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Codice società 

Codice punto vendita 

Ragione sociale della società 

Partita IVA 

Codice fiscale 

Indirizzo della sede legale 

Indirizzo email della società 

Numero di telefono della società 

Fax della società 

 Pay-by-Link

 ApplePay

 Google Pay

 Il sottoscritto:
 – dichiara di aver preso conoscenza ed accettare il regolamento del servizio Pay-by-Link, Google Pay ed Apple Pay.
 –  dichiara di prendere atto che l’attivazione del presente servizio richiede il trattamento dei dati personali da parte di Nexi secondo quanto riportato nell’Informativa 

privacy;
 – dichiara di autorizzare l’addebito in conto – Mandato SEPA Direct Debit.

  In relazione al regolamento Pay-by-link ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1341, 2° comma Cod. Civ. dichiaro di approvare specificatamente le seguenti condizioni: 
Art. 3 Obblighi dell’esercente; Art. 4 Erogazione e sospensione del Servizio; Art. 5 Condizioni economiche; Art. 6 Durata del servizio e facoltà di recesso; Art. 7 Respon-
sabilità dell’esercente; Art. 8 Esonero di responsabilità di Nexi; Art. 9. Modifiche Unilaterali Art. 10 Foro competente.
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Art. 1 - Oggetto del Servizio
Il presente Regolamento ha per oggetto l’erogazione e la gestione, da parte di Nexi, 
del Servizio Pay-by-Link che consente all’Esercente di accettare, alle condizioni e 
con le modalità di seguito indicate, pagamenti da remoto semplicemente generan-
do un link web al cliente finale, il quale potrà effettuare il pagamento on line.
L’Esercente prende atto ed accetta che: (i) l’erogazione del Servizio Pay-by-Link è 
subordinata al convenzionamento dell’Esercente per l’accettazione delle Carte e 
(ii) per tutto quanto non previsto, o non diversamente previsto, nel presente Rego-
lamento Pay-by-Link esplicherà effetti e risulterà applicabile quanto riportato nel 
Regolamento Esercenti Nexi.

L’Esercente prende altresì atto che l’erogazione del Servizio Pay-by-Link prevede 
l’accettazione delle carte di tutti i Circuiti inclusi nel contratto di convenzionamento 
sottoscritto dall’Esercente e che inoltre il Servizio richieda in aggiunta l’attivazione 
dei circuiti riportati nel modulo di richiesta di attivazione. Di conseguenza, la presta-
zione del Servizio Pay-by-Link implica necessariamente l’accettazione delle condi-
zioni generali di contratto formulate dai suddetti circuiti.

Art. 2 - Attivazione e utilizzo del Servizio
Il Servizio Pay-by-Link può essere attivato tramite Nexi Business o l’App Pay-by-Link 
disponibile su Nexi SmartPos.
Non è prevista l’attivazione del servizio con riferimento alle categorie merceologi-
che definite ad alto rischio (vd. art. F del Foglio Informativo Esercenti Nexi).

Art. 3 - Obblighi dell’Esercente
L’esercente si obbliga a:
 segnalare immediatamente per iscritto a Nexi, mediante raccomandata A.R., qual-

siasi variazione o modifica che dovesse verificarsi nella denominazione o ragione 
sociale dell’esercizio, nella compagine sociale, nonché il cambiamento di indirizzo, 
la cessazione, vendita, cessione, affitto o comunque altro atto di trasferimento o 
modifica della propria attività commerciale, assumendo a suo carico ogni conse-
guenza che possa derivare da omissione o ritardo in detti adempimenti;

 osservare scrupolosamente la vigente normativa in materia di commercio elet-
tronico e di contratti a distanza (D.Lgs. 206/2005 e successive modifiche e inte-
grazioni), ivi compresi tutti gli adempimenti di carattere fiscale e tributario, non-
ché tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di protezione dei 
dati personali (D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni);

 non manomettere né effettuare interventi sul software utilizzato per l’erogazione 
del Servizio Pay-by-Link;

 utilizzare il Servizio Pay-by-Link in conformità alle istruzioni di volta in volta rice-
vute da Nexi;

 autorizzare Nexi ad addebitare sul conto corrente indicato all’art. 6 del Regolamen-
to Esercenti Nexi, già in essere, i costi previsti per il Servizio di cui al successivo art. 5;

 accettare, rimossa fin d’ora ogni eccezione, il riaddebito delle transazioni che 
Nexi dovesse effettuare nei suoi confronti ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. 206/2005 
in materia di protezione dei consumatori nei contratti a distanza.

