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Termini e Condizioni
1. Ti diamo il benvenuto

Ciao, siamo felici di vedere che vuoi aprire un conto personale bunq! Completa
la tua registrazione ora per scoprire le nostre incredibili funzionalità.

Ci presentiamo: Siamo bunq - bank of The Free. Siamo un nuovo tipo di banca
con una licenza di operatore bancario rilasciata della Banca Centrale dei Paesi
Bassi (De Nederlandsche Bank).

Vuoi saperne di più sulla nostra licenza? Dai un'occhiata all’ "Albo delle banche"
fornito dalla Banca Centrale dei Paesi Bassi su www.dnb.nl.

Vuoi mandarci una cartolina? Il nostro indirizzo è Naritaweg 131-133, 1043 BS
Amsterdam. Puoi trovarci nel Registro olandese delle Imprese (Kamer van
Koophandel), cerca bunq B.V o il seguente numero:  54992060.

Quando apri un conto con noi, stipuli un contratto con bunq B.V., un istituto
finanziario olandese, e non con una delle nostre filiali estere. Questo significa
che avrai un conto olandese, regolato dalla legge olandese, indipendentemente
dal fatto che un numero di conto bancario internazionale non olandese (IBAN)
sia collegato al tuo conto.

2. Piani

Prova bunq

Quando apri un nuovo conto bunq avrai automaticamente accesso a una prova
gratuita di un mese del piano bunq Easy Green Personal. Puoi passare a un altro
piano durante il periodo di prova. Al termine del periodo di prova, verrai passato
automaticamente alla versione a pagamento del tuo piano attuale. Hai la facoltà
di annullare la tua prova in qualsiasi momento durante il periodo di prova.

Moneta elettronica bunq

Quando effettui per la prima volta la registrazione con l'app bunq, apriamo un
conto in moneta elettronica a tuo nome, a meno che tu non decida di
completare la verifica immediatamente. Il conto in moneta elettronica è un
conto limitato che ti consente di provare la nostra fantastica app. Alcune
importanti restrizioni sono:

− I conti bunq in moneta elettronica sono destinati esclusivamente
all'acquisto di beni e servizi. In altre parole, non sono pensati per essere
utilizzati per trasferimenti da persona a persona;

− puoi prelevare denaro dal tuo conto in moneta elettronica eseguendo un
pagamento su un conto bancario a tuo nome presso un'altra banca.
astenersi dal prelevare denaro su un conto che non è di proprietà
dell'utente;

− astenersi dallo spendere moneta elettronica al di fuori del proprio Paese di
residenza.
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Puoi trovare tutte le limitazioni applicabili sull'app bunq e su bunq Together.

Se ti piacciono i nostri servizi e siamo sicuri che sarà così, puoi effettuare
l'upgrade del tuo conto attraverso il nostro processo di verifica dell'identità. Dopo
aver verificato la tua identità, convertiremo automaticamente il tuo conto in
moneta elettronica in un conto bancario e la tua moneta elettronica in euro.

Questi termini e condizioni si applicano, per quanto rilevanti, a te e al tuo conto
in moneta elettronica.

Puoi aprire un conto in moneta elettronica solo per te stesso. Se sappiamo o
sospettiamo che tu abbia più di un conto, potremmo chiudere immediatamente
tutti i conti.

Nel caso in cui chiudessimo il tuo conto, restituiremo tutti i fondi rimanenti ai
rispettivi conti da cui li hai ricevuti partendo dall'ultimo in ordine di tempo.

Ci riserviamo il diritto di richiedere la verifica della tua identità in qualsiasi
momenti, soprattutto in caso di comportamenti sospetti o insoliti. Possiamo
decidere di bloccare il tuo conto fino a che la procedura di verifica sia stata
completata. Tieni presente che è necessario fornirci informazioni personali
esatte. La mancata presentazione può comportare la chiusura del tuo conto.

Tieni presente che il tuo conto in moneta elettronica è collegato all'installazione
dell'app bunq sul tuo telefono e ciò significa che, se perdessi il telefono o
eliminassi l'app bunq, perderai l'accesso al tuo conto in moneta elettronica. In
tal caso, non saremo in grado di recuperare il tuo conto per te.

