REGOLAMENTO #IOSI E IOSI PLUS
Nexi Payment S.p.A. con Sede Legale in Milano, Corso Sempione 55
(qui di seguito “Nexi”).
1. ADESIONE A #iosi
1.1 Con decorrenza 1 ottobre 2018 tutti i titolari di carte di credito Nexi su posizioni
individuali (di seguito, per brevità, “Socio Nexi”) saranno iscritti automaticamente e
gratuitamente a #iosi.
Sono esclusi dall’iniziativa i titolari di:
Carte di credito aziendali su posizione aziendale
Carte prepagate
Carta Sempre
Carte di credito aziendali su posizione individuale FinPiemonte e Consip
Carta you&eni Credit
Carte di debito internazionali
Nuove Carte di Illimity Bank (ABI: 3395) emesse dopo il 5 Maggio 2019.

••
••
••
•

2. CONDIZIONI GENERALI
2.1 I Soci #iosi beneficeranno, a titolo gratuito, dei seguenti servizi e vantaggi:
“ioPROTETTO” nel quale rientrano:
✓ Pacchetto Assicurativo Multirischi Plus, che prevede coperture assicurative
aggiuntive rispetto alla Polizza Assicurativa Multirischi i cui dettagli sono riportati nell’Allegato 1 e consultabili integralmente sul sito www.nexi.it;
✓ Servizi di emergenza gratuiti in tutto il mondo in caso di furto o smarrimento,
ovvero: carta sostitutiva temporanea (rilasciata nel caso in cui il titolare si trovi
all’estero) valida per un periodo definito e cash advance d’emergenza;
“ioCONTROLLO”:
✓ Invio di un messaggio con cadenza settimanale, per i Soci che abbiano attivato i servizi sms Alert, riportante il riepilogo (in valore e numero) delle transazioni contabilizzate negli ultimi 7 giorni e nel mese corrente;
“ioSPECIALE”:
✓ Sconti nominali e percentuali personalizzati per il singolo Socio ed utilizzabili,
tramite App Nexi Pay o tramite Portale Titolari, da stampare o presentare direttamente al momento dell’acquisto, oltre ad offerte digitali o fruibili su siti
e-commerce;
“ioSICURO”:
✓ Servizio di invio di un SMS di alert qualora venga richiesta un’autorizzazione
sulla carta da parte di un esercente considerato a rischio frode.
“ioVINCO”:
✓ Il concorso instant win attivo in determinati periodi di tempo durante l’anno
che dà una possibilità di vincita per ogni acquisto effettuato con una carta di
credito Nexi e una doppia possibilità per i pagamenti effettuati in modalità
mobile
Ai Soci #iosi è inoltre riservata automaticamente la partecipazione a eventuali concorsi a premi per i quali saranno predisposti specifici Regolamenti che saranno disponibili sul sito nexi.it.
Inoltre, potranno di volta in volta essere disponibili pacchetti speciali a pagamento il
cui contenuto sarà sempre visibile sul sito nexi.it che i Soci potranno eventualmente decidere di sottoscrivere in un momento successivo alla richiesta della carta. Le
modalità di acquisto del singolo pacchetto e del singolo servizio saranno dettagliate
sul sito nexi.it.

•
•
•
•
•

3. DURATA E RECESSO
3.1 Il Socio, potrà recedere gratuitamente in qualunque momento da uno o più servizi previsti in #iosi, con le seguenti modalità:
on line, nella sezione profilata del sito www.nexi.it;
tramite App Nexi Pay nell’area dedicata a #iosi;
contattando il Numero Verde 800.15.11.11.

••
•

4. ADESIONE A iosi PLUS
4.1 L’adesione a iosi PLUS è su base volontaria, previo pagamento di una quota associativa, da parte dei titolari di prodotti individuali, ovvero tutti i titolari di carte di
credito Nexi su posizioni individuali (di seguito, per brevità, “Socio Nexi”).
Sono esclusi dall’iniziativa i titolari di:
Carte di credito aziendali su posizione aziendale
Carte prepagate
Carta Sempre
Carte di credito aziendali su posizione individuale FinPiemonte e Consip
Carta you&eni Credit
Carte di debito internazionali
Nuove Carte di Illimity Bank (ABI: 3395) emesse dopo il 05 Maggio 2019.

••
••
••
•
L’adesione a iosi PLUS può essere richiesta con le seguenti modalità:
il Numero Verde 800.15.11.11;
•• contattando
on line, nella sezione profilata del sito www.nexi.it;
App Nexi Pay nell’area dedicata a iosi PLUS;
•• tramite
presso la propria banca;
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un sms al numero 334.41.51.616 con IOSI+spazio+ultime 4 cifre della carta
•• inviando
altri mezzi e canali idonei comunicati di volta in volta ai titolari,
prestando apposito consenso all’addebito del costo previsto secondo quanto riportato nel Documento di Sintesi.
L’adesione a iosi PLUS sarà validamente effettuata e conclusa all’atto della ricezione,
da parte di Nexi, della richiesta di adesione effettuata con una delle modalità sopra
indicate.
Ogni iscrizione a iosi PLUS implica automaticamente l’adesione gratuita di tutte le
carte collegate alla medesima posizione (carte aggiuntive e/o familiari, le cui spese
siano registrate su un unico estratto conto).
All’atto dell’iscrizione verrà assegnato un “codice personale iosi PLUS”, codice identificativo del Socio, necessario per usufruire dei diversi vantaggi di iosi PLUS.
Tale codice sarà reso noto attraverso i seguenti canali:
area profilata del sito www.nexi.it
tramite App Nexi Pay nell’area dedicata a iosi PLUS;
estratto conto mensile
Numero Verde 800-15.11.11
I titolari interessati potranno iscriversi a iosi PLUS fino al 30/09/2019 salvo proroghe.
Il blocco definitivo di tutte le carte collegate alla medesima posizione (delle quali non sia possibile in alcun modo la riemissione o il duplicato, o quanto previsto
di cui al punto 8) comporta la decadenza dell’iscrizione a sia a #iosi che iosi PLUS,
fermo restando che in taluni casi al titolare verrà consentito comunque di usufruire
dei vantaggi/servizi previsti durante l’anno per il quale sia stata addebitata la relativa
quota associativa.

