REGOLAMENTO SPENDING CONTROL
Carta prepagata YAP
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 sulla propria carta
di pagamento prepagata, personalizzandone la spendibilità secondo il canale di utilizzo (negozio - ovvero transazioni effettuate tramite
POS fisico, prelievo ATM e acquisti on-line tramite canale e-commerce).
Il servizio è attivabile tramite funzionalità disponibile in App.
2. DESTINATARI DEL SERVIZIO
Il Servizio è rivolto ai Titolari di carta di pagamento prepagata YAP.

3. FUNZIONALITÀ DEL SERVIZIO
Le funzionalità del Servizio consentono di gestire la spendibilità della propria Carta limitandola secondo i parametri indicati al punto 1.
Eventuali nuove funzionalità che dovessero essere rese disponibili successivamente saranno comunicate nell’App YAP, ed anche tramite
l’aggiornamento di tale Regolamento.
Il Titolare prende atto che:
 Gli addebiti ricorrenti (bollette, abbonamenti, etc.) attivati e le transazioni off-line non rientrano nel perimetro del Servizio e
resteranno indipendenti dai limiti impostati.

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.
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:
•
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.).
•
Il pagamento è contactless.
•
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’App, con l’invito a prendere conoscenza dei contenuti delle
modifiche o integrazioni nell’apposita sezione del Sito www.yapapp.it.
6. REVOCA DEL SERVIZIO
La Revoca al Servizio a cura del Titolare può essere effettuata, in qualsiasi momento, esclusivamente tramite l’App.
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