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INFORMA
AZIONI SULL
LA BANCA
Banca Cesarre Ponti S.p.A
A. - Piazza Du
uomo 19 – 201
121 Milano – Tel.
T Centralino
o 0272277.1 – fax 0272095
5792 C.P.948 Mila
ano - Internet: http://www.ba
ancaponti.it – email : info@bancaponti.it - Cod. SWIFT
T Bcepitmm - Iscritta all’Albo
delle Banche
e - Codice ABII 3084 - sogge
etta all’attività di direzione e coordinamen
nto del socio uunico Banca CARIGE
C
S.p.A
A.
e appartenen
nte al Gruppo
o Banca Carig
ge iscritto all’A
Albo dei Grup
ppi Creditizi della
d
Banca d’’Italia – Codic
ce ABI 6175 –
Iscrizione Re
egistro delle Imprese di Milano, Codi ce Fiscale e Partita Iva n. 070518800966 - Adere
ente al Fondo
Interbancario
o di Tutela dei Depositi.
Informazioni a
ai clienti: nume
ero verde 800 030002
0
(dal lun
nedì al venerdì dalle
d
8.30 alle 20.30
2
– sabato dalle 8.30 alle 14.30) – email::
internet.bankin
ng@bancaponti.it
Servizio Teleffonico ed Help
p Desk Servizi Internet
I
solo p
per i clienti che
e vi hanno aderito: numero veerde 800 03000
02 (dal lunedì all
venerdì dalle 8
8.30alle 20.30 – sabato dalle 8.30alle
8
14.30) d
dall’estero e da
ai cellulari: +39 010 57 57 042 Risponditore automatico tutti i
giorni 24 ore su 24
Rapporti con Azionisti Carig
ge: numero verd
de 800 33 55 77
7 (dal lunedì al venerdì
v
dalle 8.30 alle 17.00)

PO
OS ESER
RCENTI
CAR
RATTERISTIICHE
Il POS (Pointt of sales) è un terminale ch
he, collocato p
presso i punti di vendita di beni
b
e/o servizzi, permette il trasferimento
o
dei fondi in via telematicca, senza alcun esborso materiale di contante, da
al conto corrrente del clie
ente a quello
o
dell'esercente
e. Il cliente "sstrisciando" la carta sul term
minale POS, per
p effettuare il pagamento,, attiva un collegamento su
u
linee telefoniche con l'ela
aboratore della Banca, ch e permette la
a connessione automaticaa con i centri autorizzativi,,
differenti seccondo la tipologia della carta
a utilizzata (ca
arta di debito o di credito).
Con la stipula
a del contratto
o, l’esercente acquisisce
a
la p
possibilità di utilizzare
u
un te
erminale POS presso il prop
prio esercizio.
Il terminale può essere di
d proprietà de
ell’esercente, della Banca o di una soc
cietà terza chhe ne consen
ntono l’utilizzo
o
all’esercente.
Il servizio vie
ene offerto dalla Banca in
n collaborazio
one con Nexi S.p.A., che provvede, dire
rettamente o tramite proprii
incaricati, allo svolgimento
o delle sole attività
a
tecnich
he, strumentali al servizio di
d pagamentoo offerto dalla Banca, qualii
l’attivazione tecnica dei Servizi
S
POS (comprendentte l’installazio
one e la man
nutenzione deei Terminali, salvo diversa
a
indicazione d
dell’Esercente
e o della Ban
nca), l’Help D esk, l’elabora
azione di dati,, l’attuazione di collegame
enti e colloquii
telematici neccessari per la richiesta di au
utorizzazione delle operazio
oni e per il rela
ativo regolameento contabile
e.

RISCHI
Variazione c
condizioni: il cliente
c
può inc
correre nel risschio di variaziione in senso sfavorevole ddelle condizion
ni economiche
e
(commissioni e spese del servizio),
s
ove contrattualme
ente previsto.

