO DI NASCITA

  PROVINCIA

INDIRIZZO

  CAP

TELEFONO
TIPO DOCUMENTO   

Carta d’identità    

Passaporto    

NUMERO

Patente
RILASCIATO IL

DA

SERVIZIO DYNAMIC CURRENCY CONVERSION (“DCC”)
Global Blue Currency Choice Italia S.r.l. Unipersonale, sede legale in Milano: Piazza Fusina, 2 - 20133 Milano. Capitale Sociale Euro 600.000,00 i.v., iscrizione al Registro
Imprese N° REA 1661016 N° Reg. Imprese - Cod. Fiscale/P. IVA 032344250961 - Società sottoposta alla direzione e coordinamento di Global Blue Currency Choice Holding BV
con sede in Leidsevaartweg 99 - 2106 AS Heemstede, Olanda.
DCC è il servizio, reso da Global Blue e da Nexi Payments S.p.A., che rende possibile ai Titolari di Carte non appartenenti all’area Euro il pagamento nella propria valuta di
origine delle Transazioni effettuate.
Dichiaro di aver preso visione ed approvare il Regolamento Servizio Dynamic Currency Conversion (“DCC”) allegato al presente documento.
Data

/

/

Firma

Nexi Payments SpA • Corso Sempione 55, 20149 Milano • T. +39 02.3488.1 • F. +39 02.3488.4180 • Reg. Imprese Milano, Monza Brianza e Lodi, C.F. 04107060966 • Membro del
Gruppo IVA Nexi P.IVA 10542790968 • REA Milano 1725898 • Capitale Sociale € 76.445.207,40 i.v. • Albo IMEL art. 114-quater del D. Lgs. 385/1993 n. 32875.7 • Società soggetta
all’attività di direzione e coordinamento di Nexi SpA
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DOMANDA DI ADESIONE AI SERVIZI A VALORE AGGIUNTO
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, si approvano specificatamente i seguenti articoli: Art. 3 (Conclusione e durata del Contratto; condizione
risolutiva), 6 (Obblighi dell’Esercente), 8 (Proprietà del Software), 11 (Risoluzione) e 16 (Legge applicabile e foro competente).
Data

/

/

Firma

Global Blue Italia Srl provvedrà a riconoscere:
Un corrispettivo da aggiungere al bonus standard alla fine di ciascun trimestre solare dello

% dell’importo in Euro delle transazioni convertite con il Sistema DCC.
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