••
••

5. QUOTA ASSOCIATIVA iosi PLUS
5.1 Il Socio dovrà corrispondere una quota associativa annua pari a 15 Euro iva inclusa, che Nexi è autorizzata ad addebitare anticipatamente ed annualmente sulla carta
per la quale è stata richiesta l’iscrizione a iosi PLUS (o su una qualsiasi delle carte
collegate alla medesima posizione, in caso di impossibilità, per qualsiasi motivo, di
effettuare l’addebito su tale carta) evidenziando tale addebito nel relativo estratto
conto mensile della carta: la quota annuale non è restituibile, neanche parzialmente, per revoca e/o cessazione della carta.
L’addebito annuale avviene con riferimento alla data di iscrizione dal programma
iosi PLUS.
6. CONDIZIONI GENERALI iosi PLUS
6.1 I Soci iosi PLUS, in aggiunta a quanto previsto per #iosi, beneficeranno dei
“iosi PLUS TRAVEL”: un’agenzia viaggi dedicata che offre uno sconto minimo del
10% sui pacchetti vacanze dei maggiori tour operator italiani (eccetto last minute
con sconto minimo del 5%), un servizio di prenotazione e biglietteria offerte dedicate in periodi definiti che di volta in volta verranno comunicate. Il regolamento completo del servizio è riportato nell’allegato 2;
“iosi PLUS COLLECTION”: i Soci iosi PLUS parteciperanno automaticamente e
gratuitamente all’operazione a premi “iosi PLUS Collection” ed accumuleranno
1 punto della “iosi PLUS COLLECTION” per ogni Euro di spesa effettuata con la
carta di credito Nexi (non concorreranno all’accumulo punti i pagamenti presso distributori di carburante, il prelievo contanti, le spese effettuate presso case
da gioco - sia che operino attraverso la rete internet e altri reti telematiche o di
telecomunicazione, sia che operino attraverso rete fisica - e le spese contabilizzate per il pagamento delle imposte/contributi - tasse/contributi previdenziali
e le transazioni relative al pagamento di multe e le transazioni relative al pagamento dei contributi per le carte a tre linee di credito emesse da Banca Popolare
di Sondrio) a partire dal primo mese del giorno in cui è stata richiesta l’adesione
a iosi PLUS. Per ogni transazione effettuata in modalità “mobile” (pagamenti in
negozio effettuati in modalità contactless utilizzando lo smartphone abilitato
ed i relativi sistemi di pagamento accettati) si ottengono doppi punti (si precisa
che daranno origine a doppi punti le transazioni mobile Apple Pay, Samsung Pay,
Google Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay ed eventuali nuove modalità di pagamento
mobile che potranno essere attivate durante il periodo di durata della operazione). Al raggiungimento delle soglie punti predefinite, e comunque a partire dal
primo mese successivo a quello dell’iscrizione, il Socio potrà richiedere i premi
corrispondenti alla soglia di punteggio raggiunta, scegliendo tra quelli disponibili
nella “iosi PLUS COLLECTION” (versando il contributo in denaro eventualmente
richiesto). I punti della “iosi PLUS COLLECTION” potranno anche essere convertiti in punti di altri Programmi di fidelizzazione, secondo griglie di conversione
definite. I nominativi dei Partner disponibili allo scambio punti ed il catalogo dei
premi (contenente l’indicazione dei punti necessari per ottenerli) verranno di
volta in volta aggiornati da Nexi e resi noti ai Soci.

•
•

I Soci iosi PLUS potranno conoscere il saldo dei punti accumulati con la partecipazione alla “iosi PLUS COLLECTION” attraverso i seguenti canali:
area profilata del sito www.nexi.it;
area dedicata a iosi PLUS dell’App Nexi Pay;
estratto conto mensile;
Numero Verde 800-15.11.11;
altri mezzi idonei comunicati ai Soci di volta in volta.

••
••
•
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PLUS EMOTION”, attraverso il quale i Soci iosi PLUS possono beneficiare
• “iosi
delle offerte di volta in volta dedicate e specificatamente dettagliate. Attraverso
l’inserimento delle proprie credenziali iosi PLUS nell’area riservata del sito www.
nexi.it o sull’App Nexi Pay, i Soci iosi PLUS potranno visionare, per ciascuna offerta, una specifica scheda informativa indicante tutti i termini per poterne fruire (di
volta in volta saranno presenti offerte “Free”, offerte “a tempo limitato” ed offerte
“a numero limitato”, potendo o meno essere previsto il meccanismo della “lista di
attesa”) che dovranno essere specificatamente accettati. A seconda dell’offerta
prevista, potrà altresì essere necessario fornire un apposito consenso privacy o
fornire ulteriori informazioni personali necessarie affinchè il servizio possa essere
erogato. Per ulteriori informazioni sono disponibili i “Termini e condizioni” generali dell’iniziativa iosi PLUS EMOTIONS il cui testo è riportato sul sito www.nexi.it
e sull’App Nexi Pay ed al quale si rimanda.
I vantaggi ed ulteriori servizi destinati ai Soci potranno essere variati in qualsiasi momento da Nexi, che ne darà informazione con i consueti mezzi di comunicazione
quali newsletter on line e cartacee, comunicazioni in estratto conto, comunicazioni
on-line, riservati ai titolari e comunque attraverso il sito web www.nexi.it E tramite
la App Nexi Pay.
Resta inteso che i vantaggi/servizi e i premi di cui ai precedenti punti verranno riconosciuti ai Soci a condizione che i relativi pagamenti/contributi in denaro, ove
previsti, vengano effettuati con carta di credito Nexi.
7. PARTECIPAZIONE A OPERAZIONI E CONCORSI A PREMI
7.1 Nexi comunicherà di volta in volta ai Soci iosi, iosi PLUS o a entrambi le eventuali
operazioni e i concorsi a premi dedicati, specificando per ciascuna iniziativa i dettagli ed i relativi Partner e per i quali saranno predisposti specifici Regolamenti che
saranno disponibili sul sito www.nexi.it e sulla App Nexi Pay.
Le modalità di comunicazione saranno:
Contact Centre;
pubblicazione sul sito web www.nexi.it;
pubblicazione nella App Nexi Pay;
altri mezzi e canali idonei (newsletter on line e cartacee, estratto conto, emailing,
sms, materiali promozionali dedicati, applicazioni mobile etc).

••
••

8. PARTECIPAZIONE A PROMOZIONI SPECIALI
8.1 Nexi comunicherà di volta in volta ai Soci iosi, iosi PLUS o a entrambi le eventuali
iniziative e promozioni speciali dedicate, a seguito di specifiche attività di marketing
e promozionali (a titolo esemplificativo: partecipazioni a survey, partecipazione a
concorsi, ecc.) specificando per ciascuna iniziativa e/promozione i dettagli.
Le modalità di comunicazione saranno alternativamente o congiuntamente:
Contact Centre;
pubblicazione sul sito web www.nexi.it;
pubblicazione nella App Nexi Pay;
altri mezzi e canali idonei (newsletter on line e cartacee, estratto conto, emailing,
sms, materiali promozionali dedicati, applicazioni mobile etc).

