DESCRIZIONE SISTEMI DI PAGAMENTO APPLE PAY E GOOGLE PAY
Sistema di pagamento Apple Pay
Premessa
Con “Apple Pay” potrai virtualizzare la carta di debito o la carta prepagata che ti abbiamo
rilasciato nei tuoi dispositivi mobili prodotti da Apple Inc., 1 Infinite Loop Cupertino, CA
95014, Stati Uniti (es. IPhone, IPad, AppleWatch ecc…) per fare pagamenti per l’acquisto
di beni e servizi tramite la piattaforma Apple Pay.
Le norme che leggerai qui di seguito regolamentano la modalità d’uso delle carte tramite
Apple Pay.
Per tutti gli aspetti che non sono regolati qui potrai continuare a fare riferimento alle
norme del nostro contratto che hai già accettato in particolare a quelle che
regolamentano l’uso della carta a cui deciderai di collegare Apple Pay.
Come funziona
Innanzitutto è necessario che il tuo dispositivo Apple rispetti le caratteristiche tecniche
stabilite da Apple stessa per l’uso di Apple Pay.
Una volta completata la procedura di virtualizzazione della carta, per autorizzare i
pagamenti, dovrai semplicemente avvicinare il tuo dispositivo al POS dotato di tecnologia
contactless e inserire sul telefono il tuo codice di accesso personale o altre modalità di
accesso da te scelte come per esempio la tua impronta digitale.
In alcuni casi potrebbe essere anche richiesta una firma sullo scontrino di spesa oppure
l'inserimento della tua carta e/o del PIN.
Per quanto riguarda Apple Watch l’autorizzazione ai pagamenti verrà data una sola volta
(digitando il codice personale di accesso al relativo dispositivo Apple collegato) e sarà
mantenuta attiva fino a quando saranno soddisfatte tutte le condizioni di sicurezza previste
di volta in volta da Apple (ad esempio il fatto di aver mantenuto costantemente al polso, a
partire da quando hai dato l’autorizzazione, l’Apple Watch).
I massimali di utilizzo della carta sono sempre quelli specificati nel Foglio Informativo in
quanto questi massimali comprendono anche la modalità di utilizzo tramite il sistema Apple
Pay.
Disattivazione o sospensione del servizio
Tu puoi disattivare o sospendere in ogni momento l’utilizzo della Carta sul Sistema Apple
Pay
seguendo
le
indicazioni
specificate
sul
sito
Apple
all’indirizzo
https://support.apple.com/it-it/HT203027. Anche noi possiamo sospendere o revocare in ogni
momento l’utilizzo della Carta sul Sistema Apple Pay, anche senza preavviso se abbiamo un
giustificato motivo per farlo. In questo caso te lo faremo sapere tramite la nostra App o
altre modalità (es. via email).
Se perdi o smarrisci il dispositivo mobile
In questi casi devi chiamare immediatamente il numero +39 800822056 o, se sei all’estero,
il numero +390260843768, per procedere al blocco della funzione di pagamento della tua
carta tramite il sistema Apple Pay.

Per bloccare la funzione di pagamento della tua carta sul sistema Apple Pay potrai anche
seguire le istruzioni di blocco disponibili sul sito Apple all’indirizzo
https://support.apple.com/it-it/HT203027.
Ti precisiamo che il blocco della sola funzione di pagamento della carta sul sistema Apple
Pay non comporta il blocco delle altre funzioni della carta. Quindi potrai continuare a usarla
per fare, ad esempio, pagamenti su internet come ti abbiamo già spiegato nel nostro
contratto oppure potrai continuare a utilizzare la corrispondente carta fisica se l’hai
richiesta.
In caso invece venisse bloccata o revocata la carta questo comporterà l’impossibilità di
utilizzare tutte le modalità di pagamento (compresa quella tramite il Sistema Apple Pay).
Privacy
Noi e i nostri partner, Apple e Mastercard, tratteremo i Tuoi dati personali solo nella misura
strettamente necessaria ad erogarti il servizio e le funzionalità associate. Nel fare ciò,
ciascuno di questi soggetti adotterà tutte le misure di sicurezza che si saranno necessarie
per impedire utilizzi impropri dei tuoi dati. Sappi che la natura del servizio comporta un
eventuale trasferimento dei dati al di fuori del paese in cui sono stati inseriti/raccolti. In
questo caso però il soggetto che procede con il trasferimento si impegna ad adottare tutte
le necessarie cautele per garantire la sicurezza nel trattamento di questi dati. Se avessi
necessità di rileggere come trattiamo i tuoi dati puoi andare a rivedere l’informativa che ti
abbiamo consegnato.
Apple, il logo Apple, Apple Pay, Apple Watch, Face ID, iPhone, e Touch ID sono marchi di
Apple Inc., registrati negli USA e in altri Paesi.