Un conto in moneta elettronica non è un conto bancario "normale". Ciò significa
che il tuo conto non è coperto dal sistema di garanzia dei depositi olandese.
Inoltre non siamo in grado di fornire estratti conto per i conti non verificati. Leggi
anche il nostro forum Together per maggiori informazioni sulla moneta
elettronica.

Conto bunq Easy Bank Personal

Con un conto bunq Easy Bank Personal apri un conto bancario senza BS in 5
minuti. I presenti Termini e condizioni si applicano, per quanto pertinenti, ai
conti personali bunq Easy Bank. Dai un'occhiata al nostro sito web
(www.bunq.com) per le specifiche di questo piano.

Conto bunq Easy Money Personal

Con un conto bunq Easy Money Personal apri un conto bancario in 5 minuti in
stile bunq! I presenti Termini e condizioni si applicano, per quanto pertinenti, ai
conti personali bunq Easy Money Personal. Dai un'occhiata al nostro sito web
(www.bunq.com) per le specifiche di questo piano.

Conto bunq Easy Green Personal

Con il conto bunq Easy Green Personal, pianteremo un albero per ogni € 100 che
spendi con le tue carte bunq. Cosa ancora più emozionante, puoi vedere il tuo
impatto positivo sull'ambiente nella tua foresta virtuale nell'app bunq!
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I presenti Termini e condizioni si applicano, per quanto pertinenti, ai conti
personali bunq Easy Green Personal. Dai un'occhiata al nostro sito web per le
specifiche di questo piano.

Conto bunq Easy Savings Personal

Apri un conto Easy Savings in 5 minuti e risparmia senza fatica. I presenti Termini
e condizioni si applicano, per quanto pertinenti, ai conti bunq Easy Savings. Dai
un'occhiata al nostro sito web per le specifiche di questo piano.

Attenzione, questo è un conto risparmio e non un conto di pagamento. In
quanto tale, alcune disposizioni normative non si applicano a questo conto.

Conto bunq Easy Travel Personal

Il piano Easy Travel non è più disponibile. Gli utenti Easy Travel attualmente attivi
potranno continuare a utilizzare Easy Travel, ma non potranno ordinare nuove
carte di pagamento. Per farlo, sarà necessario scegliere un nuovo piano.

Il piano Easy Travel è un piano "solo carta". Non ci sono commissioni per il conto,
paghi solo una commissione una tantum per la tua carta di credito Mastercard.
Tutto qui! Puoi utilizzare questa carta per i tuoi pagamenti in qualsiasi parte del
mondo e aggiungere fondi alla carta utilizzando la nostra funzione di ricarica.

I presenti Termini e condizioni si applicano, per quanto pertinenti, al piano bunq
Easy Travel. Per ulteriori informazioni, consulta anche le regole relative alle carte
bunq e i nostri listini prezzi per carta di credito Mastercard sul nostro sito web.

bunq Pack

bunq Pack è un pacchetto speciale di prezzi di gruppo. Puoi unirti a un bunq
Pack accettando un invito da qualcun altro o formando il tuo Pack. Puoi formare
il tuo bunq Pack invitando amici e parenti a unirsi a te.

Un bunq Pack può essere composto da utenti Easy Green Personal, Easy Money
Business e Easy Green Business, per un massimo di quattro utenti bunq Easy
Money Personal o utenti Easy Green Personal o di tre utenti Easy Money
Personal o Easy Green Personal e un utente bunq Easy Money Business o Easy
Green Business. Un utente bunq Easy Travel o Easy Bank diventerà un utente
bunq Easy Money Personal quando si unisce ad un Pack.

I membri del bunq Pack pagano insieme anziché separatamente (ad eccezione
dei servizi extra). Il proprietario del bunq Pack paga la tariffa del bunq Pack.

Puoi uscire da un Pack in qualsiasi momento. Ogni proprietario di bunq Pack
può chiudere il proprio Pack. Ti verranno applicati i prezzi bunq Easy Money
Personal nel caso in cui lasci un Pack o se il Pack o in cui ti trovi venga chiuso.

