REGOLAMENTO SERVIZIO 3DS (MASTERCARD SECURE CODE)
Carta prepagata YAP
1.

OGGETTO DEL SERVIZIO

Il Servizio 3D Secure by SecureCode Mastercard (di seguito, per brevità, “Servizio”) è offerto da Nexi Payments SpA (di seguito, per brevità,
“Nexi”) ed è rivolto a tutti i Titolari di carte di pagamento YAP (di seguito, per brevità, “Carta”).
Il Servizio consente ai Titolari che vi abbiano aderito di effettuare transazioni sui siti Internet di esercenti convenzionati con il Servizio
medesimo, utilizzando una procedura di identificazione che garantisce una maggiore tutela in caso di utilizzi fraudolenti della propria
Carta.
2.

2 MODALITÀ DI ADESIONE

Nexi iscrive di iniziativa e gratuitamente al Servizio i Titolari che abbiano comunicato il numero di cellulare, fatta salva la possibilità per il Cliente di
iscriversi/modificare il numero fornito a Nexi.
In caso di rinnovo della Carta, non modificandosi il numero della stessa, il Servizio resta valido ed associato al numero di cellulare registrato, se disponibile.
Pertanto non è richiesta un’adesione esplicita al 3D Secure da parte del Titolare.
2.

OBBLIGHI DEL TITOLARE

Mediante l’inserimento del codice di sicurezza, o tramite il riconoscimento biometrico, il Titolare presta il consenso all’Operazione di
pagamento. Con il rilascio del consenso, il Cliente conferma irrevocabilmente la volontà di concludere l’Operazione e di accettarne il relativo
addebito.
Il Titolare ha l’obbligo di seguire le norme in merito al corretto uso del servizio di pagamento via internet e degli strumenti ad esso correlati.
3.

FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO

Il Titolare aderente al Servizio, che intenda effettuare una transazione in un sito Internet di un esercente convenzionato al medesimo
Servizio, deve:
•
•

4.

Inserire dove richiesto, il numero e la data di scadenza della Carta e CV2.
Confermare il pagamento, ove previsto dal sistema e nel rispetto della normativa vigente, con le seguenti modalità:
1.
A fronte della ricezione della notifica autorizzativa:
Tramite impronta digitale o riconoscimento facciale su device abilitati al riconoscimento biometrico oppure,
Inserendo sul sito dell’Esercente il codice di sicurezza dinamico di 6 cifre, utilizzabile una sola volta.
2.
Inserendo il codice di sicurezza dinamico di 6 cifre, utilizzabile solo una volta, ricevuto via SMS al numero di cellulare
LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Nexi non è responsabile della mancata o difettosa erogazione del Servizio, ove questa sia dovuta a cause di forza maggiore quali - a titolo
esemplificativo - sospensione, rallentamento o cattivo funzionamento della rete Internet, ovvero a impedimenti o ostacoli determinati da
cause imputabili a terzi, ovvero a disservizi dei siti convenzionati con il Servizio.
5.

TUTELA DEI DATI PERSONALI

Nexi si impegna a trattare i dati e le informazioni dei Titolari aderenti al Servizio in conformità alla vigente normativa in materia di protezione
dei dati personali.
Nexi opera in qualità di “Titolare del Trattamento dei dati”, e come tale, si impegna a trattare i dati e le informazioni di cui verrà a conoscenza
limitatamente alle finalità connesse all’erogazione del Servizio ed in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.
6.

MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Nexi si riserva di apportare modifiche o integrazioni al presente Regolamento – che tuttavia non potranno ledere alcun diritto già acquisito
dai Titolare – dandone informazioni ai medesimi, con l’invito a prendere conoscenza dei contenuti delle modifiche o integrazioni
nell’apposita sezione del Sito Internet.
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