Art. 4 - Erogazione e sospensione del Servizio
Il Servizio è erogato ventiquattro ore al giorno, tutti i giorni, compresi i festivi. È 
tuttavia facoltà di Nexi sospenderne l’erogazione, con efficacia immediata, in caso 
di forza maggiore, o in presenza di un giustificato motivo connesso a ragioni di si-
curezza ovvero per apportare modifiche alle infrastrutture tecniche di cui si avvale 
la Società (il “Sistema Tecnologico”).

Nexi non è responsabile della mancata o difettosa erogazione del Servizio  
Pay-by-Link, ove questa sia dovuta a malfunzionamenti del Sistema Tecnologico ad 
esse non imputabili, interventi non autorizzati ed eseguiti dall’Esercente sul Sistema 
Tecnologico, scioperi, o caso fortuito.

Art. 5 - Condizioni economiche:
il servizio Pay-by-Link prevede l’applicazione delle condizioni economiche riportate 
nell’Allegato al presente Regolamento Pay-by-Link denominato “Condizioni eco-
nomiche Servizi Tecnici”.

Alle transazioni Pay-by-Link si applica, inoltre, il medesimo regime commissionale 
previsto per il convenzionamento dell’Esercente per l’accettazione delle Carte. Le 
carte accettate con il Servizio Pay-by-Link sono le medesime accettate sul POS fisico. 
In caso di Offerte con un plafond di transazioni incluse o che prevedono un valore 
minimo commissionale le transazioni Pay by Link non sono incluse nel plafond e nella 
soglia minima.

Le condizioni economiche oggetto del Servizio di Pay-by-Link si applicano dal mese 
successivo a quello della ricezione della comunicazione di attivazione inviata da Nexi. 
Le fatture Nexi sono intestate e trasmesse alla sede legale dell’ Esercente. I corrispetti-
vi sono calcolati mensilmente a consuntivo. Fatture e addebiti sono effettuati al termi-
ne di ogni mese, con data addebito uguale a data addebito in conto corrente.

Art. 6 - Durata del Servizio e facoltà di recesso
L’Esercente può sempre recedere dal presente Regolamento Pay-by-Link, secondo 
le modalità di cui agli artt. 21.1 e 27 del Regolamento Esercenti senza penalità e senza 
spese di chiusura.

Nexi può recedere dal contratto con un preavviso di almeno 2 (due) mesi secondo 
le modalità di cui agli artt. 21.2 e 26 del Regolamento Esercenti e senza alcun onere 
per l’Esercente. 

In caso di recesso dell’Esercente o di Nexi le spese per il Servizio Pay-by-Link, fattu-
rate periodicamente, sono dovute dall’Esercente solo in misura proporzionale per il 
periodo precedente al recesso e fino alla comunicazione dello stesso.

In caso di recesso, per qualsiasi motivo, dal presente Servizio Pay-by-Link, l’Esercen-
te è tenuto a restituire alla Società l’eventuale materiale operativo o pubblicitario 
consegnato.

Il recesso dal servizio Pay-by-Link, non pregiudica la prosecuzione del Servizio Pos 
attivo sul punto vendita al quale è associato, qualora il servizio sia erogato da Nexi; 
l’eventuale recesso dell’Esercente o di Nexi dal Servizio Pos sul punto vendita, pro-
curerà, in automatico, la cessazione del servizio Pay-by-Link.