Per maggiori informazioni sulla sul bunq Pack controlla i nostri listini prezzi. È
possibile trovare sempre la versione più aggiornata dei listini prezzi sul nostro
sito web.
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3. Conosciamoci meglio

Siamo legalmente tenuti a conoscerti bene prima di poter aprire un conto per te.
Ecco perché chiediamo i tuoi dati e documenti personali durante il nostro
processo di registrazione.

Completa il processo di registrazione in modo veritiero. Puoi trovare maggiori
informazioni su questo processo su bunq Together.

Ecco i requisiti richiesti per aprire un conto bunq:

− Sei residente nello Spazio economico europeo.

− Hai più di 18 anni o hai l'approvazione del tuo tutore legale se sei
minorenne.

− Hai effettivamente completato il processo di registrazione e ci hai fornito
tutte le informazioni (compresi i documenti) che abbiamo richiesto.

− Non sei in alcun elenco di sanzioni e non sei stato formalmente accusato,
arrestato o condannato per un reato grave come un reato finanziario,
terrorismo, corruzione, violazione tributaria, traffico illegale, criminalità
organizzata o qualsiasi altra attività simile.

− Non abbiamo precedentemente chiuso o bloccato il tuo conto bunq per
qualsiasi motivo.

In determinate circostanze, possiamo decidere a nostra esclusiva discrezione, di
non aprire un conto per te al fine di ottemperare ai nostri obblighi legali o perché
il tuo profilo di rischio non corrisponde alla nostra propensione al rischio.

Minori

Hai meno di 18 anni e desideri aprire un conto con bunq? È fantastico!

- Come fare?

Scarica e installa la nostra app. Segui la procedura di registrazione e indica chi
sono i tuoi genitori o altri tutori legali.

Come minorenne, il tuo tutore legale è legalmente responsabile delle tue azioni.
Ecco perché siamo tenuti a chiedergli di approvare la tua registrazione. Per
ottenere l'approvazione, invieremo una richiesta di approvazione al tuo tutore
legale. Lui o lei sarà in grado di approvare questa richiesta tramite il proprio
conto bunq.

In alcuni casi, potremmo richiedere la prova che il tuo tutore legale sia
qualificato per rappresentarti.

- Autorizzazione

Approvando la tua registrazione, il tuo tutore legale ti dà l'autorizzazione
incondizionata a utilizzare in modo indipendente il tuo conto bunq e tutti i
servizi (di carta) correlati. Il tuo tutore legale sarà comunque (legalmente)
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responsabile delle tue azioni e potrà sempre revocare l’autorizzazione. Quando il
tuo tutore legale revoca l’autorizzazione, il nostro contratto con te viene
automaticamente risolto e non sarai più in grado di utilizzare il tuo conto bunq.
In questo caso, il tuo tutore legale avrà accesso ai fondi sul tuo conto bunq.

- Alberi

Crediamo che si debba cominciare fin da piccoli a fare del bene. Ecco perché
tutti i minorenni piantano un albero per ogni €100 che spendono con le proprie
carte. Le regole pertinenti che si applicano a Easy Green Personal si applicano
anche qui.

4. Trasferimento di banca

Hai un conto bancario presso un'altra banca dei Paesi Bassi e vuoi passare a
bunq? Fantastico! Tramite l'app bunq è possibile utilizzare il servizio olandese di
trasferimento di banca per passare facilmente da un'altra banca a bunq e
viceversa. Leggi i Termini e condizioni del servizio di trasferimento bunq per i
termini e le condizioni applicabili sul nostro sito web.

5. SEPA

Un conto personale bunq è un conto bancario SEPA. Il saldo del tuo conto
personale bunq è registrato in euro. Ciò significa che il conto è adatto solo per
pagamenti da e verso altre banche nell'area unica dei pagamenti in euro (SEPA).
L’area SEPA comprende tutti gli stati membri dell'Unione Europea oltre a
Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera, San Marino, Andorra, Regno Unito,
Stato Vaticano e Monaco. I pagamenti da una banca al di fuori dell’area SEPA,
tramite una banca corrispondente all'interno dell’area SEPA, non sono
supportati.  Potremmo rifiutare pagamenti da o verso banche non SEPA.

