
 

 

 

COMUNICAZIONE DI ADESIONE A VERIFICA PCI-DSS 

 

Con la presente Comunicazione indico la volontà di non avvalermi del supporto fornito da Nexi, tramite il 

Programma Protection Plus, nella compilazione del questionario di autocertificazione PCI-DSS e rilascio del 

relativo attestato di conformità. 

Dichiaro inoltre di aver preso visione delle modalità di adesione a “Verifica PCI”1, che prevedono l’invio della 

presente Comunicazione, del questionario SAQ e della relativa certificazione AoC entro i termini previsti dal 

Documento di Sintesi Esercenti, al fine di poter ottenere il rimborso della quota parte di commissione mensile 

in euro, pari a euro 1,5 per ciascun mese dell’anno solare di competenza, ai senti dell’art. 10, lett. V) del 

Regolamento Esercenti. 

 

LUOGO E DATA_______________________________ NOME E COGNOME___________________________ 

 

FIRMA_______________________________________ 

 

 

 

 

 

DATI DELLA SOCIETA’ 

RAGIONE SOCIALE_________________________________________________________________________ 

PARTITA IVA_____________________________________________________________________________ 

INDIRIZZO SEDE_____________________________________________________ N.___________________ 

CAP_____________________LOCALITA’_______________________________________________________ 

PROVINCIA_______________________________________NAZIONE________________________________ 

NUMERO TELEFONICO________________________________EMAIL________________________________ 

 

 

                                                           
1 Modalità presenti nel Regolamento e nel Documento di Sintesi Esercenti e riportate anche come estratto nel retro della presente Comunicazione 



 

 

MODALITA’ DI ADESIONE A VERIFICA PCI-DSS 

 

Qualora l’esercente non intenda avvalersi del supporto e dell’assistenza fornita da Nexi nella compilazione 

del questionario e rilascio del relativo certificato tramite il Programma Protection Plus, è necessario seguire 

questa semplice procedura: 

1. Inviare a Nexi la presente Comunicazione (c.d. Verifica PCI-DSS) via e-mail all’indirizzo 

protectionplus@nexi.it. Il presente modulo, debitamente compilato, dovrà essere inviato dai nuovi 

Clienti entro e non oltre il giorno 20 del mese successivo a quello di attivazione del Servizio. 

Negli anni successivi, l’Esercente avrà comunque la possibilità, in qualsiasi momento, sia di aderire alla 

“Verifica PCI-DSS”, inviandone comunicazione entro il 31 gennaio, sia di tornare ad avvalersi del Programma 

servendosi dei medesimi canali. 

2. Consegnare a Nexi il questionario SAQ (Self Assessment Questionnaire) autonomamente compilato 

in aggiunta all’attestato AoC (Attestation of Compliance) in corso di validità al momento dell’invio, 

servendosi del medesimo servizio e-mail: protectionplus@nexi.it. Tali documenti, debitamente 

compilati, dovranno essere inviati dai nuovi Clienti entro 3 mesi dall’attivazione dal Servizio. 

Negli anni successivi, l’Esercente dovrà consegnare la documentazione entro il 31 marzo. 

I suddetti documenti sono resi disponibili dal Council PCI al seguente indirizzo web 

https://www.pcisecuritystandards.org/document_library. 

Ai sensi dell’art. 10, lett. v) del Regolamento Esercenti, all’Esercente che non si avvale di Nexi per 

l’autocertificazione allo Standard di sicurezza PCI-DSS, gli sarà rimborsata una quota parte della Commissione 

in euro, pari a euro 1,5 per ciascun mese dell’anno solare di competenza.  

Il rimborso, riconosciuto come conguaglio entro fine anno, sarà effettuato alla espressa condizione che 

l’Esercente abbia consegnato a Nexi il questionario, la relativa certificazione in corso di validità e il presente 

modulo (c.d. Verifica PCI-DSS) entro i termini previsti. 

mailto:protectionplus@nexi.it
mailto:protectionplus@nexi.it
https://www.pcisecuritystandards.org/document_library

