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GIFT CARD PREPAGATA EPIPOLI 

PER UNA VERSIONE MAGGIORMENTE LEGGIBILE DEL 
PRESENTE DOCUMENTO, CHIAMARE +39 02 40326047 O 

VISITARE WWW.MYGIFTCARD.IT   

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Prima di utilizzare la Card, si prega di leggere attentamente il 
presente Contratto.  L’acquisto e l’utilizzo della Card indicano l’avvenuta accettazione dei presenti 
termini e condizioni. 

 

1. Definizioni e interpretazione 

Conto Il conto di moneta elettronica associato alla Card. 

Contratto I presenti termini e condizioni relativi all’utilizzo della/e Card, come di volta in 
volta modificati. 

Saldo disponibile Il valore dei fondi non spesi caricati sul Conto e disponibili per l’uso. 

Giorno lavorativo Da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 17 CET, esclusi i giorni festivi a Gibilterra. 

Card  La carta prepagata, sia essa fisica o virtuale, emessa per essere usata in base al 
presente contratto. 

Titolare della card L’acquirente della Gift Card e tutti i successivi titolari della stessa. 

Servizio clienti Il call center che si occupa di gestire le domande sulla Card e sul Conto.  È 
possibile contattare il servizio clienti: 

chiamando il numero 39 02 40326047 (il vostro operatore telefonico può 

addebitarvi un costo per le chiamate a questo numero);  
inviando un’email all’indirizzo cardsupport@emlpayments.com dall’indirizzo 
email registrato sul vostro Conto Online;  
o scrivendo a Client Support, EML Payments Europe Limited, Latham House, 6th 
Floor, 33/34 Paradise Street, Birmingham, B1 2AJ, United Kingdom. 

Commissione Qualsiasi commissione pagabile in base a quanto previsto nel Prospetto delle 
Commissioni e dei Limiti. 

Prospetto delle 
Commissioni e dei 
Limiti 

Il prospetto contenuto nel presente Contratto. 

Commerciante Un dettagliante o qualsiasi altro soggetto che accetti moneta elettronica. 

Conto online L’area nel sito che vi consente di accedere al vostro Conto e compiere le 
operazioni di cui alla clausola 6. 

Dati personali I dati personali registrati in relazione all’utilizzo della vostra Card e del vostro 
Conto online, compresi (a titolo meramente esemplificativo): nome, indirizzo, 
indirizzo email e numero di telefono (fisso e/o cellulare). 

Program Manager EML Payments Europe Limited, Latham House, 6th Floor, 33/34 Paradise Street, 
Birmingham, B1 2AJ, Regno Unito. 

Schema Mastercard 

Operazione Commerciante presso il quale viene effettuato il pagamento (in tutto o in parte) 
mediante l'uso della Card. 

Username e 
Password 

Un insieme di dati personali da voi prescelti per accedere al vostro Conto Online 
– si rimanda al sito per maggiori informazioni. 

Sito http://www.mygiftcard.it 

noi o nostro Transact Payments Limited, società costituita a Gibilterra, con sede legale in 
6.20 World Trade Center, 6 Bayside Road, Gibilterra GX11 1AA e numero di 
registrazione 108217, autorizzata dalla Commissione dei Servizi Finanziari di 
Gibilterra a operare come istituto di moneta elettronica o Programme Manager, 
come applicabile. 

voi o vostro Voi, il soggetto che stipula il presente Contratto con noi e qualsiasi successivo 
titolare della card. 

 

2. Contratto, Card e Conto  
2.1. La Card viene da noi emessa in base a una licenza da parte dello Schema e i vostri diritti ed obblighi relativi 

all’utilizzo della stessa sono regolati dal presente Contratto. 

2.2. La Card è un prodotto di moneta elettronica prepagato e non una carta di credito o debito né è collegata in alcun 

modo al vostro conto corrente bancario. 