6. Valute Locali

Un conto in Euro non è abbastanza per te? Buone notizie: ti offriamo un conto
multi-valuta, dandoti la possibilità di pagare altri utenti in valute diverse
dall'Euro. Le valute offerte variano e altre sono aggiunte costantemente: per
favore controlla il nostro forum Together e l'app bunq per conoscere le valute
disponibili.

Attenzione, il pagamento in valute diverse dall'euro può comportare costi
aggiuntivi. Questi costi saranno mostrati nell'app. Inoltre, è importante ricordare
che i fondi in valute diverse dall'euro non sono protette dal sistema di garanzia
dei depositi olandese (DGS).

Ci riserviamo il diritto di correggere (retroattivamente) qualsiasi errore e/o di non
eseguire transazioni basate su errori o tassi di cambio quotati che avrebbero
dovuto essere ragionevolmente compresi come errati.

7. La nostra visione

bunq è stata fondata con il sogno di cambiare il settore finanziario, ecco perché
abbiamo deciso di non supportare alcuni vecchi metodi di pagamento e di
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privilegiare invece le nuove tecnologie. In altre parole, non supportiamo depositi
in contanti e assegni, ma supportiamo i pagamenti da mobile, la condivisione
delle spese, l'aggiunta di immagini ai pagamenti e altro ancora. Nessun
supporto per pagamenti vecchio stile, ma progressi reali verso pagamenti
immediati.

Inoltre, non investiamo in aziende dannose, come quelle che producono armi o
distruggono il nostro pianeta. Manterremo i tuoi soldi puliti. Dai un'occhiata al
nostro documento sugli Investimenti socialmente responsabili sul nostro sito
web.

Inoltre, non forniamo credito e pertanto non consentiamo un saldo negativo,
tranne in situazioni limitate, incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
quanto menzionato nei capitoli 12, 23 e 54.

8. Sfruttalo al massimo!

Hai un conto? Divertiti! Usa il tuo conto quanto vuoi entro i limiti consentiti.
Questi limiti sono necessari per evitare che le cose sfuggano di mano e per
rispettare le leggi e la normativa vigente. Di tanto in tanto possono cambiare.
Puoi trovare i limiti applicabili su Together (guarda sul nostro sito web o controlla
l'app bunq).

9. Interessi

bunq accrediterà gli interessi sul tuo conto risparmio dedicato. E visto che ci
piace farlo in maniera diversa, potrai prelevare immediatamente denaro dal tuo
conto risparmio fino a due volte al mese per utente.

Gli interessi che vi forniamo sono calcolati alla fine di ogni giorno, sulla base del
saldo più basso del vostro conto di risparmio. Alla fine di ogni mese, sommiamo
questi importi giornalieri e li accreditiamo sul tuo conto nel corso della prima
settimana del mese successivo. Affinché il denaro venga conteggiato nel calcolo
degli interessi, deve essere stato sui tuoi conti bancari per l'intera giornata. Se
durante uno di questi giorni il saldo è negativo, regoleremo l'importo negativo
con gli importi positivi nei nostri calcoli.

Gli interessi verranno calcolati solo durante il periodo in cui sei un utente bunq
attivo. Inoltre, è necessario essere un utente bunq Easy Savings Personal, Easy
Bank Personal, Easy Money Personal o Easy Green Personal attivo alla data in cui
gli interessi ti vengono pagati.

Abbiamo fissato un limite alla quantità di fondi sui tuoi conti bancari che
possono essere inclusi nel calcolo degli interessi. Il limite attuale è di €100.000.
Se il saldo del conto (totale) supera tale valore massimo consentito, eventuali
fondi aggiuntivi non faranno parte del calcolo degli interessi. Siamo autorizzati a
modificare l’importo del valore massimo consentito e il tasso di interesse
applicabile in qualsiasi momento, se necessario. Naturalmente ti informeremo
quando questo accadrà!

Se hai un IBAN italiano, siamo tenuti per legge a detrarre il 26% dei tuoi interessi
per le autorità italiane.
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10. Costi

I tassi possono variare ogni tanto. Se non sei d’accordo con le modifiche, hai
sempre la facoltà di chiudere il tuo conto. I costi ti saranno addebitati sul tuo
conto (di fatturazione/principale).

