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Accordo che disciplina l'utilizzo della Pure. Card nei Wallet digitali

1. Utilizzo della Carta con un Wallet digitale.

Il presente Accordo disciplina l'utilizzo della Carta con un Wallet digitale ("Accordo"). Esso costituisce un accordo legale tra
l'utente titolare o utente autorizzato di una Carta ("l'utente") e Optimus Card UK Limited, l'emittente della Carta ("noi", "ci" o
"nostro"). Quando ci riferiamo al Wallet digitale, intendiamo un wallet digitale come Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay o
un altro wallet digitale fornito da un provider di wallet digitali (ciascuno un "Wallet digitale"). Per Carta si intende la carta di
credito, di debito o prepagata da noi emessa in favore dell'utente.

L'utente comprende e accetta che il suo utilizzo di un Wallet digitale è soggetto ai termini e alle condizioni stabiliti dal
provider di tale Wallet digitale (il "Provider del Wallet digitale") in relazione all'utilizzo del Wallet digitale.

Il presente Accordo non modifica l'accordo con noi stipulato denominato "Termini e condizioni della carta Master Card", che
regola l'uso della carta (l'"Accordo con il titolare della carta") e che continuerà ad essere applicato all'uso della carta. Le
transazioni effettuate utilizzando il Wallet digitale sono regolate dall'Accordo con il titolare della carta, nonché da qualsiasi
termine concordato con il provider del Wallet digitale in relazione all'utilizzo del Wallet digitale. L'utilizzo del Wallet digitale da
parte dell'utente non fa parte dell'Accordo con il titolare della carta.

Ci riserviamo il diritto, a nostra esclusiva discrezione, di cambiare, modificare, aggiungere o rimuovere parti del presente
Accordo in qualsiasi momento. Le modifiche possono riguardare l'idoneità della Carta all'uso con un Wallet digitale, la
modifica del processo di iscrizione e/o del processo di autenticazione della Carta.
In caso di modifiche al presente Accordo, provvederemo a notificare all'utente tale modifica tramite e-mail. Una versione
aggiornata del presente Accordo è disponibile all'indirizzo https://www.purewallet.app/crypto-pdf/legal/IT/appendix-c.pdf.
L'uso continuato della Carta in un Wallet digitale dopo la pubblicazione delle modifiche implica l'accettazione e il consenso
alle modifiche stesse.

Se l'utente non accetta il presente Accordo, non deve aggiungere la Carta a un Wallet digitale o continuare a utilizzarla.

2. Ammissibilità, limiti e restrizioni

È possibile utilizzare la Carta con un Wallet digitale a condizione che si disponga di un cellulare o di un altro dispositivo che
consenta i pagamenti contactless ("Dispositivo supportato"). Per maggiori dettagli sull'utilizzo della Carta con un Wallet
digitale rivolgersi al provider del Wallet digitale.

Per ridurre il rischio di frode possiamo porre dei limiti al valore o al numero di pagamenti effettuati con un Wallet digitale.
Alcuni esercenti possono anche porre un limite individuale ai pagamenti effettuati con un Wallet digitale.

Un Wallet digitale potrebbe non essere accettato in tutti i luoghi in cui è accettata la Carta, e la Carta in un Wallet digitale
potrebbe non essere idonea a essere utilizzata per tutte le caratteristiche e le funzionalità di quel Wallet digitale. Per
maggiori informazioni, rivolgersi al provider del Wallet digitale.

3. Registrazione della Carta

Prima di poter utilizzare la Carta in un Wallet digitale è necessario aggiungere la Carta a quest'ultimo. Per aggiungere la
Carta a un Wallet digitale è necessario registrare la Carta presso tale Wallet digitale. In questo modo, l'utente accetta di
consentirci di condividere le informazioni sulla sua Carta con il provider del Wallet digitale. L'utente dovrà completare questa
procedura per ogni Wallet digitale e per ogni Carta. Potremmo richiedere all'utente di compiere ulteriori operazioni di
autenticazione prima che la sua Carta venga aggiunta al Wallet digitale.

