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Per la vostra sicurezza 

Carte: a cosa porre attenzione all’estero 
 
 
Importante 

 Informatevi in merito al luogo in cui passerete le vacanze: quali mezzi di pagamento vengono 
accettati, quali no? 

 Avete bisogno di una carta di credito o può bastare una carta di debito (vedasi in basso)?  
 Verificate il limite della vostra carta e, se del caso, adeguatelo. 
 Verificate la validità dei vostri documenti di identità e portatene con voi una copia. 
 Conservate le ricevute e confrontatele regolarmente con l’estratto conto. 
 Ove possibile, portate con voi diverse carte per disporre di una soluzione alternativa in caso di 

danneggiamento o di furto. 
 Attivate il servizio SMS Alert sia per la carta di debito che per la carta di credito: dopo ogni utilizzo 

riceverete un SMS e sarete quindi immediatamente informati di un eventuale abuso. 
 Non custodite mai il codice segreto assieme alla vostra carta. 

 
 
Carta di debito 

 In genere sufficiente in Europa 
 Servizio di SMS Alert gratuito 

 
 
Carta di credito 

 Raccomandata per le mete extraeuropee 
 Canone annuo fisso di 30,99 euro 
 Addebito 15 giorni dopo fine mese 
 Commissione del 4% sugli importi prelevati in contanti allo sportello automatico 
 Pagamenti a mezzo POS e via Internet gratuiti 
 Estratti conto scaricabili gratuitamente da www.nexi.it 
 Attivate il servizio SMS Alert su www.nexi.it: il servizio è gratuito per gli importi superiori a 200 euro, 

mentre viene addebitato un canone annuale di 3,60 euro per importi minori. 
 Le imprese di autonoleggio accettano esclusivamente carte di credito. 
 La vostra carta di credito è assicurata. 

 
 
In caso di smarrimento della carta 

In caso di smarrimento, fate immediatamente bloccare la vostra carta.  
Trovate le informazioni necessarie nel contratto o sui rispettivi siti Internet.  
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