Sistema di pagamento Google Pay
Premessa
Con “Google Pay” potrai virtualizzare la carta di debito o la carta prepagata che ti abbiamo
rilasciato, sulla piattaforma di Google LLC (con sede legale in 1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, CA 94043, Stati Uniti) la quale ti consentirà, tramite il tuo smartphone, di
fare pagamenti per l’acquisto di beni e servizi.
Quello che leggerai qui di seguito regolamenta le modalità d’uso delle carte tramite
Google Pay.
Per tutti gli aspetti che non sono regolati qui potrai continuare a fare riferimento alle
norme del nostro contratto che hai già accettato in particolare a quelle che regolamentano
l’uso della carta a cui deciderai di collegare Google Pay.
Come funziona
Innanzitutto è necessario che il tuo dispositivo mobile abbia un sistema operativo Android
(a partire dalla versione 4.4 e successive), sia dotato di tecnologia NFC e rispetti le
caratteristiche tecniche stabilite da Google.
Una volta completata la procedura di virtualizzazione della carta, per autorizzare i
pagamenti, dovrai semplicemente avvicinare il dispositivo (a schermo acceso) al POS dotato
di tecnologia contactless.
Per pagamenti superiori ai 25 euro dovrai anche sbloccarlo utilizzando il tuo codice di
accesso personale o tramite altre modalità di accesso come ad esempio la tua impronta
digitale.
In quest’ultimo caso ricorda di ribloccare subito il dispositivo!!!
In alcuni casi potrebbe essere anche richiesta una firma sullo scontrino di spesa oppure
l'inserimento della tua carta e/o del PIN.
Per quanto riguarda gli smartwatch Android Wear l’autorizzazione ai pagamenti verrà data
una sola volta (digitando il codice personale di accesso al relativo dispositivo Android
collegato) e sarà mantenuta attiva fino a quando saranno soddisfatte tutte le condizioni di
sicurezza previste di volta in volta da Google (ad esempio il fatto di aver mantenuto
costantemente al polso, a partire da quando hai dato l’autorizzazione, lo smartwatch).
I massimali di utilizzo della carta sono sempre quelli specificati nel Foglio Informativo in
quanto questi massimali comprendono anche la modalità di utilizzo tramite il sistema
Google Pay.
Disattivazione o sospensione del servizio
Tu puoi disattivare o sospendere in ogni momento l’utilizzo della Carta sul Sistema Google
Pay
seguendo
le
indicazioni
specificate
sul
sito
Google
all’indirizzo
https://www.google.com/android/find?hl=it Anche noi possiamo sospendere o revocare in
ogni momento l’utilizzo della carta sul Sistema Apple Pay, anche senza preavviso se abbiamo
un giustificato motivo per farlo. In questo caso te lo faremo sapere tramite la nostra App o
altre modalità (es. via email).
Se perdi o smarrisci il dispositivo mobile
In questi casi devi chiamare immediatamente il numero +39 800822056 o, se sei all’estero,
il numero +390260843768, per procedere al blocco della funzione di pagamento della tua
carta tramite il sistema Google Pay.
Per bloccare questa funzione potrai anche seguire le istruzioni di blocco disponibili sul sito
Google all’indirizzo https://support.google.com/pay/answer/6289406?hl=it

Ti precisiamo che il blocco della sola funzione di pagamento della carta sul sistema Google
Pay non comporta il blocco delle altre funzioni della carta. Quindi potrai continuare a usarla
per fare, ad esempio, pagamenti su internet come ti abbiamo già spiegato nel nostro
contratto oppure potrai continuare a utilizzare la corrispondente carta fisica se l’hai
richiesta.
In caso invece venisse bloccata o revocata la carta questo comporterà l’impossibilità di
utilizzare tutte le modalità di pagamento (compresa quella tramite il Sistema Google Pay).
Privacy
Noi e i Nostri partner, Google e Mastercard, tratteremo i Tuoi dati personali solo nella misura
strettamente necessaria ad erogarti il servizio e le funzionalità associate. Nel fare ciò,
ciascuno di questi soggetti adotterà tutte le misure di sicurezza che saranno necessarie per
impedire utilizzi impropri dei tuoi dati. Sappi che la natura del servizio comporta un
eventuale trasferimento dei dati al di fuori del paese in cui sono stati inseriti/raccolti. In
questo caso però il soggetto che procede con il trasferimento si impegna ad adottare tutte
le necessarie cautele per garantire la sicurezza nel trattamento di questi dati. Se avessi
necessità di rileggere come trattiamo i tuoi dati puoi andare a rivedere l’informativa che ti
abbiamo consegnato.
Google, Android, Google Pay sono marchi registrati da Google LLC.