CONDIZ
ZIONI ECONOMICHE
CANONE DI LOCAZIONE
E: (POS abilita
ati all’accettazzione di carte PagoBANCOM
MAT ® e/o caarte di credito)) calcolato perr
singolo POS in dotazione su
s base mens
sile e fatturato trimestralmen
nte da Nexi al Cliente:
Pos Fisso Standard
canone menssile: massimo € 25,00 + IVA
A
Pos GSM e G
GPRS e Cord
dless
Canone men
nsile: massimo
o € 50,00 + IVA
A
Pos Etherne
et (Fisso o Co
ordless)
canone menssile: massimo € 50,00 + IVA
A
Pos colonnina benzina e altre tipologie di propriettà dell’eserce
ente
canone menssile : massimo
o € 50,00 + IV
VA
Mobile Pos ((strumento ch
he permette al cliente eserce
ente di accetta
are attraverso
o il proprio smaartphone/table
et i pagamentii
con carta) ca
anone mensile
e: massimo € 50,00
5
+ IVA.
ne Mobile Pos
s : adesione all servizio Multiicurrency (D.C
C.C.): massimoo € 30,00 + IV
VA
Per tutte le tipologie, trann
Riduzione ca
anone per tran
nsazione effetttuata : da € 0,0
00 – in base agli
a accordi.
COSTO DEL
L SERVIZIO: spese
s
telefoniche per ogni ttrasmissione di
d dati ed ogni autorizzazionne ricevuta.
Commission
ne
tecnica
a per ogni operazione PagoBANC
COMAT® and
data a buo
on fine e operata
o
con
n
carte della B
Banca o di alttre banche (fa
atturata da Ne
exi al cliente) : nessuna.
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Commission
ne per installa
azione (fatturata da Nexi all Cliente): nessuna.
Commission
ne per sostitu
uzione POS su
s richiesta d
del cliente (fattturata da Nex
xi al Cliente): nnessuna.
Commission
ne per uscita
a a vuoto di personale tecnico pres
sso il punto vendita (fattturata da Nexi al cliente)::
nessuna.
ne di disinsta
allazione (fattu
urata da Nexi al Cliente):
Commission
- € 100,00 + IVA in caso dii restituzione POS
P
funziona
ante;
- € 200,00+ IV
VA in caso dii restituzione POS
P
non funzzionante o di mancata
m
restitu
uzione dello sttesso.
Commission
ne di inattivittà : € 5,00 + IVA mensili ( solo in cas
so di mancata
a effettuazionee di alcuna transazione dii
pagamento n
nel mese di rife
erimento).
Recupero, p
per conto deg
gli esercenti,, di somme n
non introitate
e ovvero erro
oneamente in
ntroitate: € 10,33 per ognii
singola richie
esta di recupero, comportan
nte l'apertura d
di una specific
ca pratica.
Commission
ni sul transatto "PagoBAN
NCOMAT®": 2,50% + € 0,30
0
per trans
sazione; se l’im
mporto della transazione
t
è
pari o inferiorre ad € 30,00 la commission
ne è : 2,48%
Commission
ni percepite dalle Società
à emittenti ca rte di credito
o in relazione alle diverse ccategorie me
erceologiche::
di volta in vo
olta concordatte dall'esercen
nte direttamen
nte con le Soc
cietà emittenti le carte di ccredito o con la
l Banca. Perr
Nexi cfr. fogliio informativo MP4 A.
VALUTA AC
CCREDITO:
- operazioni e
effettuate con Carta PagoBA
ANCOMAT ®
®: un giorno lav
vorativo dalla data dell'operrazione;
- operazioni e
effettuate con carte di credito: sulla base del contratto tra Cliente e società
s
emitteente o che ges
stisce la carta..
Per le operazzioni effettuate
e con Nexi, primo giorno lavvorativo succe
essivo alla data
a dell’operazioone.
