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FOGLIO INFORMATIVO

SERVIZIO POS E ACQUIRING PAGOBANCOMAT

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Promos SpA
Sede Legale: Viale Gramsci, 19 80122 Napoli
Telefono: +39.081.0170111
Fax. +39.081.4620011
Sito Web: http://www.bancapromos.it
Codice ABI: 3265.6
Codice Fiscale: 03321720637 Partita Iva: 04368171007 - REA: 329424
Iscritta all’Albo delle Banche n. 5579
Aderente al Fondo InterBancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

Offerta Fuori Sede
Dati del Promotore Finanziario/Addetto (Cognome, Nome, qualifica, indirizzo, telefono, e-mail)
__________________________________________________________________________
Estremi iscrizione Albo dei Promotori Finanziari (numero e data delibera, numero iscrizione)
__________________________________________________________________________

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO
Per servizio POS si intende la fornitura di un terminale POS ad esercenti per accettare il pagamento di beni e
servizi con carte a valere sui principali circuiti di debito e di credito (PagoBANCOMAT, VISA, MasterCard, Maestro,
American Express, JCB, UPI), a seconda del contratto stipulato direttamente dall'esercente con la Banca o con le
Società emittenti le carte di credito.

Con riguardo ai pagamenti effettuati mediante carte appartenenti al circuito PagoBANCOMAT®, la Banca svolge
anche il servizio di “acquiring” che consiste nella verifica e accettazione delle operazioni di pagamento contrassegnate
dal predetto marchio.

Il servizio è destinato ad esercizi commerciali e presuppone l’apertura di un rapporto di conto corrente. Per le
condizioni economiche e contrattuali si veda il Foglio Informativo del Conto Corrente.

L’Esercente è tenuto a conservare e custodire con ogni diligenza i terminali installati e consentire ai portatori di carte di
pagamento abilitate e/o Carta PagoBancomat di effettuare, durante l’orario di apertura al pubblico di locali nei quali
sono installati i terminali, l’acquisto delle merci e/o servizi mediante l’utilizzo della Carta.

Tra i principali rischi, si segnalano:

- nel caso in cui si verifichino delle discrepanze tra l’importo delle operazioni effettuate sui terminali e quanto risulta
dal giornale di fondo delle apparecchiature cui sono collegati i terminali, l’Esercente è tenuto a fornire alla banca, dietro
sua richiesta, quanto necessario per effettuare le ricostruzioni del caso
- variazione delle condizioni del servizio, ove contrattualmente prevista.

CONDIZIONI ECONOMICHE
Le condizioni riportate nel presente Foglio Informativo si riferiscono agli oneri a carico del cliente per la prestazione del
Servizio POS e Acquiring PagoBANCOMAT. Per gli oneri derivanti dal servizio Acquiring su altri circuiti si vedano i
relativi Fogli Informativi (Esercenti POS Nexi e Esercenti POS Amex).

Prima di firmare il contratto è quindi necessario prendere visione di tutte le condizioni previste.

Le spese indicate sono da intendersi IVA esclusa e sono fatturate direttamente da Nexi all’esercente convenzionato
con cadenza trimestrale.
Spese installazione (addebitate una tantum alla prima
fatturazione)

€ 80,00

Spese disinstallazione € 90,00

Spese sostituzione POS su richiesta € 70,00

Spese uscita a vuoto presso punto vendita € 70,00

Spese restituzione POS non funzionante / mancata
restituzione

€ 250,00
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Spese attivazione carte di credito tardiva € 20,00

Spese disattivazione carte di credito da POS attivo € 20,00

CANONE MENSILE

Modello Tradizionale Smart € 25,00

Modello Portatile Smart € 40,00

Modello Cordless Smart € 35,00

COMMISSIONI SUL TRANSATO

PagoBANCOMAT - 1,00%

PagoBANCOMAT per importi uguali o inferiori a 30 euro - 0,90%

SERVIZI AGGIUNTIVI ATTIVABILI SU RICHIESTA DEL
CLIENTE (costo da aggiungere al canone mensile)