••
••

9. DURATA E RECESSO iosi PLUS
9.1 Il Socio, entro i 20 giorni successivi alla data di richiesta dell’adesione a iosi PLUS,
potrà recedere da tale adesione con le seguenti modalità:
contattando il numero verde 800.15.11.11;
tramite apposito modulo denominato “MODULO RECESSO iosi PLUS” richiedibile al numero verde da compilare e reinviare al numero di fax 02.3488.4115/4116;
tramite dichiarazione esplicita scritta da inviare al numero di fax 02.3488.4115/4116).
In caso di recesso la quota associativa non verrà addebitata al Socio o, se già addebitata,
verrà rimborsata. Il rimborso verrà effettuato con lo stesso mezzo di pagamento utilizzato per l’addebito iniziale e in particolare mediante storno, evidenziando l’accredito nel
relativo estratto conto mensile della carta. Nel caso in cui il recesso da iosi PLUS avvenga
contestualmente al recesso dalla carta esercitato entro i termini e quindi nel caso di impossibilità per Nexi di utilizzare lo stesso mezzo, il rimborso avverrà secondo le modalità
utilizzate per rimborsare il Titolare (es. tramite bonifico).
In ogni caso, il Socio non dovrà sostenere alcun costo quale conseguenza del rimborso. In difetto del menzionato recesso, l’adesione avrà definitiva effica¬cia e validità.
9.2 Fermo restando quanto sopra specificato, la durata dell’ade¬sione è annuale. Alla
scadenza l’adesione si rinnova tacitamente di anno in anno, alle condizioni in vigore
al momento del rinnovo, salvo disdetta che ciascuna delle parti potrà comunicare
alla con¬troparte con un preavviso scritto di almeno 60 giorni prima di ogni scadenza annuale.
Il titolare potrà revocare la propria iscrizione a iosi PLUS, con le seguenti modalità:
contattando il numero verde 800.15.11.11;
tramite apposito modulo denominato “MODULO RINUNCIA iosi PLUS” richiedibile al numero verde da compilare e reinviare al numero di fax 02.3488.4115/4116;
tramite dichiarazione esplicita scritta da inviare al numero di fax 02.3488.4115/4116).

••
•

••
•
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10. TRASFERIMENTO DEL SERVIZIO iosi PLUS
10.1 Nel caso in cui la Banca presso la quale il Socio ha richiesto la carta di credito
Nexi realizzi una fusione con un’altra Banca e quindi, a seguito a detta fusione, al Socio venga rilasciata un’altra carta di credito Nexi, l’iscrizione a iosi PLUS nonché tutti
i punti accumulati mediante l’utilizzo della vecchia carta di credito Nexi verranno
automaticamente trasferiti sulla nuova carta di credito Nexi.
10.2 Nel caso in cui il Socio rinunci alla propria carta di credito Nexi e richieda presso
un’altra Banca una nuova carta di credito Nexi, potrà trasferire la propria adesione a
iosi PLUS e i punti accumulati con la vecchia carta di credito Nexi sulla nuova carta
di credito Nexi.
Il trasferimento potrà avvenire a condizione che, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso dalla vecchia carta, il Socio richieda a Nexi il trasferimento
dell’iscrizione precedente e dei punti accumulati sulla nuova carta telefonando al
numero verde 800-15.11.11 (al Socio potrà essere richiesta una comunicazione scritta
o un fax di conferma al n. 02.3488.4115).
Al Socio sarà assegnato un nuovo codice personale iosi PLUS.
Nel caso in cui il Socio, già in possesso di carta di credito Nexi , richieda una carta
di credito Nexi in Issuing Diretto (di seguito “ID”, ossia richiesta direttamente a Nexi
on line tramite il sito www.nexi.it o attraverso Numero Verde), con addebito RID sul
medesimo ABI, potrà scegliere di trasferire sulla nuova carta l’iscrizione e, contemporaneamente, i punti maturati, anche se la carta bancaria dovesse rimanere valida.
Il trasferimento avrà effetto dall’attivazione della carta in ID e sarà possibile solo per
le carte principali. Dal momento del trasferimento la carta bancaria non sarà più
iscritta a iosi PLUS.
In presenza di più posizioni per lo stesso codice fiscale e per lo stesso ABI aderenti al
programma, sarà trasferita l’adesione legata alla posizione che ha maturato il maggior numero di punti al momento della richiesta di iscrizione al programma della
carta in ID.
11. DEPOSITO E MODIFICHE DEL REGOLAMENTO
Il presente Regolamento sarà depositato negli atti del notaio Maria Cinzia Restelli
di Milano e presso la sede di Nexi. Sarà facoltà di Nexi modificare le clausole del
presente Regolamento, depositando tali modifiche presso lo stesso o altro Notaio e
dandone notizia nelle pubblicazioni periodiche riservate ai Soci tra le quali: newsletter on line e cartacee, comunicazioni in estratto conto, comunicazioni on line, salva
in tal caso la facoltà di recesso per il Socio che non intenda accettare tali modifiche,
da esercitarsi - con le modalità previste al precedente articolo 7 - entro 60 giorni
dalla comunicazione di dette modifiche.
12. RECLAMI RICORSI E CONCILIAZIONI
Il Socio può presentare reclami a Nexi - Servizio Clienti, compilando l’apposito
form dal sito www.nexi.it nella sezione reclami oppure con comunicazione scritta
a mezzo lettera raccomandata A.R., via fax, o per via telematica, rispettivamente,
ai seguenti recapiti: Nexi - Servizio Clienti, Corso Sempione n. 55, 20149, Milano; fax
02 - 3488.9154; indirizzo e-mail: c.satisfaction@Nexi.it; indirizzo PEC: reclami.Nexi@
pec.gruppo.icbpi.it
È considerato valido il reclamo che contiene gli estremi di chi lo propone, i motivi
del reclamo, la firma o analogo elemento che consenta di identificare con certezza
il cliente.
Nexi darà riscontro al reclamo entro 30 (trenta) giorni dalla sua ricezione, indicando,
in caso di accoglimento, i tempi previsti per risolvere il problema. Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 (trenta) giorni, il Socio può rivolgersi
all’Arbitro Bancario Finanziario (“ABF”) nei casi espressamente previsti nella Guida
pratica all’Arbitro Bancario Finanziario.
Per conoscere condizioni e modalità per rivolgersi all’ABF, il Socio può consultare
l’apposita “Guida” disponibile sul Sito Internet dell’Emittente, nonché presso le filiali
di Banca d’Italia aperte al pubblico oppure consultare direttamente il sito.
In alternativa all’ABF o per le questioni che esulano la sua competenza così come
sopra delineata, il Socio può presentare, anche in assenza di preventivo reclamo a
Nexi, domanda di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione autorizzati ai sensi di legge (Decreto Legislativo 4 marzo 2010,
n. 28).
In ogni caso, l’esperimento di tale procedimento di mediazione è condizione di procedibilità dell’eventuale domanda giudiziale.
In aggiunta a quanto sopra, in caso di violazione da parte da Nexi delle regole di
condotta che riguardano la prestazione dei servizi di pagamento, il Socio può presentare un esposto alla Banca d’Italia (ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs. 11/2010).
In caso di grave inosservanza degli obblighi assunti da Nexi in relazione alla prestazione dei servizi di pagamento, saranno applicabili sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione nonché dei soggetti che svolgono funzioni di controllo per mancata vigilanza
sull’osservanza degli obblighi in questione, nella misura di volta in volta prevista ai
sensi di legge (ai sensi del Titolo VIII del Testo Unico Bancario e dell’art. 32 del D.
Lgs.11/2010).
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ALLEGATO 1 - POLIZZA ASSICURATIVA MULTIRISCHI PLUS

