SERVIZI DI VERSAMENTO
TRAMITE PARTNER CONVENZIONATI

LA NOSTRA PROPOSTA

Ciao ________,
firmando questo modulo accetterai di integrare il tuo contratto (nella parte del Foglio Informativo) relativo al Conto
Flowe con il Servizio di versamento, come ti descriviamo di seguito. Per quello che non troverai scritto qui sotto,
dovrai continuare a fare riferimento al tuo contratto (ad esempio per durata e chiusura del contratto, etc.). Se ti è
tutto chiaro e sei d’accordo con quello che hai letto puoi firmare il modulo. Una copia di questo modulo firmato sarà
disponibile nella sezione documenti della tua app.
Basiglio (MI), ______

Flowe S.p.A. Società Benefit

L’Amministratore Delegato I
Ivan Mazzoleni

DATI ANAGRAFICI DEL TITOLARE DEL CONTO E DEI SERVIZI
Cognome e Nome ______________________ Nato a ___________ il _________________________
Codice Fiscale ____________________________

SERVIZI DI VERSAMENTO TRAMITE PARTNER CONVENZIONATI

Da chi è offerto
E’ offerto, ad oggi, tramite il nostro partner Mooney S.p.A.. In ogni caso i partner potranno cambiare nel
corso del tempo, così la specifica operatività e i relativi limiti, che potrebbero essere diversi da quelli che ti
spieghiamo sotto. Se dovesse succedere, te lo faremo sapere "
%
$
#
I partner e/o gli esercenti convenzionati li trovi sempre aggiornati all’interno dell’App, nella sezione dedicata.
Qui troverai anche gli orari in cui sarà disponibile il servizio.
Come fare a versare i contanti e con quali limiti
È possibile versare i soldi tramite apposita funzione all’interno dell’App, secondo le modalità operative (ad
esempio, generazione di un QRcode o simile con conferma/autorizzazione all’operazione) e le procedure di
sicurezza che potranno variare nel corso del tempo. Il codice identificativo unico necessario per eseguire
l’operazione di versamento è il tuo codice IBAN.
I limiti di versamento sono i seguenti:
•

€ 250,00 per singola operazione (con un minimo di € 25);

•

€ 500,00 giornaliero;
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•

€ 1.000,00 mensili.

Quando viene eseguita l’operazione
I soldi saranno a disposizione sul tuo conto nella stessa giornata in cui li verserai.
Quanto ti costa
Per ogni operazione di versamento sarà addebitata sul tuo conto una commissione pari a: 2,7 € per il Profilo
Fan e 1,6 € per il Profilo Friend.
Possibilità per Flowe di sospendere, eliminare o modificare il Servizio
Siccome l’erogazione del Servizio dipende dall’operatività e dagli accordi con i nostri partner, potremmo
trovarci nelle condizioni di doverlo sospendere o eliminare informandoti per tempo della nostra decisione.
Potremmo anche modificare i limiti di versamento complessivi o altri aspetti. Anche in questo caso ti
avviseremo per tempo.

Data ________________ Firma ___________________

NORME CHE APPROVO IN MODO SPECIFICO
Dichiaro di approvare in modo specifico il contenuto dei seguenti paragrafi:
Servizi di versamento contanti tramite partner convenzionati: Possibilità per Flowe di sospendere, eliminare
o modificare il Servizio; Come fare a versare i contanti e con quali limiti.

Data ________________ Firma _______________________
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