L'utente accetta che la versione digitale della sua Carta in un Wallet digitale potrà, a nostra esclusiva discrezione, essere
aggiornata o migliorata automaticamente senza preavviso.

https://www.purewallet.app/crypto-pdf/legal/IT/appendix-c.pdf


4. Utilizzo della Carta con un Wallet digitale

Una volta aggiunta una Carta a un Wallet digitale è possibile utilizzare il Dispositivo supportato per effettuare pagamenti con
la Carta presso qualsiasi esercente che accetti il Wallet digitale e la Carta.

Selezionando una Carta aggiunta e posizionando il Dispositivo supportato vicino a un terminale o lettore di punti vendita
abilitati al contactless di un esercente, oppure utilizzando una Carta per un acquisto in-app o su un sito web, si autorizza il
pagamento di beni o servizi con quella Carta.

Il Wallet digitale può mostrare la cronologia delle transazioni sul Dispositivo supportato dell'utente. La cronologia delle
transazioni non riflette alcuna attività successiva all'autorizzazione (ad esempio, regolamenti, cambio di valuta estera, storni,
ecc.). I dettagli della cronologia delle transazioni in relazione al Wallet digitale potrebbero non corrispondere ai dettagli della
transazione effettiva, compreso l'importo che alla fine viene liquidato, regolato e accreditato sul conto della Carta.

Non raccomandiamo, appoggiamo o forniamo alcuna dichiarazione o garanzia di alcun tipo in merito alle prestazioni o al
funzionamento del Dispositivo supportato o del Wallet digitale. L'utente è responsabile del Dispositivo supportato. Qualsiasi
problema relativo al funzionamento, alle prestazioni e ai costi associati a tale Dispositivo supportato deve essere
comunicato al fornitore del Dispositivo supportato e/o al provider del Wallet digitale.

Se la Carta fisica viene smarrita o rubata, se si sospetta un uso non autorizzato della Carta o del Wallet digitale o se le
informazioni di sicurezza relative alla Carta o al Wallet digitale sono state compromesse, l'utente deve contattarci il prima
possibile.

Se l'utente riceve una Carta sostitutiva deve provvedere a sostituire la vecchia Carta con quella nuova nel Wallet digitale.

Se il Dispositivo supportato viene smarrito o rubato, sarà necessario aggiungere la Carta a un Wallet digitale su un nuovo
Dispositivo supportato.

5. Commissioni

Non addebitiamo all'utente alcuna commissione per l'aggiunta o l'utilizzo di una Carta attraverso un Wallet digitale. Se
introdurremo una commissione, provvederemo ad avvisare l'utente prima di farlo.

I provider di Wallet digitali e/o altre terze parti, come il fornitore del Dispositivo supportato e/o i provider di servizi dati,
possono addebitare all'utente delle commissioni in relazione all'utilizzo di un Wallet digitale. L'utente accetta di essere l'unico
responsabile di tali commissioni e di rispettare tutte le limitazioni e le restrizioni relative a un Wallet digitale e/o al suo
Dispositivo supportato.

6. Privacy

I dati personali dell'utente sono trattati in conformità con le politiche sulla privacy dei Wallet digitali; è possibile consultare le
loro politiche sulla privacy all'indirizzo https://www.apple.com/uk/legal/privacy/data/en/apple-pay/ e
https://support.google.com/pay

Il provider del Wallet digitale disporrà anche di termini che definiscono le modalità di utilizzo dei dati personali dell'utente
durante l'utilizzo del Wallet digitale. L'utente dovrebbe verificare tali condizioni prima di iniziare a utilizzare il Wallet digitale.

7. Sicurezza

L'Accordo con il titolare della Carta stabilisce le misure da adottare per garantire la sicurezza della Carta, del conto ad essa
collegato e delle informazioni di sicurezza. Tali disposizioni si applicano anche all'uso della Carta con il Wallet digitale.

https://www.apple.com/uk/legal/privacy/data/en/apple-pay/
https://support.google.com/pay
https://support.google.com/pay


L'utente deve adottare misure ragionevoli per impedire l'uso non autorizzato della Carta, del Dispositivo supportato e del
Wallet digitale, comprese le informazioni di sicurezza (come l'ID utente, il PIN, la password o qualsiasi credenziale
biometrica). Tali misure includono:

● non lasciare incustodito il proprio Dispositivo supportato;
● disporre di un'adeguata protezione per l'accesso ai propri Dispositivi supportati, come codici, password, impronte

digitali o riconoscimento facciale;
● assicurarsi che solo le informazioni di sicurezza personali applicabili all'utente e a nessun altro possano essere

utilizzate per sbloccare e utilizzare il Dispositivo supportato;
● mantenere riservate le Informazioni di sicurezza;
● utilizzare il Wallet digitale in conformità con i termini e le condizioni d'uso del Provider del Wallet digitale;
● rimuovere tutte le informazioni personali e finanziarie da qualsiasi dispositivo che non utilizza più.