S
Interbancari S.p.A., American Express, Diners: al lordo dellle commissioni concordate
e
Modalità di accredito: Servizi
dall'esercente
e con la società emittente per collegam
menti "data ca
apture"; al lorrdo delle com
mmissioni per collegamento
o
transazionale
e. La Società
à provvede, con cadenza
a mensile, ad
d emettere re
egolare rendicconto per le commissionii
percepite.
o corrente sul
s
quale è appoggiato
o il servizio..
cfr. foglio informativo CC1 per quanto riguarrda il conto
REC ESSO E REC
CLAMI
ata di sottosccrizione. Il Co
onvenzionato può recederee dal contratto
o in qualsiasii
Recesso. Il Contratto deccorre dalla da
momento sen
nza penalità e senza spese
e di chiusura (fermo restan
ndo il pagamento delle spesse per la disa
attivazione dell
POS) dandone comunicazzione scritta a mezzo racccomandata a.rr. con il preav
vviso di cinquue giorni. La Banca
B
e Nexii
edere dal con
ntratto in quals
siasi momento
o dandone comunicazione scritta
s
a mezzzo raccomand
data a.r. con ill
possono rece
onato è una Microimpresa.
preavviso di cinque giorni e di 2 mesi se
s il Convenzio
M
Il contratto ccessa alla data
a di scadenza
a
o che decorre
e dalla data di
d ricezione de
ella comunica
azione da partte del Convennzionato. La Banca
B
e Nexii
del preavviso
possono inoltre recedere dal
d Contratto in ogni mome
ento, senza prreavviso, dand
done immediaata comunicaz
zione scritta all
n giustificato motivo.
m
Cliente, nel ccaso ricorra un
utomaticamentte risolto: in caso
c
di estinz
zione del contto corrente in
ntrattenuto dall
Risoluzione. Il Contratto si intende au
ato con la Ban
nca; nel caso
o in cui, entro 10 giorni dalll’estinzione del conto correente, il Conve
enzionato non
n
Convenziona
comunichi a Nexi altro con
nto acceso pre
esso la Banca
a per il regola
amento contab
bile dei servizzi; qualora il Convenzionato
C
o
posto a proced
dure esecutive
e individuali o concorsuali, ovvero a proccedimento pen
nale per reato
o
risulti: a) prottestato, sottop
contro il patrrimonio; b) mu
uti tipo di attiv
vità; c) ceda, a
affitti o ponga
a in liquidazion
ne l’azienda o ne conceda comunque la
a
gestione a te
erzi senza prevventivo consenso della Ban
nca; d) non osservi le norme
e di cui agli art
rtt. 5 (Manuten
nzione Pos), 6
(Codici) e 7 ((Custodia) del Contratto. In ogni caso di rrecesso o scio
oglimento del Contratto,
C
il Coonvenzionato deve: pagare
e
l’intero canon
o relativo al mese
m
in corso
o; rimborsare
e le spese di disattivazionee/disinstallazio
one dei POS;;
ne di Servizio
restituire sen
nza ritardi, con
n le modalità indicate
i
da Neexi o dalla Ba
anca, i POS dagli stessi forrniti, corredati dei necessarii
documenti dii trasporto, no
onché i relativi accessori, pe
ertinenze e altro materiale consegnato inn sede di insttallazione o in
n
seguito.
sso. In caso di recesso o scioglimentto del presen
nte contratto, il cliente è tenuto: (*) a
Conseguenzze del reces
corrispondere
e per intero le commission
ni relative alle
e transazioni effettuate fino
o al momentoo in cui avranno efficacia ill
recesso o lo scioglimento; (*) a corrispondere per inte
ero i corrispetttivi e le commissioni per il teerminale relative al mese in
n
hé le spese di disinstallazion
ne del termina
ale; (*) a restitu
uire immediata
amente tutto qquanto conseg
gnatoli in uso,,
corso, nonch
a rimuovere ll’eventuale ma
ateriale pubblicitario relativo
o al Servizio e comunque a non farne ulteeriore uso .
Reclami
I reclami van
nno inoltrati all’Ufficio Recla
ami della Ban
nca Cesare Ponti
P
S.p.A. ( presso Ufficioo Reclami di Banca
B
Carige
e
S.p.A. – Via Cassa di Risparmio 15
1 – 16123 Genova -GE-; e-mail re
eclami@banccaponti.it, pos
sta certificata
a
reclami@pecc.carige.it, che
e risponde entro 30 giorni d
dal ricevimento
o.