In alcuni casi, potremmo incorrere in costi come conseguenza delle tue azioni.
Ad esempio: costi (di riscossione) per pagamenti in ritardo, costi relativi al
sequestro di (parte dei) tuoi fondi, costi relativi ad una contesa per lo storno di
un addebito di una MasterCard o costi relativi ad azioni legali o controversie che
ti coinvolgono. Poiché la causa di questi costi aggiuntivi è attribuibile a te, ti
saranno addebitati.

Dai un'occhiata ai nostri listini prezzi e ai documenti informativi sulle tariffe per
una panoramica completa dei tassi applicabili. È possibile trovare il prezzo
attuale applicabile nel nostro listino prezzi, che è reperibile sul nostro sito web.

11. Mostrami i soldi!

Fatturazione

Una volta al mese ti saranno addebitati i costi dovuti a bunq (ad esempio costi di
gestione). Se hai più conti con noi, puoi scegliere quale conto dobbiamo usare
come conto di fatturazione. L’addebito avverrà in una data prefissata. La prima
data per la riscossione dell’importo segue l’apertura del conto. Se quindi apri il
conto il 12 luglio, ti saranno addebitati i costi il 12 agosto. Da quel momento in
poi, riceverai l’addebito ogni 12 del mese.

Quando ti unisci a un Pack, la tua data di fatturazione potrebbe essere
modificata. Quando abbandoni un Pack, si attiverà il vecchio ciclo di
fatturazione.

Ti saranno addebitati tutti i costi fissi in anticipo e tutti i costi di utilizzo
successivamente. I costi sono non rimborsabili.

Fanno eccezione a quanto detto sopra, le commissioni una tantum collegate
all’uso dei servizi bunq (ad esempio, i costi per l’ordine delle carte), che saranno
addebitati immediatamente sul tuo conto.

Nel caso in cui il tuo conto di fatturazione non abbia fondi sufficienti a coprire gli
importi dovutici, procederemo ad addebitare l’importo su un altro dei tuoi conti.

Saldo negativo

Immagina di essere partito per una vacanza molto costosa ed essere a corto di
soldi. Addebitiamo sul tuo conto e di conseguenza il tuo saldo sarà negativo.
Nessun problema, può succedere anche ai migliori, tuttavia ti invitiamo a saldare
l’importo non appena possibile (almeno entro un mese).

Anche se in genere non permettiamo saldi negativi, esistono alcune eccezioni
(come storni per pagamenti con carta o riaddebiti). Sono cose che non possiamo
evitare. Consulta i capitoli 23 e 54 per ulteriori esempi.
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Non appena il tuo saldo andrà in negativo, avvieremo la nostra procedura di
recupero crediti. Questa procedura potrebbe risultare in un blocco (parziale) del
tuo conto o del tuo accesso all’API. Se non dovessi compensare il tuo saldo
negativo entro un mese, potremmo chiudere il tuo conto e/o trasferire il tuo
debito a un’agenzia di recupero crediti.

Pagamento anticipato

Solitamente saldiamo l’ammontare che ci devi solo nel momento in cui viene
raggiunta la data di pagamento concordata. Tuttavia, se abbiamo ragione di
credere che potresti non essere in grado di pagarci (ad esempio, in caso i tuoi
fondi siano stati confiscati o tu abbia dichiarato bancarotta), potremmo
procedere ad un addebito anticipato. In questa situazione, l’importo che ci devi
deve essere restituito immediatamente.

12. Centro di controllo

Tramite la nostra app puoi gestire il tuo conto bunq, eseguire transazioni e
chattare con noi. In altre parole, è il tuo centro di controllo!

Sviluppiamo costantemente la nostra app per adattarci ai cambiamenti. Questo
significa che potremmo aggiungere nuove fantastiche funzionalità di quando in
quando, ma anche che potremmo bloccare, cambiare o rimuovere alcune
funzionalità. Le modifiche riguardanti una nuova funzionalità saranno
immediatamente effettive.

