FOGLIO INFORMATIVO
Documentazione informativa ai sensi del D. Lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario), delle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia e delle disposizioni
emesse da Banca d’Italia e delle disposizioni emesse in data 29 luglio 2009 e successive modifiche ed integrazioni in materia di trasparenza delle
operazioni e dei servizi bancari e finanziari ed in materia di correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti

INFORMAZIONI SUL CONTRAENTE
JCB International (Europe) Ltd società di diritto inglese, con sede legale in Part Ground Floor, 30 Eastbourne Terrace, W2 6LA Londra
(Regno Unito) numero di iscrizione al Registro delle Imprese inglese 2314926, sottoposta alla vigilanza dell‟autorità inglese Financial
Services Authority (FSA) Tel: +44 (20) 7087 4700, fax: +44 (20) 7087 4701 .
DEFINIZIONI
Carta JCB significa una carta di credito autorizzata e non scaduta, valida sotto ogni aspetto, recante la ragione sociale, i marchi registrati,
e/o la denominazione della JCB e il simbolo a tre colori blu, rosso e verde ovvero un differente simbolo e stile, determinato di volta in volta
dalla JCB; tale carta si presenterà nelle forme in cui di volta in volta sarà prodotta dagli Emittenti di Carte JCB;
Credito significa qualsiasi somma da accreditare sul conto di un Titolare di Carta JCB, da parte del Convenzionato, allo scopo di rimborsare
tale Titolare di Carta JCB per le resa di beni e/o servizi originalmente acquistati con una Carta di Credito JCB ovvero per la risoluzione di
contestazioni o reclami avanzati da un Titolare di Carta JCB;
Commissioni di Servizio significa la percentuale dalla JCBIE specificata e comunicata per iscritto al Convenzionato;
Corrispondente: con sede legale in Roma, Via Barberini n. 47, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma
n.09875280159, società con socio unico e soggetta all‟attività di direzione e coordinamento della JCB International Co. Ltd, società
sottoposta alla vigilanza della Banca d‟Italia;
Dati della Transazione significa i dati in cui sono registrati gli elementi della Transazione, sia sotto la forma di Nota di Spesa, sia in forma
elettronica, da presentare alla JCBIE conformemente alle previsioni degli artt. 8 e 9;
Emittente di Carte JCB significa JCB e/o qualsiasi istituto bancario o operatore commerciale autorizzato da JCB o JCBIE a emettere Carte
JCB;
Giorno Lavorativo significa un giorno diverso dal sabato, in cui le banche fanno servizio al pubblico in Italia;
JCBIE significa JCB International (Europe) Ltd., società di diritto inglese, con sede legale in Part Ground Floor, 30 Eastbourne Terrace, W2
6LA Londra (Regno Unito) numero di iscrizione al Registro delle Imprese inglese 2314926, sottoposta alla vigilanza dell‟autorità inglese
Financial Services Authority (FSA);
JCB significa JCB Co., Ltd., con sede in 5-1-22 Minami Aoyama, Minato-ku, 107-8686 Tokyo, Giappone;
Massimale significa l'ammontare dalla JCBIE specificato e/o di volta in volta modificato, comunicato per iscritto al Convenzionato;
Nota di Credito significa un documento emesso allo scopo di registrare un Credito, su un modulo predisposto o approvato dalla JCB;
Nota di Spesa significa il modello di ricevuta, predisposto o approvato dalla JCBIE, utilizzato per perfezionare una vendita, per mezzo di
una Carta JCB, da addebitare sul conto del Titolare della Carta JCB;
Scontrino del Terminale significa una ricevuta stampata in relazione a ciascuna Transazione eseguita tramite un Terminale POS;
Sommario significa il modello fornito dalla JCBIE e da questa approvato e compilato dal Convenzionato, che deve essere accluso a ciascuna
richiesta di pagamento di Note di Spesa;
Terminale POS significa il dispositivo elettronico per la cattura dei dati, utilizzato per la lettura delle informazioni delle Carte JCB, nonché
per l'elaborazione, la stampa di una ricevuta e la trasmissione dei Dati della Transazione; tale dispositivo è proprietà di una Banca, società o
ente (il "Proprietario del Servizio POS"), che fornisce al Convenzionato il Servizio POS (Point Of Sales);
Titolare di Carta JCB significa la persona o l'ente il cui nome è iscritto su una Carta JCB come quello del legittimo utilizzatore;
Transazione significa qualsiasi acquisto di beni e/o servizi, presso qualsiasi esercizio del Convenzionato, da parte di un Titolare di Carta
JCB, in relazione al quale il Convenzionato accetta la Carta JCB come mezzo di pagamento.