CARTE ASSICURATE ISCRITTE AL PROGRAMMA IOSI
GARANZIE

Quattroruote
Classic
Europpass

Quattroruote Oro

Più,

Campus/LikeCard

Freedom

Cartamat

Electron

You&Eni Credit

Infortuni Viaggi
Morte
Invalidità Permanente
Spese cura
Infortuni

100.000,00

255.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

ESCLUSA

ESCLUSA

ESCLUSA

ESCLUSA

ESCLUSA

ESCLUSA

100.000,00

255.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

Infortuni Rapina Contanti
Morte
Invalidità Permanente
Indennità per Malattia o
Infortunio
Intervento Chirurgico
Invalidità Permanente
Assicurazione sugli
Acquisti e sui Prelievi
Furto Acquisti
Furto Acquisti su veicoli e
motocicli
Furto Prelievo

Furto singolo oggetto
domicilio
Furto domicilio
Assicurazione Bagagli

Distruzione Furto Bagaglio
Ritardo Annullamento Volo
Ritardo Consegna Bagaglio
Mancato Convegno
RC Sport
Premio di Laurea
Assistenza
Tutela Legale
Uso fraudolento Carte
Corporate Aziendali

36.000,00

48.000,00

26.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

ESCLUSA

ESCLUSA

ESCLUSA

1.550,00

ESCLUSA

ESCLUSA

1.300,00

2.600,00

520,00

1.300,00

520,00

1.300,00

160,00

260,00

ESCLUSA

36.000,00

ESCLUSA

48.000,00

ESCLUSA

26.000,00

ESCLUSA

10.000,00

1.550,00

260,00

ESCLUSA

260,00

2.300,00

3.600,00

1.520,00

2.300,00

6.160,00

8.750,00

1.520,00

520,00

1.300,00

520,00

260,00

500,00

260,00

1.000,00

1.000,00

6.160,00

1.000,00

1.000,00

520,00

ESCLUSA

ESCLUSA

ESCLUSA

ESCLUSA

ESCLUSA

ESCLUSA

ESCLUSA

ESCLUSA

ESCLUSA

ESCLUSA

ESCLUSA

ESCLUSA
ESCLUSA

ESCLUSA
ESCLUSA

ESCLUSA
ESCLUSA

ESCLUSA
ESCLUSA

ESCLUSA

ESCLUSA
ESCLUSA

ESCLUSA

Condizioni di Assicurazione aggiornate al 31.12.2015
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260.000,00
1.500,00

VEDI SEZIONE V DI POLIZZA

ESCLUSA

ESCLUSA

ESCLUSA

ESCLUSA
ESCLUSA

ESCLUSA

10.000,00

260,00

ESCLUSA
ESCLUSA

10.000,00

ESCLUSA
ESCLUSA

ESCLUSA

ESCLUSA

260.000,00
ESCLUSA

ESCLUSA
ESCLUSA

260,00

ESCLUSA

ESCLUSA
ESCLUSA

ESCLUSA

ESCLUSA
ESCLUSA
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CARTE ASSICURATE ISCRITTE AL PROGRAMMA IOSI
GARANZIE

Gold

Platinum

Business Plus
Individuale,
Business,
Business Plus
Confindustria
Individuale

Business Plus
Oro
Individuale,

Corporate
Individuale,

Business Oro

Corporate
Personale
Silver

CorporateOro
Individuale,
Corporate
Personale Gold

Meridiana
Classic

Infortuni Viaggi
Morte
Invalidità Permanente
Spese cura Infortuni
Infortuni Rapina Contanti
Morte
Invalidità Permanente
Indennità per Malattia o
Infortunio
Intervento Chirurgico
Invalidità Permanente
Assicurazione sugli
Acquisti e sui Prelievi
Furto Acquisti

255.000,00

500.000,00

204.000,00

255.000,00

450.000,00

550.000,00

104.000,00

ESCLUSA

5.200,00

ESCLUSA

2.600,00

ESCLUSA

ESCLUSA

ESCLUSA

255.000,00

500.000,00

204.000,00

255.000,00

450.000,00

550.000,00

104.000,00

48.000,00

62.000,00

36.000,00

48.000,00

48.000,00

48.000,00

36.000,000

ESCLUSA

ESCLUSA

ESCLUSA

ESCLUSA

ESCLUSA

ESCLUSA

ESCLUSA

2.600,00

5.160,00

1.300,00

2.600,00

1.600,00

2.600,00

1.300,00

520,00

260,00

48.000,00

ESCLUSA

62.000,00

ESCLUSA

36.000,00

ESCLUSA

48.000,00

ESCLUSA

48.000,00

ESCLUSA

48.000,00

36.000,000

ESCLUSA

ESCLUSA

Furto Acquisti su veicoli e
motocicli

ESCLUSA

ESCLUSA

ESCLUSA

ESCLUSA

ESCLUSA

ESCLUSA

Furto singolo oggetto
domicilio

3.600,00

5.150,00

2.300,00

3.600,00

2.300,00

3.600,00

2.300,00

8.750,00

11.300,00

6.160,00

8.750,00

8.750,00

8.750,00

6.160,00

1.300,00

2.600,00

520,00

1.300,00

1.500,00

2.000,00

1.040,00

ESCLUSA

520,00

520,00

260,00

260,00

480,00

260,00

Furto Prelievo

Furto domicilio
Assicurazione Bagagli

Distruzione Furto Bagaglio
Ritardo Annullamento Volo
Ritardo Consegna Bagaglio
Mancato Convegno
RC Sport
Premio di Laurea
Assistenza
Tutela Legale
Uso fraudolento Carte
Corporate Aziendali

500,00

ESCLUSA

1.550,00

ESCLUSA
ESCLUSA

ESCLUSA
ESCLUSA

1.000,00

260,00

520,00

260,00

1.550,00

775,00

ESCLUSA
ESCLUSA

ESCLUSA
ESCLUSA

ESCLUSA
ESCLUSA

10.000,00
ESCLUSA

500,00

260,00

1.550,00

ESCLUSA
ESCLUSA

VEDI SEZIONE V DI POLIZZA
10.000,00
ESCLUSA

520,00

260,00

480,00

775,00

1.550,00

260,00

260,00

775,00

ESCLUSA

ESCLUSA

ESCLUSA

ESCLUSA

ESCLUSA

ESCLUSA

ESCLUSA

ESCLUSA

25.000,00

25.000,00

ESCLUSA

ESCLUSA

Per maggiori dettagli sulle coperture assicurative, consultare il sito www.nexi.it o contattare il Servizio Clienti Nexi.

