REGOLAMENTO SPENDING CONTROL
1. OGGETTO DEL SERVIZIO E MODALITÁ DI ADESIONE
Il Servizio Spending Control (il “Servizio”) consente ai Titolari indicati al
Paragrafo 2, di configurare nuove funzionalità base e aggiuntive sulla propria
Carta di credito e di debito internazionale, declinate a seconda del tipo di
prodotti, personalizzandone la spendibilità, a livello giornaliero e/o settimanale
e/o mensile secondo diversi parametri, tra cui:
Funzionalità Base
l Limite complessivo. Il limite massimo complessivo può essere declinato per
giornaliero, settimanale e mensile.
l Canale di utilizzo (negozio - ovvero transazioni effettuate tramite POS fisico,
prelievo ATM e acquisti on-line tramite canale e-commerce). Ciascun canale
può essere impostato giornalmente, settimanalmente e mensilmente.
Funzionalità aggiuntive
l Zona geografica (ad esempio Italia, Europa, Mondo oppure Continenti,
Nazioni).
l Categoria merceologica degli esercenti predefinite.
l Limite per fascia oraria.
l Pausa Carta fino a 48 ore.
È anche possibile, come funzionalità base, sospendere la possibilità di utilizzo
della Carta per un periodo di tempo di massimo 48 ore.
Il servizio è attivabile dall’Area Personale del Sito nexi.it e da App Nexi Pay.
2. DESTINATARI DEL SERVIZIO
Il Servizio è rivolto ai Titolari di Carte di Debito Internazionale e ai Titolari di
Carte di Credito individuali (Classic, Prestige, Excellence, Black, Business
individuale, Professional, Debit consumer e Debit business), e ai Titolari di Carte
familiari (“Titolari” e Carte”) iscritti all’Area Personale clienti privati del Sito
www.nexi.it (“Area Personale”) e all’App Nexi Pay (“App”) a discrezione della
Banca. Nel caso di Carte Familiari, i parametri del Servizio saranno impostati dal
titolare della Carta principale.
Inoltre, il Servizio è rivolto ai Titolari di Carte di Credito Aziendali (Nexi Black,
Nexi Corporate Oro, Nexi Corporate, Nexi Business, Nexi Business Oro, Nexi
Business Confindustria, Nexi Choice Business, Nexi Choice Business Oro, Nexi
Corporate Pay e Nexi Travel Account) iscritti all’Area Personale del Portale
Aziende del sito www.nexi.it (“Area Personale”), con le specifiche di seguito
riportate.

4. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
Il Titolare dichiara di riconoscere e accettare quanto segue.
Il Servizio potrebbe non attivarsi in alcuni casi, non dipendenti da nexi, in particolare
quando:
l
Sui sistemi dell’esercente è stata attribuita una categoria merceologica diversa
da quella identificativa dell’attività svolta.
l
Il tipo di transazione (POS, e-commerce) non è stata registrata correttamente
dai sistemi (es. un’errata attribuzione delle caratteristiche dell’operazione
dovuta a problemi su sistemi, anomalie tecniche, etc.).
l
Il pagamento è contactless e inferiore a 25€ ai distributori automatici, parcheggi
etc.
l
Si verificano anomalie tecniche di varia natura.
5. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO
Il Servizio è caratterizzato da tecnologia in continua evoluzione. Nexi, pertanto, si
riserva il diritto di modificare le caratteristiche del Servizio di variare le condizioni del
presente regolamento in qualsiasi momento.
Nexi si riserva di apportare modifiche o integrazioni al presente Regolamento – che
tuttavia non potranno ledere alcun diritto già acquisito dai Titolari – dandone
informazione ai medesimi tramite l’Area Personale o tramite l’App, con l’invito a
prendere conoscenza dei contenuti delle modifiche o integrazioni nell’apposita
sezione del Sito www.nexi.it
6. REVOCA DEL SERVIZIO
La Revoca al Servizio a cura del Titolare può essere effettuata, in qualsiasi momento,
esclusivamente dall’Area Personale o tramite l’App.

3. FUNZIONALITÀ DEL SERVIZIO
Le funzionalità del Servizio, base e aggiuntive, consentono di personalizzare la
spendibilità della propria Carta limitandola o inibendola secondo i parametri
indicati al punto 1.
I parametri del Servizio, visibili nell’Area Personale del Sito Nexi e nell’App Nexi
Pay, variano in base al tipo di Carta cui sono associati.
In particolare, nel Portale Aziende i soggetti che hanno la facoltà di modificare i
parametri del Servizio sulle Carte del parco aziendale sono coloro che hanno il
ruolo di Amministratore/Amministratore ad Interim.
Gli Utenti Semplici, che hanno accesso all’Area Personale clienti privati e App
Nexi Pay, visualizzeranno solo a titolo informativo le modifiche sui parametri
eventualmente effettuate sul Portale Aziende dei 2 ruoli di cui sopra.
Eventuali nuove funzionalità che dovessero essere rese disponibili
successivamente saranno comunicate nell’Area Personale del Sito www.nexi.it e
sull’App Nexi Pay, anche tramite l’aggiornamento di tale Regolamento.
Il Titolare prende atto che:
l Gli addebiti ricorrenti (bollette, abbonamenti, etc.) attivati non rientrano nel
perimetro del Servizio e resteranno indipendenti dai limiti impostati.
l Le limitazioni per area geografica si applicano solo alle transazioni via POS ed
ATM e non alle transazioni e-commerce. Selezionando dove utilizzare la
Carta, il Servizio sarà inibito nelle altre aree geografiche (es. “solo in Italia”
inibirà le spese in Europa e Mondo).
l Le variazioni del plafond della Carta concordate con la Banca potrebbero
non essere visibili in tempo reale, è previsto un tempo massimo di 48 ore per
l’aggiornamento dei dati presenti su Sito e App.
l In caso di rinnovo, duplicato o rifacimento della Carta i parametri applicati
alle funzionalità del Servizio associato alla nuova Carta rimarranno invariati
rispetto a quanto definito sulla Carta precedente.
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