2.3. Alla Card si applicano determinati limiti. Sulla Card può essere caricato al momento dell’acquisto un valore 

massimo di € 150, mentre il valore minimo è € 25, come indicato dalla denominazione stampata sulla Card 

stessa. Sulla Card non è possibile caricare importi aggiuntivi e sul saldo non è dovuto alcun interesse.  

2.4. La Card può essere usata, in base alle istruzioni di volta in volta da noi rilasciate, fino a quando il Saldo 
disponibile arriva a zero. A quel punto, il presente Contratto verrà automaticamente risolto e cesserà il diritto di 
usare la Card.  

2.5. Potremo chiedervi di fornirci determinati dati personali e la prova documentale degli stessi e/o di effettuare 

controlli elettronici su di voi. 

2.6. Avrete soltanto un Conto nel quale sarà registrato il vostro Saldo disponibile. 

2.7. La Card deve essere firmata prima dell'uso. 

 

3. Dati personali 
3.1. Nell’effettuare operazioni su internet, alcuni siti possono chiedervi di inserire i vostri dati personali e in tal caso 

dovrete fornire i dati personali più recenti a noi comunicati attraverso il vostro Conto online. 

3.2. Siete tenuti a comunicarci il prima possibile qualsiasi cambiamento nei vostri dati personali attraverso il vostro 

Conto online. Sarete ritenuti responsabili di qualsiasi perdita direttamente derivante dalla mancata 

comunicazione di cambiamenti nei vostri dati personali conseguente a vostri ritardi ingiustificati, colpa grave o 

dolo.  

3.3. Ci riserviamo il diritto in qualsiasi momento di assicurarci dei vostri dati personali (per esempio, richiedendo i 

relativi documenti originali), anche ai fini della prevenzione di frodi e/o del riciclaggio di denaro. 

 

4. Utilizzo della card 
4.1. L'utilizzo della Card è soggetto alle Commissioni applicabili riportate in dettaglio nel Prospetto delle Commissioni 

e dei Limiti, le quali dovranno essere dedotte dal Saldo disponibile.   Per dissipare ogni dubbio, la Card non può 

essere utilizzate su ATM o per prelevare contanti.  

4.2. È possibile utilizzare la Card presso qualsiasi Commerciante che accetti carte prepagate attraverso lo Schema 

applicabile per effettuare acquisti in negozio, via internet o per telefono, salvo informazione contraria da parte 

nostra. 

4.3. In alcune circostanze il Commerciante può richiedere che abbiate un Saldo disponibile superiore al valore 

dell'Operazione che si vuole effettuare. In ogni caso, vi sarà addebitato soltanto il valore effettivo e definitivo 

dell’Operazione fatta. I Commercianti possono fare tale richiesta in quanto potrebbero dover accedere a fondi 

superiori rispetto a quelli che avevate previsto inizialmente di spendere. Per esempio, nell'effettuare prenotazioni 

in hotel o di auto a noleggio. Nel caso in cui un Commerciante disponga dell’autorizzazione sulla vostra Card, 

non avrete accesso ai relativi fondi fino al completamento dell'operazione.  Bloccheremo soltanto l’accesso 

all’importo esatto dei fondi da voi autorizzato. La Card non può essere usata laddove il Commerciante non 

riesca a ottenere l'autorizzazione online indicante la presenza di un Saldo disponibile sufficiente per l'operazione 

(per esempio, operazioni fatte in treno, in nave, alcuni acquisiti in volo e pedaggi autostradali). Non ci 

assumiamo alcuna responsabilità nel caso in cui un Commerciante si rifiuti di accettare il pagamento tramite la 

Card. 

4.4. Sconsigliamo di utilizzare una Card virtuale per acquistare articoli su internet che richiedono successivamente la 

presentazione di un dispositivo di riferimento fisico per ottenere l'articolo in questione. Per esempio, alcuni 

acquisti di biglietti teatrali, soggiorni in hotel, noleggio di auto e acquisti online ritirati di persona. 

