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Parte I

 -
mento del  servizio di acquiring concesse dalle organizzazioni di carte internazionali.

Sede legale 10, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach

R.C.S.B.144087

06/10

Sito internet www.six-payment-services.com

E-mail info.it@six-payment-services.com

Telefono +39 02 726 601 75

Informazioni sul soggetto collocatore

Soggetto collocatore

Sede legale e amministrativa

Gruppo bancario di appartenenza

Capitale sociale

 iscrizione al registro delle imprese

Codice fiscale, partita IVA e codice ABI

Sito internet

E-mail

Numero verde/telefono

Parte II Caratteristiche e rischi tipici del servizio
Descrizione del servizio

accettare le carte (carte di debito e/o carte di credito) per il pagamento dei beni e/o servizi da parte dei titolari delle carte. SPS fornisce il 
servizio di accettazione e di trasferimento dei pagamenti senza contanti (c.d. servizio di acquiring) mediante la gestione di un sistema 
 

di carte 
 internazionali.

Rischi tipici

 autorizzata a riaddebitare al Partner Contrattuale transazioni accreditate eseguite in violazione di una delle disposizioni 
 
 

2. Rischi connessi a malfunzionamenti e guasti del sistema elettronico di elaborazione e autorizzazione
-

struttura possono comportare sospensioni o ritardi nello svolgimento del servizio.

3. Rischi connessi alla variazione delle condizioni contrattuali
Variazione in senso sfavorevole al Partner Contrattuale delle condizioni contrattuali ed economiche. In ogni caso, il  Partner Contrattuale 

 sizioni 
 provenienti dalle organizzazioni di carte internazionali

 disposizioni provenienti da SPS e dalle organizzazioni di carte internazionali. Il mancato 
 

Parte III Condizioni economiche del servizio

Spese e commissioni in capo al Partner Contrattuale

A carico del Partner Contrattuale

Spese di bonifico A carico del Partner Contrattuale secondo le condizioni applicate dalla propria banca.

 
www.six-payment-services.com/interchange

Commissioni organizzazioni  
di carte

Dei valori di riferimento relativi alle commissioni delle organizzazioni di carte applicate alle transa-
zione sono accessibili alla pagina www.six-payment-services.com/schemefees

Gratuita

Allestimento avvisi  
di rendicontazione

Valuta  

2010 e normativa afferente.

Pagamenti SEPA -
 

alla propria banca di soddisfare la richiesta di incasso di SPS mediante addebito diretto (SEPA Direct 
Debit) sul proprio conto.

BANCA di CREDITO COOPERATIVO di LOCOROTONDO Soc. Coop.
Piazza Marconi, 28 - 70010 Locorotondo (BA)

Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca

4494
00369440722
C.F. 00369440722 - P.IVA 02529020220 - ABI 08607
www.bcclocorotondo.it
segreteria@bcclocorotondo.it
080 4351311
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Commissioni di base Commissioni minime

Visa/Visa Electron 6.00 % + EUR 3.00 /trx. EUR 3.00 /trx.

V PAY 6.00 % + EUR 3.00 /trx. EUR 3.00 /trx.

MasterCard 6.00 % + EUR 3.00 /trx. EUR 3.00 /trx.

Maestro 6.00 % + EUR 3.00 /trx. EUR 3.00 /trx.

Diners Club/Discover 6.00 % + EUR 3.00 /trx. EUR 3.00 /trx.

UnionPay 6.00 % + EUR 3.00 /trx. EUR 3.00 /trx.

JCB 6.00 % + EUR 3.00 /trx. EUR 3.00 /trx.

Supplementi e spese massime, riduzioni minime

Supplemento carte commerciali  6.00 % Visa/Visa Electron,
MasterCard, Maestro

Supplemento transazioni non-AEE 6.00 % Visa/Visa Electron,
MasterCard

Supplemento registrazione manuale 6.00 % Tutti i mezzi di  pagamento  
(V PAY, Maestro escl.)

Supplemento inoltro tardivo 6.00 % Tutti i mezzi di  pagamento

Commissione per preautorizzazioni

Commissione per autorizzazioni finali

Integrity Fee per autorizzazioni finali

0.60 % (min. EUR 0.01)

0.05 % 
0.25 % (min. EUR 0.03)

MasterCard, Maestro
MasterCard, Maestro
MasterCard, Maestro

Dynamic Currency Conversion (DCC)  

della transazione

 % Visa/Visa Electron, V PAY, 
MasterCard, Maestro

Riduzione  

 EUR 30.00

 % Tutti i mezzi di  pagamento

Secure E-Commerce Mail-/Phone-Order

Commissioni di base Commissioni di base

Visa/Visa Electron Comm. minima Visa Comm. minima

6.00 % + EUR 3.00 /trx. EUR 3.00 /trx. 6.00 % + EUR 3.00 /trx. EUR 3.00 /trx.