Condizioni di Assicurazione aggiornate al 31.12.2015
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ALLEGATO 2 - REGOLAMENTO iosi PLUS TRAVEL

della prenotazione. Tale extra sconto del 5% non si applica ad assicurazioni,
supplementi, tasse ed eventuali trasporti.

1. CONDIZIONI GENERALI iosi PLUS
Il Servizio Agenzia viaggi, di seguito Servizio, prevede la possibilità per socio Nexi
iscritto al iosi PLUS, di seguito Socio, di avere accesso alle prestazioni ed ai vantaggi,
di seguito elencati, presso il Tour Operator e Agenzia Viaggi telefonica Eurotours
Italia Travel Marketing, di Eurotours Italia S.r.l, Via Chiesolina 16, Sommacampagna
(VR), Autorizzazione e licenza Provincia di Verona n. 4737/10. Eurotours Italia è una
società del gruppo Eurotours International Ges.m.b.H, tra i maggiori gruppi di acquisto turistici e Tour Operator in Europa.
Le prestazioni e i vantaggi oggetto del Servizio sono:
1.a) prenotazione di soggiorni vacanza Eurotours
1.b) prenotazione di hotel con circuiti convenzionati
1.c) prenotazione di pacchetti vacanza, tours, crociere, vacanze studio all’estero, con
i migliori Tour Operator
1.d) prenotazione di traghetti con operatori selezionati
1.e) servizio di biglietteria aerea
1.a) Prenotazione di soggiorni vacanza Eurotours
I Soci potranno accedere alla prenotazione di soggiorni vacanza Eurotours che propone tariffe ridotte dal 10% fino al 70% rispetto ai prezzi di listino delle strutture e/o
dei principali Tour Operator. I Soci avranno inoltre diritto ad un extra sconto del 5%
applicato all’atto della prenotazione.
I soggiorni vacanza Eurotours si caratterizzano per la durata del soggiorno predefinita (ad esempio pacchetti di 2 notti, 3 notti, 7 notti, ecc.), per i giorni di ingresso alle
strutture (check–in) predeterminati e non modificabili (ad esempio di giovedì, di
venerdì, di domenica, oppure libero), in molti casi per le inclusioni di servizi, specificati alla voce “Servizi inclusi nel prezzo” della scheda tecnica di ogni singola offerta
(ad esempio, pensione completa, mezza pensione, degustazioni, trattamenti wellness, skipass, ecc.), spesso per la gratuità del soggiorno per bambini e la disponibilità di camere gestite in “contingente” ovvero destinate in esclusiva ad Eurotours, alle
condizioni riportate nella scheda tecnica di ogni singola offerta.
Avvertenze:
1. Le prenotazioni saranno accettate esclusivamente durante il periodo di validità delle offerte e, in ogni caso, non sarà accettata alcuna prenotazione
effettuata con meno di 7 giorni di anticipo rispetto alla data di arrivo del
Socio, salvo diversa comunicazione.
2. Penali di cancellazione o modifica della prenotazione
PERIODO DI NOTIFICA DALLA DATA DI PARTENZA

PENALI

0-3 giorni

100%

4-7 giorni

80%

8-13 giorni

50%

14-30 giorni

40%

Oltre 30 giorni

10%

È facoltà del Socio sottoscrivere un´eventuale assicurazione (a pagamento) “Annullamento Viaggio”, che deve essere esplicitamente richiesta e
sottoscritta al momento della prenotazione.
3. Modifiche
Eventuali cambiamenti nei nomi dei partecipanti sono consentiti fino a 4
giorni dalla data di partenza. Tutte le modifiche successive alla prenotazione sono soggette a disponibilità ed all’applicazione dei Diritti di Modifica
riportati in tabella.
Modifica

20 Euro per intervento

Se il Socio non si presenta presso il luogo scelto per il pernottamento nella
data prevista dalla prenotazione oppure lascia l’hotel prima della data prevista dalla prenotazione, non avrà diritto ad alcun rimborso.
Le cancellazioni e le modifiche, la cui notifica fosse inviata direttamente
all’hotel o a qualsiasi altra struttura scelta per il pernottamento, non saranno considerate valide.
La richiesta di cancellazione e modifica deve essere fatta, per iscritto,
esclusivamente attraverso il Servizio.
In caso di eventuali disservizi in loco dell’hotel o della struttura è necessario che il Socio comunichi immediatamente ad Eurotours (ai numeri telefonici di emergenza riportati sui documenti di viaggio) l’eventuale problematica, al fine di consentire un rapido e tempestivo intervento.
4. I prezzi illustrati nella scheda tecnica sono validi fino ad esaurimento del
contingente di camere destinate al Servizio. Eventuali ulteriori prenotazioni saranno gestite in modalità “Richiesta impegnativa”.
5. I Soci hanno diritto ad un extra sconto del 5% rispetto ai prezzi delle “quote
di partecipazione” illustrati nella scheda tecnica. Lo sconto extra del 5% è
calcolato in fase di preventivo (telefonico o online) ed applicato all’atto
Regolamento #iosi e iosi PLUS - Nexi Payments SpA