4.5. Nel caso in cui l’importo disponibile sulla vostra carta prepagata sia inferiore all’importo dell’acquisto, alcuni 

commercianti potrebbero non consentirvi di combinare diverse tipologie di pagamento (quali contanti, assegni o 

altre carte di pagamento) per completare l’operazione. 

4.6. Non utilizzare la Card per: 

i. pagamenti regolari pre-autorizzati; o 

ii. operazioni presso distributori di benzina self-service 

iii. qualsiasi scopo illecito. 

 

5. Autorizzazione delle operazioni 
5.1. Sarà necessario autorizzare ciascuna operazione in modo tale che possiamo verificarne l’autenticità. Tale 

autorizzazione potrà essere effettuata, laddove applicabile, firmando un documento giustificativo o fornendo i 

dati della Card e/o fornendo qualsiasi altro dato necessario.  

5.2. L’orario di ricevimento di un ordine di Operazione è quello in cui lo riceviamo. Nel caso in cui un ordine di 

operazione venga ricevuto dopo le 16 di un giorno lavorativo, si intenderà ricevuto il giorno lavorativo seguente.  

5.3. Una volta che avere autorizzato un'operazione, essa non potrà più essere revocata. All’interno dello SEE, 

garantiamo il trasferimento del denaro al prestatore di servizi di pagamento del Commerciante entro 1 giorno 

lavorativo successivo alla data di ricevimento dell'ordine di operazione o entro 4 giorni lavorativi nel caso di 

operazioni in valuta diversa dalla Sterlina o dall'Euro. La presente condizione 5.3 si applica soltanto se il 

prestatore di servizi di pagamento del Commerciante ha sede nello SEE e i servizi di pagamento prestati sono 

nella valuta di uno stato membro SEE. 

5.4. La possibilità di utilizzare o accedere alla Card può essere occasionalmente interrotta, per esempio nel caso in 

cui dobbiamo effettuare la manutenzione dei nostri sistemi o siti web. Siete pregati di contattare il Servizio 

Clienti per segnalare qualsiasi problema nell’utilizzo della Card o del Conto. Ci impegniamo a fare del nostro 

meglio per risolverli. 

 

6. Gestire e proteggere il Conto e la Card 
6.1. Potrà esservi richiesto di creare uno Username e una Password per accedere al vostro Conto online: 

raccomandiamo di controllare regolarmente il vostro conto online e la cronologia delle operazioni in quanto 

viene aggiornata su base istantanea. 

6.2. Non dare la Card ad altre persone né consentire ad altre persone di usarla. Siete voi responsabili della vostra 

Card, del Conto online e di qualsiasi relativo elemento di sicurezza e dovrete adottare ogni misura ragionevole 

per tenerli al sicuro e strettamente riservati.   

6.3. Il mancato rispetto della presente condizione 6 può pregiudicare la vostra possibilità di richiedere il risarcimento 

delle perdite qualora possiamo dimostrare che avete intenzionalmente mancato di tenere le informazioni sicure 

o avete agito in modo fraudolento, con ingiustificato ritardo o con colpa grave. In tutte le altre circostanze, la 

vostra responsabilità massima sarà come indicato nella clausola 10 seguente. 

6.4. Se ritenete che qualcun altro conosca i dettagli di sicurezza del vostro Conto online o della vostra Card, 

contattate immediatamente il Servizio Clienti.  

 

7. Cancellazione 
7.1. La Card può essere annullata in qualsiasi momento contattando il Servizio Clienti ed esercitando i diritti di 

riscatto di cui alla clausola 8.2. Per la cancellazione della card non vi sarà addebitato alcun costo, ma una 

commissione di riscatto potrebbe essere applicata per riscattare il Saldo disponibile. 