V PAY 6.00 % + EUR 3.00 /trx. EUR 3.00 /trx. MasterCard 6.00 % + EUR 3.00 /trx. EUR 3.00 /trx.

MasterCard 6.00 % + EUR 3.00 /trx. EUR 3.00 /trx. Diners Club/Discover 6.00 % + EUR 3.00 /trx. EUR 3.00 /trx.

Maestro 6.00 % + EUR 3.00 /trx. EUR 3.00 /trx.

Diners Club/Discover 6.00 % + EUR 3.00 /trx. EUR 3.00 /trx.

Supplementi e spese massime, riduzioni minime

Supplemento carte commerciali  6.00 % Visa/Visa Electron,
MasterCard, Maestro

Supplemento transazioni non-AEE 6.00 % Visa/Visa Electron,
MasterCard

Supplemento transazioni Non-Secure 6.00 % Visa/Visa Electron,
MasterCard

Supplemento inoltro tardivo 6.00 % Tutti i mezzi di  pagamento

Commissione per preautorizzazioni

Commissione per autorizzazioni finali

Integrity Fee per autorizzazioni finali

0.60 % (min. EUR 0.01)

0.05 % 
0.60 % (min. EUR 0.03)

MasterCard, Maestro
MasterCard, Maestro
MasterCard, Maestro

Dynamic Currency Conversion (DCC)  

della transazione

 % Visa/Visa Electron,  
MasterCard, Maestro

Spese una tantum di attivazione 

per la vendita a distanza
EUR 1500.00 n.a.

Parte III (segue dalla precedente)
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Parte IV

termine di  

Parte V Durata e tempi di chiusura del rapporto

anche successivamente qualsiasi diritto contrattuale in relazione alle operazioni effettuate fino al giorno del recesso.

Parte VI Reclami

Funzione Reclami di SIX Payment Services (Europe) S.A., Succursale Italiana, Via Enrico Cialdini 16, I-20161 Milano.

Tale ufficio risponde entro 15 giorni dal ricevimento del reclamo.

 competente  
 

 soggetto  collocatore. 

 
 giudiziali.

Parte VII Sintesi delle principali clausole contrattuali
La presente sezione riporta una sintesi delle principali clausole contrattuali. Il testo integrale delle clausole del rapporto tra SPS ed il 
 

Il Partner Contrattuale deve inoltrare i dati relativi alle transazioni eseguite   pervengano al sistema di SPS entro 24 ore dalla loro 
esecuzione. 

Comunicazioni

 avvengono in lingua 

 comunicato a SPS e senza alcun costo 
 

Misura di tutela e correttive

1.  -
zione di transazioni non autorizzate o abusive. Il Partner Contrattuale istruisce il suo personale, a intervalli  regolari, in particolare  

2. Il Partner Contrattuale deve rispettare in ogni caso le disposizioni e le direttive provenienti da SPS e dalle organizzazioni di carte,  
con particolare riferimento al PCI Data Security Standard (cfr. www.pcisecuritystandards.org). Questo vale anche per possibili modi-

 
delle frodi.

3.

4.  titolare della carta,  
 autorizzata a riaddebitare al Partner 

 Contrattuale le transazioni eseguite in violazione di una delle dispo sizioni contrattuali.

Il Partner Contrattuale risponde per i danni arrecati a SPS in seguito al mancato o inesatto adempimento dei suoi obblighi, in partico-
lare in ambito tecnico, organizzativo e amministrativo. SPS non risponde nei confronti del Partner Contrattuale per eventuali danni  

 

Modifiche e/o integrazioni saranno comunicate al Partner Contrattuale in forma scritta, con un preavviso minimo di 60 giorni rispetto 

comunicare a SPS di non voler accettare tale modifica e/o integrazione tramite lettera raccomandata A.R. da inviare entro 30 giorni 

 -
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Parte VIII Glossario
Acquirer SPS, ovvero il soggetto che gestisce il servizio di accettazione e di elaborazione dei pagamenti senza contanti.

Acquiring

 
una transazione.

Carte Carta di debito o di credito utilizzata dal titolare per il pagamento di prodotti e servizi.

Carta di credito

Carta di debito

Chargeback Riaddebito al Partner Contrattuale di una transazione inoltrata oppure di un bonifico eseguito, in particolare in 

Infrastruttura

Issuing

Organizzazioni di 
carte internazionali

Titolari delle carte Cliente che acquista i prodotti e/o i servizi offerti dal Partner Contrattuale e li paga senza contanti con la sua carta 
di pagamento.

Vendita a distanza
 Partner Contrattuale. Queste transazioni si svolgono in particolare su internet, per telefono, fax o posta.

Vendita in presenza  
Partner Contrattuale.


