Termini e condizioni
Mobile Wallet

Come funziona?
Se se un utente bunq Premium o bunq Business e se hai un dispositivo compatible, aggiungeremo
automaticamente una carta bunq virtuale al tuo conto. Potrai aggiungere questa carta al Mobile Wallet tramite
l’app bunq.
Quando avrai aggiunto una carta al Mobile Wallet, sarai in grado di utilizzare il tuo dispositivo come se fosse una
carta presso tutti i terminali che segnalano possibilità di pagamento contactless/NFC o il logo del provider. La
carta che hai collegato sarà addebitata del costo della transazione che verrà anche menzionato nella panoramica
delle transazioni.

Informazioni
Questi termini e condizioni gestiscono il tuo accesso e utilizzo alle tue carte (virtuali) tramite il provider del Mobile
Wallet. Sono un aggiunta ai termini e condizioni generali che si applicano all’utilizzo dei nostri prodotti e servizi (i
termini del tuo conto) e alle regole delle carte bunq. Puoi trovare la versione aggiornata dei nostri termini e
condizioni su www.bunq.com.
Nell’utilizzare il Mobile Wallet, sarai soggetto ai termini e condizioni del provider (incluse le loro condizioni sulla
Privacy). In più, potrebbero applicarsi termini e condizioni (anche sulla privacy) da terze parti. È tua responsabilità
leggerli e rispettarli.

Qualche semplice regola
Utilizza solo le tue carte con il Mobile Wallet e non condurre attività che potrebbero essere considerate come
abuso o che sono illegali o che potrebbero danneggiare il nostro nome/reputazione.

Da tenere in mente
• Quando connetti una carta al tuo Mobile Wallet, quest’ultima avrà un numero di carta diverso sullo sfondo.
Questo numero sarà utilizzato per le tue transazioni con Mobile Wallet. Dovrai ricordartene quando chiederai
in rimborso per un acquisto effettuato con il provider del Mobile Wallet.
• Ti preghiamo di notare che alcuni terminali contactless potrebbero autorizzare pagamenti al di sopra dei tuoi
limiti di pagamento contactless.
• All’interno del tuo Wallet, potrai vedere le tue più recenti transazioni. Puoi anche disattivare questa funzione
se lo desideri.
• Se non vuoi più utilizzare il Mobile Wallet, ti basta semplicemente rimuovere la tua carta da esso.

Quanto costa?
Il costo dell’utilizzo del Mobile Wallet è incluso nelle adesioni bunq Premium e bunq Business. Ti preghiamo di
notare che delle terze parti potrebbero addebitare costi in relazione al tuo utilizzo del Mobile Wallet.

Sicurezza
• Sei pregato di prendere in considerazione le linee guida di sicurezza incluse nei nostri termini e condizioni
generali e nelle regole generali di utilizzo delle carte.

• Non dire a nessuno il tuo codice o ogni altro dettaglio di sicurezza. Non ti chiederemo mai queste
informazioni, per cui non condividerle con nessuno.
• Non installare o utilizzare una modifica non autorizzata di iOS. Così facendo aumenti il rischio che i truffatori
possano accedere al tuo dispositivo e possano rubare le tue informazioni o i tuoi soldi.
• Assicurati di eliminare tutte le tue informazioni nel tuo Wallet quando cambi dispositivo.

Privacy
Quando aggiungi una carta al Mobile Wallet, potremmo scambiare informazioni con il provider al fine di verificare
la tua identità, controllare la tua eleggibilità e prevenire frodi.
Per poter utilizzare i servizi di Mobile Wallet e eseguire con successo pagamenti di Mobile Wallet tramite bunq,
potremmo essere tenuti a condividere i dati su di te e sulle tue transazioni con il provider del Mobile Wallet.
Stando alle regole del provider, ci è richiesto di condividere informazioni anonime riguardanti le tue transazioni
con esso in modo da migliorare la loro piattaforma.
Potremmo, di tanto in tanto, contattarti in merito al Mobile Wallet tramite diversi canali di comunicazione. Questo
potrebbe includere inviarti dei messaggi di marketing.
È possibile eliminare il proprio conto e terminare l'uso dei servizi del provider del Mobile Wallet. Le istruzioni più
aggiornate su come farlo possono essere trovate sul sito Web del supporto del provider del Mobile Wallet.

Cambiamenti e chiusura
bunq (e il provider) potrebbero bloccare, restringere, sospendere o terminare l’utilizzo delle tue carte via Mobile
Wallet qualora venissero meno gli accordi con noi o con altre parti (come ad esempio i termini e condizioni del
Mobile Wallet).
Non operiamo sulla piattaforma del provider e non abbiamo alcun controllo sulle sue operazioni. Il provider è il
solo responsabile e potrà cambiare, restringere, sospendere o concludere la piattaforma in qualunque momento.
Questo significa che non abbiamo nessuna responsabilità nei confronti del provider e il tuo utilizzo della
piattaforma.
Ci riserviamo il diritto di rivedere questi termini e condizioni in qualunque momento, in accordo con i i termini del
tuo conto. Allo stesso modo, ci riserviamo il diritto in qualunque momento di implementare limiti all’utilizzo del
Mobile Wallet, di concludere la fornitura o il supporto di carte (virtuali) o di terminare la partecipazione alla
piattaforma.