7.2. Una volta ricevute da voi tutte le informazioni necessarie (comprese le informazioni sulla dovuta diligenza) e una 

volta che tutte operazioni e le commissioni e gli oneri applicabili sono stati evasi e detratti, provvederemo a 

rimborsarvi l’eventuale Saldo disponibile, a condizione che: 

i. non abbiate agito in modo fraudolento o con colpa grave o in modo tale da sollevare sospetti 
ragionevoli di frode o colpa grave; e 

ii. non siamo tenuti a trattenere il vostro Saldo disponibile per disposizioni di legge o 
regolamento o su richiesta della polizia, di un tribunale o di qualsiasi autorità di 
regolamentazione. 

7.3. Una volta cancellati la Card e il Conto, sarà vostra responsabilità distruggere la Card. 

 

8. Scadenza e riscatto 
8.1. La Card deve essere attivata sul Sito entro dodici (12) mesi dalla data di acquisto o non sarà più possibile 

attivarla e non avrete diritto ad alcun rimborso. 

8.2. La data di scadenza della Card è stampata sulla Card stessa o mostrata sull’immagine della Card in caso di 

card virtuale e la Card dovrà essere usata entro e non oltre tale data. 

8.3. A prescindere da qualsiasi data di scadenza, è possibile annullare il presente contratto in qualsiasi momento e i 

fondi sulla Carta potranno riscattati contattando il Servizio Clienti in qualsiasi momento.  Al momento di gestire 

la richiesta di riscatto, potremmo chiedervi di fornirci informazioni e/o documenti al fine di verificare i vostri dati 

personali conformemente ai requisiti di legge.  Vi sarà addebitata una commissione di riscatto nel caso in cui 

chiediate il riscatto di tutto il Saldo disponibile prima della data di scadenza della Card o oltre 12 mesi dopo la 

scadenza della Card. 

8.4. Ci riserviamo il diritto di compensare, cedere o applicare le somme presenti sul vostro Conto o sulle vostre Card 

ai fini del pagamento di qualsivoglia debito o commissione a noi dovuti non pagati o soddisfatti a tempo debito. 

 

9. Risoluzione o sospensione della Card e del Conto 
9.1. Ci riserviamo il diritto di risolvere il presente contratto in qualsiasi momento: 

i. mediante notifica con un preavviso di due mesi (a condizione che ci abbiate comunicato un 
indirizzo email aggiornato); 

ii. con effetto immediato nel caso in cui: 
a. dovessimo scoprire che qualsivoglia informazione da voi comunicataci al 

momento della richiesta per la Card è non corretta o falsa; o 
b. dovessimo ragionevolmente sospettare che la sicurezza della Card è stata 

compromessa o che voi, o qualsiasi terza parte, avete usato o intendete 
usare la Card in modo gravemente negligente o per finalità fraudolente o 
illecite; o  

c. non possiamo evadere vostre operazioni a causa di azioni di terze parti; o 
d. abbiate violato il presente Contratto. 

 
9.2. Ci riserviamo il diritto di sospendere la vostra Card in qualsiasi momento con effetto immediato (e fino a 

quando al vostro inadempimento non sia stato posto rimedio o il presente Contratto risolto), nel caso in cui: 
i. dovessimo scoprire che qualsivoglia informazione da voi comunicataci al momento della 

richiesta per la Card non è corretta; o 
ii. abbiate violato il presente Contratto o abbiamo ragione di credere che abbiate usato o 

intendiate usare la Card in modo gravemente negligente o per finalità fraudolente o illecite o 
non possiamo evadere vostre operazioni a causa di azioni di terze parti. 

9.3. Nel caso in cui dovessimo sospendere o annullare la vostra Card, ove permesso dalla legge, provvederemo a 
informavi al riguardo in anticipo o appena possibile. In caso di sospensione, ci riserviamo il diritto di avvisare 
qualsiasi soggetto coinvolto nell’operazione. 