13. Avatar, Nickname e Tribù

Nell'app bunq, puoi impostare un avatar e un nickname. Hai la facoltà di
scegliere quello che vuoi, ma ti preghiamo di tenere conto degli interessi degli
altri e di astenerti dall'utilizzare un avatar o un soprannome di natura sessuale,
discriminante, fuorviante, razzista, minacciosa, illegale o altrimenti indesiderata.

È anche opportuno tenere in considerazione diritti di proprietà intellettuale e di
astenersi dall'utilizzare immagini o nomi se non si dispone dei diritti per farlo.

Ciò vale anche per le Tribù e include, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il
nome, l'avatar, la descrizione e gli aggiornamenti e i commenti pubblicati nella
Tribù.

I tuoi avatar e nickname saranno visibili ai membri delle altre Tribù.

14. Cosa porti alla festa?

L'utilizzo dei nostri servizi è un po' come una festa in cui ognuno porta qualcosa.
Noi forniamo l'app bunq e tu fai il resto. Ciò significa che tocca a te avere un
telefono cellulare adatto con una connessione Internet. L'uso di hardware,
software o servizi di terze parti è a tuo rischio e pericolo.
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15. Pagamenti

Generali

Con l’app bunq puoi darci ordini di pagamento. Eseguiremo l’ordine solo dopo
che ci avrai dato il tuo assenso tramite la nostra app e avrai autorizzato il
pagamento. Per inoltrare un ordine, ti preghiamo di effettuare il login all’app e di
cliccare sull’apposito tasto. Per ragioni di sicurezza a volte ti chiederemo di
confermare la tua approvazione con un’azione supplementare, ad esempio
inserendo un codice o tramite autenticazione biometrica. Puoi trovare ulteriori
informazioni su come inoltrare e approvare ordini di pagamento nella sezione
Together.

Inviare un pagamento è un po’ come inviare una email. Proprio come le email,
gli ordini di pagamento non possono essere cancellati una volta che vengono
ricevuti da noi, a meno che non venga indicata una data specifica per
l’esecuzione di un pagamento. In questo caso puoi cancellare il pagamento fino
a un giorno lavorativo prima della data di esecuzione.

Alcune delle nostre funzionalità ti aiutano a risparmiare tempo nell'esecuzione di
un pagamento, per esempio precompilando alcune informazioni di pagamento.
Attenzione, è sempre responsabilità dell’utente verificare la correttezza delle
informazioni di pagamento prima di effettuare lo stesso.

bunq-to-bunq

Se per inviare una email devi fornire l’indirizzo email del destinatario, per inviare
un pagamento, ci dovrai fornire l’IBAN o l’alias del beneficiario.

Eseguiremo un pagamento nel momento in cui approverai l’ordine. Se hai
indicato una data specifica per l’esecuzione dell’ordine, l’esecuzione avrà luogo
nella data indicata.

Puoi inviare pagamenti ad altri utenti bunq 24 ore al giorno, 365 giorni all’anno.
Le transazioni tra conti bunq sono sempre ricevute istantaneamente dal
destinatario.

Transazioni verso conti correnti non-bunq

Nel caso in cui tu voglia avviare una transazione verso un utente non-bunq, ti
preghiamo di fornirci il codice IBAN del destinatario. Dai un’occhiata al capitolo
22 in caso tu volessi inviare un pagamento senza utilizzare un IBAN.

Puoi inviare pagamenti a clienti non-bunq 24 ore al giorno, 365 giorni all’anno.
Tuttavia, perché gli ordini di pagamento in questione vengano eseguiti il giorno
stesso, devono essere ricevuti da noi entro le 15:30 CET (orario dell’Europa
Centrale) dello stesso giorno; in caso contrario, l’ordine verrà eseguito il primo
giorno lavorativo utile.

Pagamenti regolari verso conti presso banche diverse da bunq sono istantanei
quando entrambe le banche supportano lo schema di pagamento istantaneo
(RT1) o il servizio TARGET Instant Payment Settlement (TIPS). In altre situazioni, il
beneficiario riceverà il pagamento entro un giorno lavorativo dall'esecuzione
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dell'ordine. In caso tu abbia indicato una data specifica per l’esecuzione di un
ordine, l’esecuzione avrà luogo nella data indicata. Se la data da te indicata non è
un giorno lavorativo, l’ordine verrà eseguito il primo giorno lavorativo utile.

