
DESCRIZIONE SISTEMA DI PAGAMENTO SWATCHPAY!

Premessa 
Con SwatchPAY! puoi virtualizzare la carta di debito o la carta prepagata che ti abbiamo 
rilasciato, nei tuoi orologi (se abilitati) distribuiti da Swatch Group (Italia) S.p.A. 
Via Washington 70 – Milano  per fare pagamenti per l’acquisto di beni e servizi con 
tecnologia SwatchPAY!. Le norme che leggerai qui di seguito regolamentano la modalità 
d’uso delle carte tramite SwatchPAY!. 

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 SwatchPAY!.

 
  

 Come funziona 
Innanzitutto è necessario avere un orologio SwatchPAY!, cioè un orologio Swatch dotato di 
tecnologia NFC. Completata la procedura di virtualizzazione della carta fisica da te scelta 
nell’App SwatchPAY!, per autorizzare i pagamenti dovrai semplicemente avvicinare il tuo 
dispositivo al POS dotato di tecnologia contactless.

Se viene superato il limite per pagamenti in modalità contactless o, comunque, in tutti i 
casi, se previsto dai parametri di sicurezza in vigore, sarà richiesto l'inserimento del PIN 
della tua carta. Ti precisiamo che nel tuo orologio sono salvati solo i dati necessari per 
eseguire le operazioni di pagamento ma non i tuoi dati personali così da non 
compromettere la tua sicurezza. 

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 
SwatchPAY!. Se hai problemi tecnici per virtualizzare la tua carta sul tuo dispositivo puoi 
contattare Swatch tramite l’App SwatchPAY!  mentre per altre informazioni di carattere 
generale su SwatchPAY!  puoi scrivergli a questo indirizzo di posta elettronica 
connect@swatch.it. 

Disattivazione o sospensione del servizio 
Tu puoi disattivare o sospendere in ogni momento l’utilizzo della Carta tramite l’App di 
SwatchPAY!.  Anche noi possiamo sospendere o revocare in ogni momento l’utilizzo della 
Carta sul sistema SwatchPAY!, 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. Per cancellare o bloccare la funzione di pagamento della tua carta sul sistema 
SwatchPAY! puoi utilizzare l’App SwatchPAY!. Ti precisiamo che il blocco della sola funzione 
di pagamento della carta sul sistema SwatchPAY! non comporta il blocco delle altre funzioni  

 



Privacy
Noi e il nostro partner Swatch tratteremo i tuoi dati personali solo nella misura strettamen-
te necessaria ad erogarti il servizio e le funzionalità associate. Nel fare ciò, adotteremo 
tutte le misure di sicurezza necessarie per impedire utilizzi impropri dei tuoi dati.  

La natura del servizio potrebbe comportare un eventuale trasferimento degli stessi al di 
fuori del Paese in cui sono stati raccolti ma sempre all’interno dei Paesi UE. 
Ti assicuriamo comunque che i soggetti coinvolti in tali procedure garantiranno i massimi 
livelli di sicurezza nel trattamento dei tuoi dati. Se avessi la necessità di rileggere le modali-
tà di trattamento da noi adottate,  ti preghiamo di recuperare l’informativa che ti abbiamo 
precedentemente consegnato.

Un’altra cosa. Con l'app SwatchPAY! puoi cancellare il collegamento alla tua carta di paga-
mento ma alcuni dati non sensibili rimarranno registrati nell'orologio. Per rimuoverli com-
pletamente ti raccomandiamo di recarti in un negozio Swatch oppure di utilizzare l’app 
SwatchPAY! e un tuo smartphone Android dotato di tecnologia NFC.

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 SwatchPAY!). 

 

  
 

 
   
 
 