 

 

http://www.mygiftcard.it/
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10. Perdita o furto della Card 
10.1. È vostra responsabilità proteggere la Card come se si trattasse di denaro nel vostro portafoglio. Pertanto, in 

caso di perdita o furto potreste perdere interamente o parzialmente la somma sulla Card, a meno che non ci 

contattiate come indicato nella presente clausola. 

10.2. Contattateci immediatamente chiamando il Servizio Clienti se sapete o sospettate che una Card è stata persa o 

rubata o che qualsivoglia dato di sicurezza della Card è noto a un soggetto non autorizzato o ritenete che 

un'operazione sia stata effettuata in modo non corretto. 

10.3. Per le perdite dovute a operazioni non autorizzate effettuate prima di averci informato del furto o della perdita 

della Card sarete responsabili fino a un massimo di € 35. Nel caso in cui le nostre indagini rivelino che avete 

autorizzato un’operazione contestata o che avete agito in modo fraudolento o negligente (per esempio, non 

custodendo la Card in modo sicuro), potrete essere chiamati a rispondere dell'eventuale perdita da noi subita a 

causa dell'uso della Card. 

10.4. Una volta denunciata la perdita o il furto della Card, l’utilizzo della stessa sarà bloccato per evitare ulteriori 

perdite.  

10.5. Vi impegnate a cooperare con i nostri agenti, con qualsiasi autorità di supervisione, con la polizia e con noi nel 

caso un cui la vostra Card venga persa o rubata o sospettiamo un uso fraudolento della stessa.  

10.6. Provvederemo a rimborsare immediatamente l'importo di qualsiasi operazione non autorizzata o eseguita in 

modo non corretto a meno che non abbiamo motivo di credere che l'incidente sia stato causato da una 

violazione del presente Contratto, per colpa grave o abbiamo ragionevoli motivi per sospettare una frode. 

 

11. Controversie sul pagamento 
11.1. Nel caso in cui contestiate un’operazione da voi autorizzata ed evasa sulla vostra Card, dovrete risolvere la 

controversia con il soggetto dal quale avete acquistato i beni e i servizi in questione; non rispondiamo della 

qualità, sicurezza, liceità o di qualsiasi altro aspetto dei beni o dei servizi acquistati con la vostra Card.   

11.2. Se avete motivo di ritenere che un’operazione per la quale è stata usata la vostra Card non era autorizzata o è 

stata addebitata al vostro Conto per errore, potete chiederci di indagare su tale operazione.  In caso di nostra 

indagine sull’operazione, l’importo contestato non potrà essere speso fino alla conclusione dell’indagine e nel 

caso in cui riceviamo informazioni che provino che l'operazione era genuina, tale importo sarà detratto dal vostro 

Saldo disponibile. Nel caso in cui il Saldo disponibile non sia sufficiente, dovrete immediatamente rimborsarci 

l'importo in questione su richiesta. 

 

12. Cambi 
12.1. In caso di utilizzo della Card in una valuta diversa da quella nella quale la Card è denominata, l'importo detratto 

dal Saldo disponibile sarà l'importo dell'operazione convertito nella valuta del Conto usando il tasso di cambio 

previsto dallo Schema alla data di evasione dell’operazione.  I tassi di cambio possono fluttuare e cambiare tra il 

momento in cui l'operazione viene effettuata e il momento in cui essa viene detratta dal Saldo disponibile. 

Accettate che qualsiasi cambiamento nel tasso di cambio possa essere applicato immediatamente e senza 

alcuna notifica.  Potrebbe anche esservi addebitata una commissione di cambio come indicato nel Prospetto 

delle Commissioni e dei Limiti. 