Limiti

Entrambe le tipologie di pagamenti istantanei, RT1 e TIPS, sono limitati a
€50.000 per utente per pagamento al giorno. Qualsiasi trasferimento oltre tale
soglia sarà trasferito come un regolare pagamento SCT, che può richiedere fino a
due giorni lavorativi per essere regolarizzato.

Ogni singolo pagamento superiore a €50.000 sarà automaticamente trasferito
come un regolare pagamento. Non sarà cioè parzialmente trasferito come
pagamento istantaneo TIPS o RT1.

Whitelisting

A volte, ci viene richiesto di rifiutare una transazione se non riceviamo le
informazioni necessarie dall’esercente. Se vuoi evitare che questo accada per
certi pagamenti, puoi contrassegnare un esercente come affidabile, il che
assicura che le transazioni successive non saranno rifiutate per questo motivo.
Leggi anche il nostro forum Together per maggiori informazioni.

Puoi aggiungere e rimuovere esercenti affidabili in qualsiasi momento nell'app
bunq. Attenzione, non tutti gli esercenti possono essere aggiunti come esercenti
affidabili. È anche importante ricordare che la richiesta di uno storno non è
possibile per le transazioni verso esercenti affidabili.

16. Pagamenti Wise

Per darti la possibilità di trasferire facilmente fondi in altre valute, lavoriamo
insieme a Wise.

Se vuoi usare questa funzionalità nell’app bunq, accedi con il tuo conto Wise
esistente o creane uno al momento. Al momento della creazione del conto, tieni
a mente che stai stipulando un contratto con Wise che sarà soggetto ai loro
Termini e Condizioni. Questo vuol dire che sarai interamente responsabile
dell’uso che farai dei loro servizi. Siamo autorizzati a risolvere il nostro contratto
qualora il tuo utilizzo di Wise violi i nostre o i loro termini e condizioni d’uso.

Utilizzando questa funzionalità, confermi di dare il tuo consenso alla
condivisione dei tuoi dati personali con Wise per garantirti l’accesso a tali servizi.
Per maggiori informazioni leggi l’informativa sulla Privacy e sui Cookie che trovi
sul nostro sito web.

17. Easy Investments

Con Easy Investments puoi far fruttare i tuoi soldi e guadagnare di più, senza
sforzo. Per offrirti Easy Investments, abbiamo stretto una partnership con Birdee.
Birdee è una società d'investimento specializzata nel settore degli investimenti
in fondi e indici sostenibili. Per maggiori informazioni su Birdee, visita il sito web
di Birdee.
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Se utilizzi Easy Investments, userai i servizi di Birdee, ai quali si applicano i
termini e condizioni di Birdee. In quanto tale, stipulerai un contratto legale con
Birdee. Tieni presente che bunq non offre servizi d'investimento. Trasferirai il tuo
denaro al nostro partner Birdee, che investirà i fondi per te.

Mentre Birdee è responsabile dei tuoi investimenti, bunq si occuperà di:

− raccogliere le tue informazioni e assicurarsi che Birdee possa aprire un
conto a tuo nome, inclusa la finalizzazione del contratto con firma tra te e
Birdee;

− agire come primo punto di contatto per le tue domande inerenti Easy
Investments;

− implementare tecnicamente i servizi di Birdee nell'app bunq e assicurarci
che i nostri utenti abbiano un'esperienza senza problemi; e

− facilitare i tuoi pagamenti con Birdee.

Per offrirti questa funzione, sia Birdee che bunq ti faranno pagare una
commissione di servizio. È possibile trovare il prezzo attuale applicabile nel
nostro listino prezzi, reperibile sul nostro sito web. bunq addebiterà una
commissione sul tuo conto ogni mese, dopo di che bunq trasferirà parte di
questa commissione a Birdee. Usando Easy Investments, accetti esplicitamente
questa modalità di fatturazione.

Tieni anche presente che, sebbene bunq funga da primo punto di contatto,
bunq non offre consigli di investimento né fornisce informazioni sull'esatto
funzionamento di Easy Investments; ti rimandiamo a Birdee o alle nostre FAQ
per le risposte a queste domande!