L'utente sarà responsabile di tutte le transazioni effettuate tramite il Wallet digitale sul proprio Dispositivo supportato. Se sul
proprio Dispositivo supportato sono abilitate le credenziali biometriche di un'altra persona, l'utente deve adottare misure
immediate per rimuoverle.

L'utente è tenuto a informarci immediatamente e non appena ne viene a conoscenza se:

● una qualsiasi delle sue informazioni di sicurezza è stata compromessa o sospetta che sia stata compromessa;
● la Carta è stata utilizzata nel Wallet digitale senza la sua autorizzazione, oppure
● il Dispositivo supportato è stato smarrito o rubato.

Qualora l'utente non ci informi tempestivamente, potrebbe essere responsabile di una parte o della totalità delle perdite
connesse a qualsiasi uso non autorizzato della propria Carta in relazione a tale Wallet digitale.

L'utente deve informarci chiamando il numero riportato sul retro della Carta o nell'app utilizzata per gestire la Carta.

8. Domande relative al Wallet Digitale e/o ai Dispositivi supportati

Le domande relative all'uso del Wallet digitale o al funzionamento di un Dispositivo supportato dotato di Wallet digitale
devono essere rivolte al Provider del Wallet digitale.

9. Sospensione, cancellazione e cessazione

Ci riserviamo il diritto, per qualsiasi motivo, di interrompere la nostra partecipazione a qualsiasi servizio di Wallet digitale.
Salvo quanto diversamente previsto dalla legge applicabile, possiamo bloccare, limitare, sospendere o terminare l'uso di
qualsiasi Carta in un Wallet Digitale o l'uso di qualsiasi Carta attraverso un Wallet digitale in qualsiasi momento senza
preavviso e per qualsiasi motivo, incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, se l'utente viola il presente Accordo, il
suo Accordo con il Titolare della Carta o la legge applicabile; o se sospettiamo un'attività fraudolenta o come risultato della
cancellazione o della sospensione del conto collegato alla Carta.

Non saremo responsabili nei confronti dell'utente o di terzi per il blocco, la sospensione, la cancellazione o la cessazione
dell'uso della Carta.

10. Diritti di proprietà intellettuale

All'utente viene concessa una licenza non esclusiva, non sublicenziabile, non trasferibile, personale e limitata per l'aggiunta
e l'utilizzo della propria Carta in un Wallet digitale esclusivamente in conformità al presente Accordo e ai Termini del Provider
del Wallet digitale.



11. Comunicazioni

Come condizione per l'utilizzo della Carta in un Wallet digitale, l'utente accetta di essere contattato telefonicamente, anche
tramite messaggi di testo o via e-mail utilizzando le informazioni di contatto fornite dall'utente; tramite messaggi all'interno
del proprio account online (se applicabile alla Carta) o tramite le funzionalità di messaggistica del Wallet digitale.

Se in qualsiasi momento l'utente non accetta più di essere contattato in queste modalità, potrebbe non essere più in grado
di utilizzare la Carta con il Wallet digitale.

Di tanto in tanto l'utente potrebbe ricevere notifiche push tramite il Wallet digitale che riflettono l'attività del conto della Carta.
Se non desidera ricevere tali notifiche, l'utente può disattivarle attraverso le impostazioni del proprio Dispositivo supportato.

Le notifiche push possono essere visibili sullo schermo di un dispositivo bloccato o inattivo. Poiché è possibile visualizzare
queste informazioni anche quando il Dispositivo supportato è bloccato, consigliamo all'utente di mantenere sempre il
controllo fisico sul proprio Dispositivo supportato e/o di disattivare le notifiche push.

12. Legge applicabile

Il presente Accordo è disciplinato dalle leggi inglesi, e per esso sono competenti i tribunali di Inghilterra e Galles.