12.2. Si rimanda al seguente sito (laddove applicabile) per maggiori informazioni sui tassi di cambio applicabili: 

https://www.mastercard.com/global/currencyconversion/index.html  

 

13. Nostra responsabilità 
13.1. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per perdite derivanti da: 

i. qualsivoglia inadempienza direttamente o indirettamente derivante da cause al di fuori del 
nostro controllo, compresa, a titolo meramente esemplificativo, la mancanza di fondi e/o guasti 
nei servizi di rete o nei sistemi di trattamento dei dati; 

ii. qualsivoglia perdita di profitti, perdita di affari o qualsiasi perdita indiretta, emergente, speciale 
o per risarcimento;  

iii. beni o servizi acquistati con la Card; e 
iv. qualsiasi danno dovuto a perdita, frode o furto a noi denunciato dopo 13 mesi dall'evento. 

13.2. Non ci assumiamo alcuna responsabilità nei vostri confronti nel caso in cui i vostri dati di contatto siano cambiati 

e non ne siamo stati informati. 

13.3. Nel caso in cui la Card sia difettosa per causa a noi imputabile, la nostra responsabilità si limita esclusivamente 

alla sua sostituzione. 

13.4. In caso di detrazione non corretta di importi dal Saldo disponibile per causa a noi imputabile, la nostra 

responsabilità si limita esclusivamente al pagamento di un importo equivalente.  

13.5. Nella misura consentita dalla legge, tutte le condizioni o garanzie implicite per legge, statuto o altrimenti sono 

esplicitamente escluse.  

13.6. Le esclusioni e i limiti di cui al presente paragrafo si applicano a qualsivoglia responsabilità nei vostri confronti 

delle nostre collegate come gli Schemi e gli altri fornitori, appaltatori, distributori e di ciascuna delle rispettive 

collegate (laddove applicabile) possa sorgere in relazione al presente Contratto. 

 

14. Reclami 
14.1. In caso di reclamo per qualsiasi aspetto dei nostri servizi, siete pregati di contattare il nostro Servizio Clienti 

indicando la natura della vostra lamentela.  Il Servizio Clienti sarà lieto di aiutarvi e spiegarvi la procedura di 

reclamo con maggiori dettagli. 

14.2. In caso di risposta insoddisfacente del nostro Servizio Clienti, potrete inoltrare il reclamo all’emittente della 

nostra Card Transact Payments Limited, all'indirizzo complaints@transactpaymentslimited.com. 

14.3. Nell’improbabile ipotesi che non siamo in grado di risolvere il problema, avete il diritto di inoltrare il vostro 

reclamo alla Commissione Servizi Finanziari, all'indirizzo: Payment Services Team, Financial Services 

Commission, PO Box 940, Suite 3 Ground Floor, Atlantic Suites, Europort Avenue, Gibraltar o email 

psdcomplaints@fsc.gi.  

 

15. Dati personali 
15.1. Siamo responsabili del trattamento dei vostri dati personali e raccoglieremo determinate informazioni 

sull'acquirente e l'utente della Card al fine di gestire il programma della Card qualora registriate tali dati sul sito.  

Gestiremo e proteggeremo i vostri dati personali nel rispetto di tutte le leggi applicabili in materia di protezione 

dei dati. 

15.2. Potremmo dover trasferire i vostri dati al di fuori dell'UE ai nostri partner commerciali, laddove ciò sia necessario 

per fornire i nostri servizi, per esempio assistenza clienti, amministrazione conto, riconciliazione finanziaria, o 

per adempiere alle vostre istruzioni. In caso di trasferimento dei dati al di fuori dell’UE, prenderemo tutte le 

misure necessarie ad assicurare che essi ricevano una protezione analoga a quella dei dati trattati nell’UE. Si 

prega di notare che non tutti i paesi hanno leggi di protezione dei dati equivalenti a quelle dell'UE. L’utilizzo della 

Card è indicativo del vostro consenso al trasferimento dei dati al di fuori dell'UE.  

15.3. Salvo vostro permesso al riguardo, i vostri dati personali non saranno usati a fini di marketing da noi o dai nostri 

partner commerciali, né saranno condivisi con terze parti non correlate allo Schema della Card. 

15.4. Avete il diritto di chiedere informazioni sui vostri dati personali in nostro possesso, scrivendo al Servizio Clienti.  