Nexi si riserva altresì la facoltà di recedere dal Servizio per giustificato motivo, se-
condo le modalità di cui agli artt. 21.2 e 26 del Regolamento Esercenti, nel caso in 
cui l’Esercente:
 subisca protesti, procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali, o com-

pia qualsiasi atto che diminuisca la sua consistenza patrimoniale o eco-nomica;
 modifichi il tipo di attività esercitata o la ragione sociale;
 ceda o comunque trasferisca la gestione dell’azienda a terzi senza preventiva co-

municazione alla Società;
 estingua; il rapporto di conto corrente sul quale vengono contabilizzate le tran-

sazioni;
 venda attraverso il Servizio Pay-by-Link prodotti di natura tale da poter arrecare 

nocumento all’immagine di Nexi o atti a recare offesa al pubblico, e ciò ad insin-
dacabile giudizio di Nexi;

 esegua. la contabilizzazione di transazioni non disposte dal titolare della carta di 
credito.

Per qualsiasi caso di recesso non sono previste penalità e/o spese di chiusura a 
ca-rico dell’Esercente.

Art. 7 - Responsabilità dell’Esercente
In ogni caso di violazione degli obblighi previsti a carico dell’Esercente nel presen-
te Regolamento Pay-by-Link, l’Esercente sarà tenuto a risarcire e/o tenere indenne 
Nexi da ogni danno, perdita, costo, spesa che la medesima dovesse sostenere o 
subire a causa di tali violazioni.

L’Esercente si assume ogni responsabilità in merito a qualsiasi eventuale perdita o dan-
neggiamento dei dati relativi agli ordini, alla clientela, ai pagamenti nonché di ogni 
altro dato inerente alle transazioni effettuate per il tramite del Servizio Pay-by-Link.

Art. 8 - Esonero di responsabilità di Nexi
Nexi non potrà essere ritenuta responsabile per danni, costi oneri e/o richieste di ri-
sarcimento derivanti dall’esecuzione del presente Regolamento Pay-by-Link ovvero 
dall’erogazione del Servizio a meno che tali danni, costi oneri e richieste di risarci-
mento non siano riconducibili a dolo o colpa grave della stessa. Nexi rimarrà altresì 
completamente estranea a qualsiasi contestazione o controversia relativa alla for-
nitura di merci e/o servizi che possa insorgere tra l’Esercente e la propria clientela.

Art. 9 - Modifiche unilaterali
9.1 Ogni modifica unilaterale delle condizioni contrattuali relative al Servizio Pay-
by-Link proposta e comunicata dalla Società si ritiene accettata dall’Esercente a 
meno che questo non comunichi alla Società, prima della data prevista per l’appli-
cazione della modifica, che non intende accettarla. In questo caso, l’Esercente ha 
diritto di recedere dal Contratto con comunicazione da inviare alla Società con le 
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modalità e gli effetti di cui all’art. 21 del Regolamento Esercenti Nexi, entro e non 
oltre la data prevista per l’applicazione della modifica.
9.2 Eventuali modifiche riguardanti le modalità tecniche di funzionamento del Ser-
vizio Pay-by-Link sono automaticamente recepite e non sono assimilabili a modifi-
che unilaterali del Contratto.

Art. 10 - Legge applicabile e foro competente 
Al Regolamento si applica la legge italiana.
Per qualsiasi controversia sulla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del 
Regolamento sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano.

INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati 
personali, con particolare riferimento al Regola-mento (UE) 2016/679, la società Nexi 
Payments SpA, (di seguito anche “Nexi”), ad integrazione dell’informativa generale 
a Lei consegnata con la sottoscrizione della “Domanda di adesione Esercenti”, La 
informa che, i dati personali che Lei conferisce compilando il presente Modulo di 
richiesta, verranno trattati con modalità automatiche e manuali per finalità stretta-
mente connesse all’erogazione del “Servizio Pay-by-Link” (a titolo esemplificativo e 
non esaustivo: attivazione, erogazione e gestione tecnica del Servizio).

Nexi, inoltre, tratterà i suoi dati personali per finalità connesse all’adempimento de-
gli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, non-
ché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di 
Vigilanza e Controllo.

Il trattamento dei Suoi dati per le suindicate finalità è obbligatorio e non richiede, 
pertanto, un suo esplicito consenso. La base giuridica del trattamento è, quindi, in-
dividuata nell’adempimento degli obblighi di legge ai quali è sottoposta Nexi e nella 
necessità di dare esecuzione con Servizio richiesto..
Per lo svolgimento delle attività connesse all’erogazione del “Servizio Pay-by-Link” 
Nexi comunicherà i suoi dati personali ai propri dipendenti appositamente autoriz-
zati. Inoltre, per talune attività, Nexi potrà rivolgersi a società terze specializzate, che 

operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento, oppure operano 
in qualità di Responsabili del trattamento appositamente nominati per iscritto da 
Nexi.