1.b) Prenotazione di Hotel con circuiti convenzionati
Tramite il servizio di prenotazione hotel a tariffe speciali, i Soci potranno accedere
a circuiti internazionali di strutture convenzionate che propongono oltre 60.000
hotel in più di 100 paesi nel mondo.
La prenotazione di Hotel con circuiti convenzionati si caratterizza per la durata del
soggiorno minima di una notte, che offre la possibilità di combinare più notti, con
grande flessibilità, secondo le esigenze del Socio; i giorni di ingresso alle strutture
(check–in) sono sempre liberi; nella maggior parte dei casi nessuna inclusione di
servizi, fatta eccezione per la prima colazione quando indicata; gratuità per bambini
variabile a seconda dei periodi di viaggio, definibile in fase di preventivo; la disponibilità di camere è verificabile al momento della richiesta.
Avvertenze:
1. I prezzi delle camere indicati dal Servizio sono in Euro. I prezzi proposti
potranno fluttuare a seconda delle variazioni del tasso di cambio dell’Euro
verso altre valute. Il tasso di cambio applicato al momento della prenotazione sarà applicato a qualsiasi modifica o cancellazione di elementi della
prenotazione o di qualsiasi elemento aggiunto in un momento successivo.
2. Non sarà accettata alcuna prenotazione effettuata con meno di 48 ore di
anticipo (2 giorni) rispetto alla data di arrivo in hotel del Socio, salvo che i
servizi richiesti non siano indicati come disponibilità “Immediata”.
3. Il Servizio consente al Socio di prenotare i seguenti tipi di camera:
a. Camera doppia (contiene due letti singoli), Camera matrimoniale (contiene un letto matrimoniale), Camera singola (contiene un letto singolo), Camera tripla (contiene due letti singoli o un matrimoniale più un
letto extra oppure due letti matrimoniali), Camera doppia a uso singola
(contiene due letti singoli o un letto matrimoniale e sarà occupata da
una sola persona), Camera quadrupla (contiene due letti matrimoniali
o quattro letti singoli), Camera doppia/matrimoniale più lettino extra
(camera a due letti/matrimoniale dotata di letto extra per una persona
di 2-18 anni), Culla o lettino per bambino (fino a 2 anni di età)
4. Pernottamento:
a. Fatta eccezione per le prenotazioni elencate al punto 4b qui di seguito,
tutte le prenotazioni effettuate con più di 96 ore di anticipo rispetto alla
data d’arrivo nel luogo scelto per il pernottamento possono essere cancellate o modificate senza alcuna penale entro le 24 ore successive alla
prima conferma della prenotazione, fatta salva l’applicazione dei Diritti
di Modifica di cui al punto 6.
b. Tale politica di cancellazione e modifica della prenotazione non è applicabile alla prenotazione di pernottamenti relativi a periodi di fiere ed
esposizioni, conferenze o altri eventi che abbiano luogo nella destinazione in questione. A tali eventi si fa riferimento nella seguente sezione
“Eventi speciali”. Al momento della prenotazione, il Socio riceverà una
notifica (verbale in caso di prenotazione telefonica o scritta in caso di
prenotazione online) nel caso in cui siano applicabili le condizioni relative agli “Eventi speciali”.
5. Sistemazione durante i periodi standard (che non coincidono con un
evento speciale):
a. Le spese di cancellazione applicabili varieranno in base al tempo intercorso tra la notifica della cancellazione e la data di soggiorno in ciascuno dei tipi di sistemazione prenotati.
b. A modifiche e cambiamenti che implicano una riduzione del numero
delle camere (indipendentemente dal tipo di camera) o del numero dei
pernottamenti verranno applicate le tariffe indicate al punto 6.
6. Cancellazioni e modifiche
Eventuali cambiamenti successivi alla prenotazione (ivi compresi aggiunta partecipanti, aggiunta culla o altri servizi non richiesti in fase di prenotazione ed
ogni altro intervento di lavorazione della prenotazione) sono soggetti a disponibilità ed all’applicazione dei Diritti di Modifica riportati in tabella.
PERIODO DI NOTIFICA

SPESE DI CANCELLAZIONE O MODIFICA

0-96 ore

Costo della prima notte

Oltre 96 ore

1,5% del valore cancellato per un minimo
di 10 Euro

Modifica

10 Euro per intervento con operatore;
Gratuite se fatte online (dove possibile)

Se il Socio non si presenta presso il luogo scelto per il pernottamento nella data prevista dalla prenotazione oppure lascia l’hotel prima della data
prevista dalla prenotazione, potrà cancellare o modificare la propria prenotazione soltanto a partire dal momento in cui il Servizio avrà ricevuto la
relativa notifica (durante l’orario di apertura del Servizio). Queste cancellazioni e modifiche sono soggette a spese di cancellazione pari al costo
di soggiorno per le 24 ore successive al momento di notifica da parte del
Socio al Servizio, oltre ai Diritti di Modifica riportati in tabella, fatta salva
diversa comunicazione a cura del Servizio.
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7. Pernottamento durante i periodi che coincidono con un evento speciale,
ovvero in periodi di fiere, esposizioni, conferenze o altri eventi che abbiano luogo nella destinazione richiesta.
a. Al momento della prenotazione, il Socio riceverà una notifica (scritta o
verbale) che lo informa nel caso in cui alle date da lui scelte siano applicabili le condizioni speciali.
b. Il 100% delle spese di cancellazione sarà applicabile ai soggiorni che
coincidono con un evento speciale.
c. Qualsiasi cambiamento o modifica che coincide con un evento speciale potrà essere considerato come una cancellazione e incorrerà nelle
condizioni descritte al precedente punto.
8. I prezzi illustrati e le disponibilità proposte dal Servizio sono validi fino ad
esaurimento del contingente di camere riservate al Servizio. Eventuali ulteriori prenotazioni saranno gestite in modalità “Richiesta impegnativa”.
1.c) Prenotazione di pacchetti vacanza, tours, crociere, vacanze studio all’estero, con i migliori Tour Operator
I Soci potranno accedere alla prenotazione di pacchetti vacanza, tours, crociere,
vacanze studio all’estero, con i Tour Operator convenzionati (l’elenco dei Tour Operator convenzionati è disponibile sul sito www.iosiviaggi.Nexi.it), a prezzi scontati
rispetto ai prezzi previsti a catalogo dagli stessi ovvero ai prezzi disponibili a sistema
all’atto della prenotazione.
In particolare i Soci avranno diritto a:
sconto del 10% sul miglior prezzo disponibile a sistema all’atto della prenotazione di pacchetti vacanza, pacchetti weekend (volo+hotel minimo 2 notti), tours,
vacanze studio all’estero, cumulabile con tutte le promozioni previste a catalogo (ad esempio prenotazioni anticipate, sconto sposi, sconto senior, ecc.), con i
Tour Operator convenzionati.
sconto del 7% sul miglior prezzo disponibile a sistema all’atto della prenotazione
di crociere, cumulabile con tutte le promozioni previste a catalogo (ad esempio prenotazioni anticipate, sconto sposi, sconto senior, ecc.), con gli Operatori
convenzionati.
sconto del 5% su offerte, last minute, promozioni extra catalogo (parti subito,
roulette, ecc.) e su tutte le prenotazioni con i Tour Operator che non sono convenzionati.
Avvertenze:
1. Lo sconto non è applicato alle “Tariffe Speciali” Eurotours, ovvero offerte
speciali il cui prezzo di vendita è già scontato, perché calcolato dal Servizio
sulla base di quote speciali riservate. In caso di “Tariffe Speciali” Eurotours il
prezzo indicato è da ritenersi già al netto di ogni sconto e/o promozione.
2. Lo sconto applicato è del 5% in caso di un pacchetto “volo + crociera”, a
titolo esemplificativo ma non esaustivo per pacchetti Costa Crociere ed
MSC Crociere;
3. Lo sconto non è applicabile alle quote “non commissionabili” né ai supplementi, a titolo semplificativo ma non esaustivo:
Biglietteria aerea di linea;
Quota volo di linea di un pacchetto turistico “volo di linea + soggiorno/
tour/crociera”;
Quota volo speciale “non commissionabile” di un pacchetto turistico
“volo+soggiorno o volo+tour” (a titolo esemplificativo ma non esaustivo Club Med);
Penalità e cancellazioni;
Supplementi, tasse, quote di iscrizione, assicurazioni di viaggio, visto
turistico;
Diritti di agenzia
Extra facoltativi
4. Lo sconto previsto dal Servizio è sempre quotato esplicitamente in fase di
preventivazione ed è riportato in un’apposita voce nel Contratto di viaggio, confermato dal Socio all’atto della prenotazione.
5. Lo sconto previsto dal Servizio non è applicabile in caso di cancellazione
della prenotazione. Di conseguenza l’eventuale penale è applicata al valore
totale della prenotazione, al lordo dell’eventuale sconto previsto dal Servizio.
6. L’acconto da versare all’atto della prenotazione è calcolato nella misura
prevista dalle “Condizioni generali di vendita di pacchetti turistici” sul valore totale della prenotazione, al lordo dello sconto del Servizio. Lo sconto
previsto dal Servizio sarà applicato al momento dell’incasso del saldo della
prenotazione.
7. Per tutto quanto non espressamente citato nel presente paragrafo, si rimanda alle “Condizioni generali di vendita di pacchetti turistici”, consultabili sul sito web del Servizio.
8. I prezzi illustrati nelle schede tecniche proposte dal Servizio o in fase di
preventivazione sono validi:
fino ad esaurimento dell’eventuale contingente di camere riservate al
Servizio
oppure fino a scadenza dell’opzione presa in fase di preventivazione
(laddove prevista) e, comunque, entro e non oltre i termini di validità del
prezzo o della promozione eventualmente sottostante (prenotazione
anticipata, vendita flash, ecc.).
Eventuali ulteriori prenotazioni saranno gestite in modalità “Richiesta impegnativa”.