Per informazioni complete ed esaurienti su quando e perché raccogliamo i vostri dati personali, come li 

utilizziamo, le condizioni in base alle quali li divulghiamo e in che modo li teniamo al sicuro, si prega di far 

riferimento alla nostra Politica sulla Privacy comunicata al momento della raccolta dei vostri dati personali. 

 

16. Modifiche ai termini e alle condizioni 
16.1. Ci riserviamo il diritto di aggiornare o modificare il presente Contratto (compreso il Prospetto delle Commissioni 

e dei Limiti). La notifica di eventuali cambiamenti sarà data sul sito con un anticipo di almeno 2 mesi. 

16.2. Nel caso in cui non siate d’accordo con i cambiamenti al Contratto, potrete in qualsiasi momento del periodo di 

preavviso provvedere alla sua risoluzione ai sensi della nostra politica sulla cancellazione (vedi clausola 7) e 

ottenere il riscatto dell'eventuale Saldo disponibile non utilizzato in quel momento, senza incorrere in alcuna 

commissione.   Qualsiasi modifica ai presenti termini e condizioni si considera accettata qualora non 

comunichiate alcuna obiezione entro la data proposta per la modifica. 

16.3. Nel caso in cui una qualsiasi parte del presente Contratto sia in contrasto con qualsivoglia requisito normativo, 

non terremo conto di tale parte ma la tratteremo come se riflettesse il requisito normativo in questione. Nel caso 

in cui sia necessario apportare cambiamenti operativi prima di poter adempiere pienamente a un nuovo requisito 

normativo, apporteremo tali cambiamenti non appena ciò sia ragionevolmente praticabile. Provvederemo ad 

aggiornare il nostro Contratto in modo che rifletta i nuovi requisiti normativi una volta che questi saranno 

ristampati.   

 

17. Miscellanea 
17.1. Il presente Contratto è regolato dal diritto di Gibilterra e la competenza non esclusiva dei tribunali di Gibilterra è 

da voi accettata. 

17.2. L’eventuale nostro ritardo o mancato esercizio di qualsiasi diritto o rimedio di cui al presente Contratto non potrà 

essere interpretato come rinuncia a tale diritto o rimedio né precluderne l'esercizio in qualsiasi momento 

successivo.   

17.3. La Card è un prodotto di servizi di pagamento e non un prodotto di deposito, credito o bancario e, pertanto, non 

è regolato dal Deposit Security Scheme di Gibilterra.  Tuttavia, salvaguarderemo i fondi in conformità con le 

leggi applicabili qualora diventiamo insolventi. 

17.4. Nel caso in cui qualsiasi disposizione del presente Contratto sia ritenuta non applicabile o illecita, le restanti 

disposizioni resteranno pienamente valide ed efficaci. 

17.5. Vi è fatto divieto di cedere o trasferire i vostri diritti e/o benefici di cui al presente Contratto e sarete l’unica parte 

del contratto tra noi. Resterete responsabili fino a che tutte le Card emesse non siano state cancellate o siano 

scadute e tutte le somme da voi dovute in base al presente contatto non siano state pagate interamente. Ci 

riserviamo il diritto di cedere a terzi i nostri diritti e benefici di cui al presente Contratto e di subappaltare 

ciascuno dei nostri obblighi di cui al presente Contratto. 

 

Prospetto delle Commissioni e dei Limiti 

Tipo  Commissione 

Card prepagata fisica da €25 €2,90 

Card prepagata fisica da €45 €5,00 

Card prepagata fisica da €50 €3,90 

Card prepagata fisica da €100 €4,90 

Card prepagata virtuale da €30 €3,10 

Card prepagata virtuale da €75 €4,30 

Card prepagata virtuale da €150 €6,90 

Commissione di riscatto €9,95 

Commissione mensile conto (a partire 
da 12 mesi dopo l’attivazione della Card)  

€2,50 

 