Mance € 3,00

Tax free € 4,00

Preautorizzazioni (Car rental e Alberghi) € 4,00

DCC (accettazione pagamenti con carte NO AREA
EURO, con conversione valuta immediata)

€ 3,00

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto
Il Convenzionato ha facoltà di recedere dal Contratto , in qualsiasi momento, senza preavviso, senza penalità e senza
spese di chiusura solo relativamente al servizio di Acquiring, mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata
con ricevuta di ritorno, da inviare alla Banca. Il recesso si considera efficace dal momento in cui la Banca nel viene a
conoscenza. La Banca e Nexi potranno recedere dal contratto con preavviso di 2 (due) mesi e senza nessun onere a
carico del convenzionato, dandone comunicazione in forma scritta al Convenzionato, a mezzo raccomandata con
ricevuta di ritorno.
Nexi e la Banca possono dichiarare risolto il Contratto, ai sensi dell’art.1456 del codice civile, comunicandolo al
Convenzionato per iscritto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, in caso di: mancata osservanza da parte del
convenzionato degli obblighi contrattuali; accertamento di protesti cambiari, di sequestri, di decreti ingiuntivi o di azioni
esecutive a carico del Convenzionato; infedele dichiarazione dei dati del Convenzionato e/o dei punti vendita resi al
momento della sottoscrizione del Contratto; sospetto di utilizzi fraudolenti, non autorizzati o contrati alla disciplina in
materia di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo.
Il Contratto si intende altresì automaticamente risolto nel caso di estinzione del conto corrente intrattenuto dal
Convenzionato con la Banca, qualora, entro 10 giorni dall’estinzione, il Convenzionato non comunichi a Nexi altro
conto acceso presso la Banca per il regolamento contabile dei servizi.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
n° giorni dal ricevimento della richiesta del cliente 15 giorni

Reclami
I reclami devono essere inviati alla Banca per iscritto con una delle seguenti modalità:
- lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a Banca Promos Spa Viale A. Gramsci n.19
80122Napoli;
- in via informatica all’indirizzo e-mail dell’Ufficio Reclami della banca:ufficio.reclami@bancapromos.it o
all’indirizzo PEC bancapromosspa@legalmail.it .
- consegnati allo sportello della succursale presso cui è intrattenuto il rapporto, dietro rilascio di ricevuta.
La Banca risponde al reclamo entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta
entro i 30 giorni, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario(ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può
consultare il sitowww.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla
Banca. Indipendentemente dalla presentazione di un reclamo, il cliente può attivare una procedura di
conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca, tramite il Conciliatore
BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma,
Via delle Botteghe Oscure 54,tel.06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.Il cliente inoltre può presentare
esposti in Banca d’Italia o adire l’Autorità Giudiziaria. Qualora il cliente intenda rivolgersi al giudice, egli deve
preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all’ABF oppure attivare una procedura di
mediazione finalizzata alla conciliazione presso il ConciliatoreBancario Finanziario. Le parti possono concordare,
anche successivamente alla conclusione del presente contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso
dal ConciliatoreBancario Finanziario purché iscritto nell’apposito registro ministeriale".

Pagina 2 di 3



FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 23/02/2023 (ZF/000002623)

LEGENDA
Carta di debito E’ lo strumento di pagamento che permette di effettuare operazioni di acquisto

presso tutti gli esercizi convenzionati o di prelievo presso gli sportelli automatici.
Strumento di pagamento Qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra

l’utilizzatore e il prestatore di servizi di pagamento e di cui l’utilizzatore di servizi
di pagamento si avvale per impartire un ordine di pagamento

Operazione di pagamento L’attività posta in essere dal pagatore o dal beneficiario, di versare, trasferire o
prelevare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra pagatore
e beneficiario

Ordine di pagamento Qualsiasi istruzione data da un pagatore o da un beneficiario al proprio
prestatore di servizi di pagamento con la quale viene chiesta l’esecuzione di
un’operazione di pagamento

Data valuta La data di riferimento usata da un prestatore di servizi di pagamento per il
calcolo degli interessi applicati ai fondi addebitati o accreditati su un conto di
pagamento
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