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Nel caso in ccui il Cliente non
n sia soddis
sfatto della rissposta ricevutta dalla Banca
a o non abbiaa ricevuto risp
posta entro 30
0
giorni dalla rricezione della
a contestazion
ne da parte d
della Banca, prima
p
di adire
e l’Autorità Gi udiziaria e fe
ermo restando
o
quanto dispo
osto dal D.L. 69/2013 (conve
ertito dalla leg
gge n. 98/2013
3) in materia di mediazione oobbligatoria, può
p rivolgersi:
Bancario Fina
anziario (ABF). Eventuali infformazioni per sapere come rivolgersi alll’ABF e conos
scere l’ambito
o
- all’Arbitro B
della sua co
ompetenza po
ossono esserre ottenute ssui siti www.a
arbitrobancario
ofinanziario.it e www.grup
ppocarige.it, o
richieste pressso le filiali de
ella Banca d’Ita
alia o presso l e filiali della Banca;
B
o Finanziario, anche in asssenza di prev
ventivo reclam
mo, al fine di attivare una procedura dii
- al Conciliattore Bancario
conciliazione
e volta a trovare un accordo
o con la Banca
a. Il Regolamento del Conc
ciliatore Bancaario Finanziario può essere
e
consultato su
ui siti www.conciliatorebanc
cario.it e www
w.gruppocarige
e.it o richiesto presso le filiaali della Banca
a. Nel caso in
n
cui la conciliiazione si dovvesse conclud
dere senza il raggiungimento di un acc
cordo, resta im
mpregiudicata
a la facoltà dii
presentare essposti alla Banca d’Italia o di
d ricorrere all’’Autorità Giudiziaria.

LEGENDA DE
ELLE PRINC
CIPALI NOZIONI DELL’O
OPERAZION
NE























Servizi POS o Serrvizi. Attività tecniche strrumentali al pagamento tramite
t
Cartee, in relazione ai quali ill
Convenzzionato abbia preventivame
ente sottoscrittto un contrattto di accettazione per mezzzo di apparec
cchiatura POS
S
con i relativi Acquirerr. Tali attività comprendono
o: attivazione e, laddove previsto,
p
manuutenzione e assistenza
a
sull
ecnica dei da
ati, attuazione
e di collegame
enti e colloqu
ui tematici neecessari per la richiesta dii
POS, elaborazione te
autorizza
azione delle operazioni
o
e pe
er il relativo re
egolamento co
ontabile verso gli Acquirer.
Acquire
er. Enti che svvolgono “Attività di Acquirin
ng”, ossia le attività
a
rivenienti da propriee specifiche co
onvenzioni, in
n
base alle
e quali il sogg
getto contraen
nte può accetttare le Carte come mezzo di pagamentoo, ricevendo dall’acquirer
d
–
per il tramite della Ban
nca – l’accredito del corrisp
pettivo dei ben
ni e/o servizi fo
orniti e pagati dai Titolari me
ediante i POS
S
all’uopo configurati e riconoscendo,
r
come controp
prestazione, una
u commissio
one all’Acquireer stesso.
ca e Nexi.
Convenzionato. Il sotttoscrittore del Contratto, divverso da Banc
POS o T
Terminale. Apparecchio co
ollocato pressso esercizi commerciali, per l’accettazionne dei pagamenti di beni e
servizi e
effettuati con Carte,
C
secondo
o gli accordi p
precedenteme
ente stipulati dal Convenzionnato con i singoli Acquirerss
ed attiva
ati sul POS.
Istruzion
ni. Informazio
oni relative all’erogazione/frruizione dei Servizi,
S
fornite o rese dispoonibili (con il Contratto,
C
perr
iscritto, m
mediante eventuale pubblic
cazione sul sitto internet aziendale, ecc.) da Banca, Neexi, produttore
e del POS. Le
e
modifich
he alle istruzio
oni da parte di Nexi potra
anno essere comunicate in
n qualsiasi foorma, atta ad una corretta
a
ricezione
e da parte del Convenziona
ato.