CONDIZIONI ECONOMICHE:
- Commissione massima applicabile per singola operazione: 3.50 %
- Giorni di valuta per l‟accredito su conto corrente bancario: la data valuta dell‟accredito sul conto corrente del Convenzionato non potrà
essere successiva alla giornata operativa in cui l‟importo dell‟operazione di pagamento viene accreditata sul conto corrente del
Convenzionato.
CARATTERISTICHE TIPICI DELL’OPERAZIONE O DEL SERVIZIO
- Il Convenzionato s'impegna ad onorare ogni Carta JCB valida e corrente, presentata da un Titolare di Carta JCB, accettando la stessa come
mezzo di pagamento presso tutti i propri esercizi e fornendo al Titolare di Carta JCB tutti i beni e servizi che gli vengano richiesti, tra quelli
che esso Convenzionato offre al pubblico, allo stesso prezzo ed alle stesse condizioni praticate alla clientela contro cassa.
La JCBIE risponderà solo delle obbligazioni di importo non superiore, per ogni singola operazione, al Massimale che JCBIE comunicherà
per iscritto al Convenzionato, salvo il caso di autorizzazione preventiva.
- Il Convenzionato riconosce che la JCB International (Italy) S.p.A. di Roma (di seguito indicata come "Corrispondente"), con sede legale in
Roma, Via Barberini n. 47, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n.09875280159, società con socio unico e soggetta
all‟attività di direzione e coordinamento della JCB International Co. Ltd, società sottoposta alla vigilanza della Banca d‟Italia, e già iscritta
all'elenco tenuto dall'Ufficio Italiano dei Cambi al n. 3266, agisce come Corrispondente della JCBIE e, in tale qualità, elabora le Transazioni
secondo le modalità qui specificate. JCBIE si riserva la facoltà di cambiare Corrispondente in qualsiasi momento, preavvisandone per iscritto
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il Convenzionato con un termine non inferiore a quattordici giorni. Il Convenzionato riconosce altresì che la JCB International (Italy) S.p.A.
o qualsiasi altro successivo Corrispondente agiscono esclusivamente come entità indipendenti, con il solo compito di elaborare le
Transazioni in conformità al contenuto della presente Convenzione.
- Il Convenzionato considera valida la Carta JCB soltanto quando essa:
a) non presenti cancellature, abrasioni, alterazioni o difformità dalle sue caratteristiche normali, come risultanti dai modelli inviati dalla
JCBIE al Convenzionato;
b) non sia scaduta;
c) non sia stata revocata dalla JCB.
Il Convenzionato inoltre non onora la Carta JCB qualora sia presentata da persona diversa dall'intestatario, il cui nome e la cui firma sono
apposti sulla Carta stessa. In caso di dubbio, come pure nel caso di Transazioni eccedenti il Massimale ed autorizzate secondo le prescrizioni
del contratto, il Convenzionato deve richiedere al presentatore della Carta JCB un appropriato documento d'identità, e trascriverne gli estremi
sulla Ricevuta del Terminale o sulla Nota di Spesa.
- Ogni volta che il Titolare richieda beni e/o servizi per un valore complessivo superiore al Massimale, il Convenzionato, prima di eseguire la
Transazione, deve ottenere la relativa autorizzazione, da parte del soggetto che JCBIE avrà designato per tale incombente con comunicazione
scritta al Convenzionato.