Nexi, infine, per garantire il corretto funzionamento del Servizio potrà comunicare 
o condividere i dati personali anche con i Circuiti, come Amex e Diners, con i quali 
l’Esercente abbia già sottoscritto appositi accordi di convenzionamento.

Ai sensi degli art. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016 Lei può in ogni momento 
esercitare i suoi diritti.

Il Titolare del trattamento è Nexi Payment SpA avente sede legale in Milano, Corso 
Sempione n. 55. Il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer) 
a cui rivolgersi per ogni richiesta in merito al trattamento dei propri dati personali 
è il Responsabile della Funzione Compliance & AML, contattabile scrivendo al se-
guente indirizzo di posta elettronica: DPO@nexi.it, oppure inviando una richiesta 
scritta a Nexi Payments SpA, ufficio del Data Protection Officer, Corso Sempione 
55, 20149 Milano.
Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati e sull’esercizio dei suoi diritti è possi-
bile consultare l’informativa privacy completa, presente sul sito nexi_area Trasparenza.

Autorizzazione all’addebito in conto - Mandato SEPA DIRECT DEBIT
Io sottoscritto Esecutore del Convenzionato, in relazione alle disposizioni del 
Re-golamento del Parlamento Europeo del 14 marzo 2012, n. 260 (il “Regolamen-
to”), Io sottoscritto Esecutore del Convenzionato, in relazione alle disposizioni del 
Regola-mento del Parlamento Europeo del 14 marzo 2012, n. 260 (il “Regolamento”), 
conte-nente 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 a disporre l’addebito diretto sul conto corrente bancario 

identificato dal codice IBAN del contratto in essere in via continuativa e senza 
necessità di preavviso, di tutti gli importi delle fatture emesse da Nexi in relazione 
all’esecuzione del presente Contratto;

b) di autorizzare la Banca presso la quale l’Esercente intrattiene il rapporto di conto 
corrente bancario identificato dal codice IBAN del contratto in essere a ricevere 
e consentire l’addebito diretto su tale conto, in via ricorrente ed automatica per 
tutta la durata del presente Contratto di tutti gli importi delle fatture emesse da 
Nexi in relazione all’esecuzione del Contratto medesimo;

c) di autorizzare altresì la Banca a conservare presso di sé nell’interesse e per conto 
di Nexi, quale “Soggetto terzo incaricato della gestione del Mandato”, ai sensi 
dell’art. 5, comma 3, lett. a), ii) del Regolamento, il presente Mandato, unitamente 
alle sue eventuali modificazioni o cancellazioni.

Il sottoscritto ha facoltà di richiedere alla Banca il rimborso di quanto addebitato, 
nel termine di 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto e secondo 
quanto previsto nel suddetto contratto stipulato con la Banca medesima.
Prende inoltre atto che il codice identificativo del creditore Nexi è 
IT500100000004107060966.

La presente autorizzazione di addebito in conto è concessa a Nexi per tutta la du-
rata del presente Contratto e comunque fino all’integrale pagamento delle somme 
dovute a Nexi stessa.

Il rapporto con la Banca è regolato dal contratto di conto corrente stipulato dal 
Convenzionato con la Banca stessa.

ALLEGATO
CONDIZIONI ECONOMICHE SERVIZI TECNICI

Pay-by-Link Prezzo Base (Euro + IVA)

CANONE MENSILE 0

COSTO DI ATTIVAZIONE 0

SPESE CHIUSURA CONTRATTO 0

COSTO AGGIUNTIVO A TRANSAZIONE 0,30

CONDIZIONI DI UTILIZZO SERVIZI APPLE PAY E GOOGLE PAY
Apple Pay https://developer.apple.com/terms/apple-pay-web/

Google Pay https://payments.developers.google.com/terms/sellertos

Per eventuali variazioni delle condizioni di utilizzo di Apple Pay e Google Pay occorre fare riferimento alle condizioni di Apple e Google.
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