Carta dii pagamento. Tessera eme
essa da una b
banca o da un altro istituto finanziario chee offre al Titola
are servizi, tra
a
gli altri, d
di pagamento sulle apparec
cchiature POS
S.
Titolari. Soggetti in po
ossesso di Ca
arte di pagame
ento.
Data va
aluta. La data
a di riferimen
nto usata dallla Banca Acq
quirer per il calcolo
c
degli interessi app
plicati ai fondii
accredita
ati sul conto corrente/di pag
gamento del C
Convenzionato
o.
Giornata
a operativa. Il
I giorno in cui la Banca Accquirer è operativa, in base a quanto è nnecessario perr l’esecuzione
e
dell’operrazione di pag
gamento.
Operazione di pag
gamento. L’a
attività posta in essere dal Convenz
zionato di vversare o tra
asferire fondii
indipend
dentemente da
a eventuali obblighi sottosta
anti tra Titolare
e e Convenzio
onato.
Ordine di pagamentto. Qualsiasi istruzione da
al Convenzion
nato alla Banc
ca Acquirer ccon la quale viene chiesta
a
l’esecuzione di un’ope
erazione di pagamento.
mpresa. L’imp
presa che, al momento d
della conclusiione del contratto per la prestazione di servizi dii
Microim
pagamento, possiede
e i requisiti prrevisti dalla R
Raccomandazione della Commissione euuropea 2003/361/CE del 6
maggio 2003 ovvero i requisiti individuati con D
Decreto del Ministero dell’E
Economia e deelle Finanze attuativo
a
delle
e
adottate dalla Commissione
C
europea ai se
ensi dell’artico
olo 84, lettera b) della Direttitiva 2007/64/C
CE.
misure a
Esercen
nte, Cliente, Convenzionat
C
to. Sono utilizzzati come sinonimi, ma l’Es
sercente divennta Cliente/Co
ontraente solo
o
con la so
ottoscrizione del
d Contratto.
P.I.N. Co
odice da digita
are se richiesto dal POS pe r completare la
l transazione
e.
POS. Te
erminale POS
S collocato presso esercizzi commercialli, per l’accettazione di paagamenti di beni
b
e servizii
effettuati con carte.
S
Alone) Terminale daa banco, colle
egato via cavo
o
Tipologie di terminali POS: (A) Fisso Standarrd (Desktop Stand
ercente. (B) P
POS Cordless
s (Radiofrequ
uenza) Termi nale portatile collegato via
a
alla pressa telefonica fissa dell’Ese
radio a una base fisssa, a sua vo
olta connessa
a alla presa telefonica fissa dell’Esercennte. (C) POS
S GPRS/GSM
M
Appareccchiatura porta
atile collegata a telefono ch
he utilizza la te
ecnologia GPRS/GSM. (D) Cluster Siste
ema costituito
o
da più PIN-PAD, integrabili con i registratori di cassa. Ne
el sistema è compreso u n personal computer,
c
perr
erazioni di ge
estione. (E) M aster & Slav
ve Sistema con un terminalle master che
e concentra le
e
l’esecuzione delle ope
oni effettuate dagli
d
altri (slav
ve) e centralizzza alcune fun
nzioni ricorren
nti. (F) Ethern
net (Fisso o Cordless)
C
Perr
operazio
collegam
menti telefonicci digitali (AD
DSL, Voip, Fa
astweb e altre
e linee che utilizzano
u
la cconnessione internet). (G))
Colonniina Benzina (di
( proprietà dell’esercentte) Installato presso le staz
zioni di servizzio, fornito dalla compagnia
a
petroliferra.(H) Mobile Pos Terminale
e che si conne
ette ad uno Sm
martphone/Tablet dell’eserccente per trasm
missione dati.
Multicurrrency – Servvizio Multicurrency – Dynam
mic Currency Convertion (D
DCC). Servizioo che consentte ai titolari dii
carte di credito Visa/M
Mastercard prrovenienti dallle principali aree
a
extra eurro di effettuaree il pagamentto di beni e/o
o
d un tasso di cambio predete
erminato al moomento dell’ac
cquisto.
servizi nella valuta del proprio paese d’origine ad