•
•
•

••
•
••
••

•
•
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9. L’eventuale cancellazione o le modifiche della prenotazione sono soggette alle penali e/o spese di gestione previste dall’Organizzatore oltre alle
seguenti spese di gestione previste dal Servizio:
Cancellazione

1,5% del valore cancellato per un minimo di 30 Euro

Modifica

20 Euro per intervento

10. Il Servizio si riserva la facoltà di rifiutare le richieste di preventivazione e/o
prenotazione con i Tour Operator che non abbiano un rapporto commerciale con il Servizio.
1.d) Prenotazione di traghetti
I Soci potranno accedere alla prenotazione di una selezione di traghetti, con operatori convenzionati (l’elenco degli operatori convenzionati è disponibile sul sito
www.iosiviaggi.nexi.it), con uno sconto del 7% sulla migliore tariffa disponibile a sistema all’atto della prenotazione.
Avvertenze:
1. Lo sconto non è applicato alle “Tariffe Speciali”, ovvero offerte speciali il cui
prezzo di vendita è già scontato, perché calcolato dal Servizio sulla base di
quote speciali riservate. In caso di “Tariffe Speciali” il prezzo indicato è da
ritenersi già al netto di ogni sconto e/o promozione.
2. Lo sconto è applicato alla Tariffa, al netto di tasse, eventuali assicurazioni o
supplementi non commissionabili.
3. Lo sconto non è applicabile ai supplementi ne alle quote non commissionabili o con commissioni ridotte ovvero, a titolo semplificativo ma non
esaustivo:
Penalità e cancellazioni;
Supplementi, tasse, quote di iscrizione, assicurazioni di viaggio;
Diritti di agenzia
Extra facoltativi
4. Lo sconto previsto dal Servizio è sempre quotato esplicitamente al Socio in
fase di preventivazione ed in fase di conferma della prenotazione.
5. Lo sconto previsto dal Servizio non è applicabile in caso di cancellazione
della prenotazione. Di conseguenza l’eventuale penale è applicata al valore
totale della prenotazione, al lordo dell’eventuale sconto previsto dal Servizio.
6. Per tutto quanto non espressamente citato nel presente paragrafo, si rimanda alle “Condizioni generali di vendita”, consultabili sul sito web del
Fornitore (Armatore).
7. L’eventuale cancellazione o le modifiche della prenotazione sono soggette alle penali e/o spese di gestione previste dal Fornitore oltre alle seguenti
spese di gestione previste dal Servizio:

••
••

Cancellazione

1,5% del valore cancellato per un minimo di 30 Euro

Modifica

20 Euro per intervento

Il Servizio si riserva la facoltà di rifiutare le richieste di preventivazione e/o prenotazione con i fornitori che non abbiano un rapporto commerciale con il Servizio.
1.e) servizio di biglietteria aerea
Il Servizio di biglietteria aerea prevede la prenotazione di biglietteria aerea di linea
(ivi compresi i voli “low cost”) e di voli “charter” se offerti al pubblico mercato, alle
migliori tariffe disponibili a sistema all’atto della prenotazione;
Avvertenze:
1. Il servizio prevede l’emissione dei biglietti (e-ticket) ed il loro invio al Socio,
tramite posta elettronica o fax.
2. Il servizio di biglietteria aerea non permette l’applicazione di alcuno sconto ed è soggetto all’applicazione di “diritti di biglietteria”, come specificato
nelle seguenti tabelle.
DIRITTI PRENOTAZIONE ONLINE
Nazionale

Internazionale

Low Cost

12 € a biglietto

12 € a biglietto

12 € a biglietto

DIRITTI PRENOTAZIONE TELEFONICA CON OPERATORE
Nazionale

Internazionale

Low Cost

15 € a biglietto

20 € a biglietto

20 € a biglietto

DIRITTI E SUPPLEMENTI
Business Class

1,5% del valore totale del biglietto (tariffa+tasse)

Modifiche e riprenotazioni

20 € a biglietto

In caso di cancellazione delle prenotazione i Diritti, i Supplementi e le eventuali assicurazioni non saranno rimborsati.
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2. AVENTI DIRITTO
Il Socio può avvalersi delle prestazioni del Servizio, oltre che per sé, anche per i familiari che risiedono al suo stesso indirizzo a condizione che partecipino al viaggio.
3. NORME D’USO DEL SERVIZIO
3.1 Accesso al Servizio
Per poter usufruire del Servizio, il Socio può, in aggiunta al Numero Verde 800.15.11.11:
Chiamare l’Agenzia Viaggi al numero verde 800.835.895 (dai cellulari
045.89.699.915)
Scrivere a prenotazioni@iosiviaggi.it
Visitare il sito www.iosiviaggi.nexi.it
Gli orari di apertura del Servizio sono: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore
19.00, sabato dalle ore 9.00 alle ore 15.00, con esclusione dei giorni festivi. Nei giorni
feriali che precedono le festività di Natale e Capodanno viene garantito l’orario ridotto dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
Per accedere al Servizio, è necessario che il Socio fornisca il Codice Personale iosi
PLUS unitamente alle proprie generalità. Per prenotare è richiesto che il Socio effettui il pagamento esclusivamente con la propria carta di credito Nexi iscritta a iosi
PLUS.