Nel presentare i Dati della Transazione, il Convenzionato garantisce a JCBIE:
a) che tali Dati costituiscono un'obbligazione incondizionata del Titolare di Carta JCB, esente da contestazioni e/o eventuali compensazioni e
rivendicazioni;
b) che non avrà luogo alcun'altra trasmissione di Dati, né verrà inoltrata alcun'altra Nota di Spesa, in relazione ai beni e/o servizi cui i Dati
della Transazione si riferiscono.
È espressamente vietato al Convenzionato di ripartire singole Transazioni in due o più soluzioni, con la finalità di eludere l'obbligo di previa
autorizzazione relativo a tali Transazioni, o di richiedere più di una autorizzazione per la medesima Transazione.
Le merci fornite e/o i servizi resi saranno liquidati nella valuta legale corrente in Italia.
- Tutte le transazioni memorizzate dal Terminale POS ubicato presso il Convenzionato dovranno essere trasmesse alla JCBIE in formato
elettronico, conformemente alle specifiche tecniche che la JCBIE potrà di volta in volta prescrivere. La JCBIE provvederà ad accreditarne
l'ammontare sul conto corrente bancario indicato nel frontespizio, al netto delle Commissioni di Servizio, previamente specificate dalla
JCBIE per iscritto, con la data di regolamento che sarà anch'essa specificata dalla JCBIE. Le stesse condizioni e gli stessi termini, a decorrere
dalla ricezione, da parte della JCBIE, delle relative Note di Spesa, saranno applicabili nel caso di transazioni manuali.
La comunicazione di modifiche unilaterali delle condizioni economiche e contrattuali verrà fornita da JCBIE con almeno due mesi di
anticipo rispetto alla data di applicazione prevista con in evidenza la formula “Proposta di modifica unilaterale delle Condizioni Generali”.
La modifica delle condizioni contrattuali si ritiene accettata dal Convenzionato nel caso in cui quest‟ultimo non comunichi a JCBIE, prima
della data prevista per l‟applicazione della modifica, che non intende accettarla. In questo caso, la comunicazione contenente la proposta di
modifica delle condizioni economiche e contrattuali del contratto prevederà che, in assenza di espresso rifiuto, la proposta si intenderà
accettata ed il Convenzionato avrà diritto di recedere immediatamente senza spese prima della data prevista per l‟applicazione della
modifica.
RECESSO E RECLAMI
Il Convenzionato ha diritto di recedere in ogni momento senza penalità e senza spese di chiusura. JCBIE può recedere, dando all'altra parte
preavviso scritto di almeno due mesi senza alcun onere a carico del Convenzionato.
La JCBIE può tuttavia recedere dal contratto senza preavviso:
a) in caso di insolvenza o fallimento del Convenzionato, ovvero di sottoposizione dello stesso ad altre procedure concorsuali o a procedure
espropriative individuali;
b) in caso di cessione, messa in liquidazione o attribuzione a terzi della gestione dell'azienda da parte del Convenzionato;
Per qualsiasi caso di recesso, non sono previste penalità e/o spese di chiusura a carico del Convenzionato.
Per eventuali contestazioni relative alla prestazione dei servizi di pagamento, il Convenzionato potrà rivolgersi all'Ufficio Reclami costituito
presso la JCB International (Italy) S.p.A. Via Barberini 47,00148, Roma, mediante lettera raccomandata a/r ovvero consegnata a mano,
ovvero mediante posta elettronica al seguente indirizzo “ufficio.reclami@jcbitaly.it”. L‟Ufficio risponde entro e non oltre 30 giorni dal
ricevimento del reclamo stesso e indica, in caso di accoglimento, i tempi previsti per l'adempimento.
Se il Convenzionato non riceve risposta entro 30 giorni oppure se non è soddisfatto della risposta, prima di ricorrere all‟autorità giudiziaria,
può rivolgersi all'“Arbitro Bancario Finanziario” (ABF). Per informazioni al riguardo è possibile consultare il sito
www.arbitrobancariofinanziario.it, ovvero rivolgersi alle Filiali della Banca d„Italia ovvero sul sito dell'Intermediario ove è disponibile la
relativa guida.
RISCHI TIPICI DELL’OPERAZIONE O DEL SERVIZIO:
• Variazioni in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni);
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