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CHE COS'È IL SERVIZIO DI PAGAMENTO P.O.S. 
Il servizio di pagamento tramite dispositivi personalizzati e insieme di procedure concordate (compreso il servizio 

PagoBANCOMAT®), di seguito denominato “Servizio”, consente all’esercente convenzionato, di ottenere dalla Banca – soggetto 

acquirer il pagamento di beni e/o servizi acquistati da parte dei portatori di carte di pagamento abilitate e/o carte 

PagoBANCOMAT®, mediante l’utilizzo della stessa Carta sulle apposite apparecchiature a ciò adibite.  

Il Servizio concerne le operazioni di pagamento poste in essere dal Convenzionato volte a trasferire fondi con istruzioni date alla 

Banca e impartendo l’ordine tramite l’apparecchiatura e le procedure P.O.S. (Point of Sale).  

L’Esercente deve conservare e custodire con ogni diligenza i terminali installati e consentire ai portatori di carte di pagamento 

abilitate 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 riporte nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente. 

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo. 

  
  

COMMISSIONI 

Commissione sul transato PagoBancomat® (percentuale sull’importo della transazione) 0,80% 

Commissione per singola operazione PagoBancomat®  Euro 0,00 

Periodicità di addebito mensile 

SPESE 

Canone di noleggio terminale P.O.S. Euro 30,50 

Periodicità di addebito del canone  Massimo mensile 
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Costo di installazione terminale P.O.S. Euro 74,00 

Costo di disinstallazione terminale P.O.S.  Euro 56,00 

Costo per cambio modello terminale P.O.S.  Euro 32,00 

Diritto di urgenza  Euro 22,00 

Intervento straordinario extra  Euro 56,00 

Uscita a vuoto del tecnico  Euro 56,00 

Costi relativi a canoni ed utilizzo di linee telefoniche A carico del Cliente 

Costi relativi a materiali di consumo  A carico del Cliente 

ALTRO 

Spese per l’informativa precontrattuale obbligatoria (copia del contratto idonea per la stipula e documento di sintesi) Euro 0,00  

Spese per l’informativa obbligatoria mensile relativa ad ogni operazione di pagamento e altre dovute per legge (per 
ogni singola comunicazione) 

In forma elettronica(1):gratuite 

Cartacea: Euro 25,00 

Spese per altre comunicazioni e informazioni Euro 2,75  

Spese per richiesta copia documentazione Euro 20,00  

VALUTE E DISPONIBILITA’ 

Valuta di accredito operazione PagoBancomat® Stessa giornata operativa di 
accredito dei conti sul fondo 
della Banca (data di 
regolamento) 

Disponibilità somme accreditate sul c/c Stessa giornata operativa di 
accredito dei conti sul fondo 
della Banca (data di 
regolamento) 

Valuta di addebito Commissioni il giorno 15 del mese 
successivo 

Giornate non operative   

Venerdì Santo, sabato, domenica, festività nazionali, S. Patrono dei Comuni in cui è presente la Banca L’ordine di accredito ricevuto 
in una giornata non operativa 
si intende ricevuto la giornata 
operativa successiva. 

 

COMMISSIONI INTERBANCARIE MASSIME APPLICATE DAL CONSORZIO BANCOMAT (a carico della Banca) 

Decorrenza: 1° luglio 2014 
Commissioni applicate alle operazioni di pagamento eseguite sul territorio italiano. 
Per ogni operazione di pagamento PagoBANCOMAT® la Banca che colloca il POS corrisponde la seguente Commissione 
Interbancaria: 
        Componente fissa: 0,10 euro 
        Componente variabile: 0,1309% dell’importo del transato. 
 

RECESSO E RECLAMI   

 
Recesso dal contratto 

Il cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura, mediante comunicazione con 

lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con preavviso di 15 giorni. 

La Banca può recedere con le stesse modalità e con preavviso di due mesi. 

Il recesso senza preavviso è ammesso in presenza di un giusta causa, o giustificato motivo, dandone immediata comunicazione. 

In caso di recesso del cliente o della banca, le spese per i servizi di pagamento calcolate periodicamente sono dovute dal cliente solo 

in misura proporzionale al periodo precedente al recesso; se pagate anticipatamente esse sono rimborsate in misura proporzionale. 

L’Esercente è tenuto inoltre a restituire alla banca tutto quanto consegnatogli in uso, a rimuovere eventuale materiale pubblicitario 

relativo al servizio e comunque a non farne ulteriore utilizzo. 
 

                                            
1 Per usufruire dell’invio telematico della corrispondenza occorre aver sottoscritto un contatto di Internet Banking. 



 

  

Tempi massimi di chiusura rapporto 
 

n. 30 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente. 

 

 
Reclami 

 
I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca con lettera raccomandata A.R. (Via Insorti d'Ungheria 30 86100 
CAMPOBASSO CB) o per via telematica (segreteria@bppm.eu), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento (15 giorni nel caso si 
tratti di “servizi di pagamento”). 
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini previsti, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a: 

• Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito 

www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca; 

• Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di 

conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore 

indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al 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. 

 
 

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. 

P.O.S. (Point of Sale) 

Apparecchiatura automatica mediante la quale è possibile effettuare il pagamento di beni o servizi 

presso il fornitore degli stessi utilizzando carte di pagamento. L’apparecchiatura consente il 

trasferimento delle informazioni necessarie per l’autorizzazione e la registrazione, in tempo reale o 

differito, del 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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