•
••

3.2 Preventivi
Una volta identificato, il Socio potrà richiedere (online, telefonicamente o via email),
senza impegno e gratuitamente, un preventivo personalizzato che evidenzierà i
servizi richiesti e l’eventuale sconto riservato. Il preventivo sarà comunicato al Socio,
a seconda della complessità dei servizi richiesti:
online in tempo reale, per i prodotti prenotabili online;
telefonicamente (all’atto della richiesta) per servizi semplici e con disponibilità
immediata;
via fax o e-mail (entro i successivi 2 giorni lavorativi) per servizi e pacchetti vacanza standard;
via fax o e-mail (entro i successivi 4 giorni lavorativi) per servizi e pacchetti vacanza complessi;
Le tempistiche di evasione del preventivo potranno essere modificate a discrezione
del Servizio e comunicate al Socio al momento della sua richiesta.

••
•
•

3.3 Prenotazioni e pagamenti
Per prenotare il Socio dovrà comunicare tempestivamente la propria preferenza ed
i propri dati completi al Servizio.
Il Socio potrà, nei casi previsti, confermare la prenotazione direttamente online o
attraverso l’ordine telefonico oppure attraverso la sottoscrizione della “Conferma
di prenotazione” (contratto di viaggio con dettaglio servizi, quote, sconti, ecc.),
che dovrà essere inoltrata via fax al numero 045.21.09.230 oppure via e-mail mediante scansione all’indirizzo del Servizio entro le successive 8 ore dal ricevimento
(salvo diversa indicazione a cura del Servizio). La mancata tempestiva ricezione da
parte del Servizio, in orario lavorativo, della conferma di prenotazione sottoscritta
dal Socio potrebbe causare l’impossibilità ad effettuare la prenotazione oppure un
aumento dei costi di alcuni servizi (ad esempio, a causa della scadenza delle opzioni
su camere prese in fase di preventivo).
Il Socio è tenuto a controllare la correttezza dei dati forniti assicurandosi che le informazioni riportate siano corrette sia al momento della prenotazione che al momento della ricezione dei documenti di viaggio. In caso di incongruenze, il Socio è
tenuto a contattare immediatamente il Servizio.
Per i pacchetti vacanza, i tours e le crociere, il Socio dovrà pagare, contestualmente alla sottoscrizione della “Conferma di prenotazione”, un acconto pari al 25% del
valore complessivo del viaggio, mentre il saldo sarà richiesto non meno di 35 giorni
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prima della data di partenza. Nel caso in cui la partenza avvenga entro i 30 giorni
dalla data di prenotazione e/o l’eventuale offerta speciale del Tour Operator lo preveda, sarà richiesto il saldo immediato.
Per i soggiorni vacanza Eurotours, le prenotazioni di hotels con i circuiti convenzionati, i traghetti e la biglietteria aerea, il pagamento è sempre immediato e contestuale alla prenotazione.
I mezzi di pagamento accettati sono:
Carta di credito Nexi , iscritta a iosi PLUS per tutte tipologie di prenotazioni.

•

3.4 Documenti di viaggio
I documenti di viaggio saranno inviati al Socio, a seconda della preferenza espressa
dallo stesso, via fax o e-mail, all’indirizzo indicato dal Socio, non appena resi disponibili dal Tour Operator e da altro ente/società emittente, a condizione che il Socio
abbia effettuato il saldo. L’eventuale invio di documenti di viaggio cartacei via corriere è soggetto a supplemento a carico del Socio, che sarà quotato preventivante.
3.5 Customer Care
Ogni eventuale reclamo deve essere tempestivamente segnalato al personale della struttura ricettiva e/o fornitore del servizio sul posto o al numero di emergenza
allegato ai documenti di viaggio (laddove previsto) al fine notificare l’eventuale disservizio e permettere un tempestivo intervento. Qualora dopo tale segnalazione
l’eventuale disservizio non fosse risolto, il Socio può sporgere reclamo al Servizio o
al Tour Operator (a seconda delle casistiche), entro e non oltre dieci giorni lavorativi
dalla data di rientro dal viaggio, tramite:
posta raccomandata A/R a EUROTOURS ITALIA S.R.L., Via Chiesolina, 16 - 37066
Sommacampagna (VR)
posta certificata a eurotoursitalia@emailgarantita.it
Eventuali reclami tardivi non potranno essere gestiti. Eventuali rimborsi saranno
effettuati entro 30 giorni lavorativi dall’avvenuto accredito da parte del soggetto
organizzatore del viaggio e/o del servizio da rimborsare.

•
•

4. ESCLUSIONI
Le prestazioni escluse dal Servizio sono:
tutte le prenotazioni presso società e/o Tour Operator e/o Hotel che non hanno
accordi commerciali con il Servizio.

•

5. AVVERTENZE
Nexi S.p.a. non si assume alcuna responsabilità nei confronti del Socio per qualsiasi
conseguenza pregiudizievole che potesse derivargli dall’utilizzo o dal mancato utilizzo del Servizio, anche se dovuta a caso fortuito o forza maggiore o comunque a
fatti ad essa non imputabili.
Nexi S.p.a. rimane, in ogni caso, del tutto estranea ai rapporti che saranno instaurati dal Socio e dai suoi familiari per l’utilizzo del Servizio e dei servizi oggetto della
prenotazione.
Il Socio prende atto e riconosce che Nexi S.p.a. è estranea ai rapporti tra il Socio e
terzi fornitori dei servizi di viaggio, relativamente a qualsivoglia prestazione, agevolazione o servizio dagli stessi operati. Pertanto, per qualsiasi controversia o per
l’esercizio di qualsiasi diritto relativi a dette prestazioni, agevolazioni, servizi, ove
anche non conformi a quanto reso noto, il Socio dovrà rivolgersi al fornitore della
prestazione, della agevolazione o del servizio, ovvero il Soggetto Organizzatore.
Eurotours si riserva il diritto di sospendere e/o negare l’erogazione del Servizio, a
proprio insindacabile giudizio, a Soci che facciano un uso improprio del Servizio.
Il Servizio Agenzia Viaggi è erogato da Eurotours Italia Travel Marketing di Eurotours
Italia S.r.l., con sede in Via Chiesolina, 16, 37066 Sommacampagna (Vr), C.F e P.IVA:
03816060234 REA VR-367840 – Autorizz. Prov. Verona n. 4737 del 15/09/2010 - Polizza Assicurativa Allianz Global Assistance N. 194535.
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