Non da ultimo, investire non è un’attività priva di rischi. C’è la possibilità di
perdere (parte dei) tuoi fondi. Né bunq né Birdee garantiscono un rendimento
sui tuoi investimenti. Il valore dei tuoi investimenti può salire o scendere. Gli
investimenti nei mercati finanziari comportano un rischio di perdita del capitale
e sono soggetti a fluttuazioni tanto al rialzo quanto al ribasso.

Easy Investments è offerto in partnership con Birdee, la società responsabile per
la gestione dei tuoi investimenti. Birdee è una società d'investimento
regolamentata dall'autorità di vigilanza sui mercati finanziari lussemburghese
(CSSF).

18. IBAN nazionali

Per farti sentire a casa tua con il tuo conto in più Paesi, abbiamo introdotto
l'IBAN nazionale. Questo significa che puoi richiedere un IBAN per un Paese di
tua scelta, avendo così la possibilità di avere IBAN di Paesi diversi.

Al fine di rispettare tutti gli obblighi di legge, l'ottenimento di un nuovo IBAN
nazionale potrebbe significare dover verificare la tua identità, anche se lo
abbiamo già fatto in precedenza. L'apertura di un IBAN nazionale comporta
anche che potremmo essere obbligati a condividere informazioni su di te con le
autorità e gli organi di vigilanza locali.
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Leggi anche il nostro forum Together per maggiori informazioni.

19. Portafoglio virtuale

Aggiungeremo automaticamente una DigiCard bunq al tuo conto bunq se sei
un utente Easy Money Personal, Easy Money Business, Easy Green Personal o
Easy Green Business con un dispositivo idoneo. Puoi aggiungere questa carta al
tuo portafoglio virtuale tramite l'app bunq.

Dopo aver aggiunto una carta al tuo portafoglio virtuale, sarai in grado di
utilizzare il tuo dispositivo come se fosse una carta contactless ogni volta che
vedi il simbolo contactless/NFC o il logo del fornitore del portafoglio virtuale. La
carta che hai collegato verrà addebitata e la transazione apparirà nella tua
schermata generale proprio come qualsiasi altra transazione.

Quando usi il tuo portafoglio virtuale, sarai soggetto ai termini e alle condizioni
del fornitore (inclusa la loro politica sulla privacy). Inoltre, potrebbero essere
applicabili termini e condizioni e politiche sulla privacy di terzi. È tua
responsabilità leggerli e rispettarli.

Alcune semplici regole

Utilizza solo le tue carte con il tuo portafoglio virtuale e non svolgere alcuna
attività che potrebbe essere considerata uso improprio, illegale o potrebbe
danneggiare il nostro buon nome/reputazione.

Da tenere a mente

Quando colleghi una DigiCard al tuo portafoglio virtuale, la carta riporterà un
numero di carta diverso sul retro. Questo numero verrà utilizzato per le tue
transazioni attraverso il portafoglio virtuale. Vale la pena ricordarlo quando
chiedi a un esercente un rimborso per qualcosa che hai acquistato utilizzando il
portafoglio virtuale.

Tieni presente che alcuni terminali contactless possono consentire pagamenti
superiori al tuo limite contactless.

All'interno del tuo portafoglio virtuale, puoi visualizzare le transazioni più recenti
effettuate con le carte del portafoglio virtuale.

Se non desideri più utilizzare il tuo portafoglio virtuale, ti basta rimuovere le tue
carte dallo stesso.

Assicurati di eliminare tutte le tue informazioni nel tuo portafoglio virtuale
quando cambi o scambi con qualcuno i dispositivi.

Quanto costa?

L'uso del Portafoglio Mobile è gratuito per i nostri utenti e viene fornito con la
sottoscrizione dei piani bunq Easy Money Personal, Easy Green Personal, bunq
Easy Money Business e Easy Green Business. Tieni presente che alcune terze
parti potrebbero addebitarti degli importi in relazione al tuo utilizzo delle carte
del portafoglio virtuale.
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Privacy

Quando aggiungi una DigiCard al tuo portafoglio virtuale, potremmo scambiare
informazioni con il fornitore del portafoglio virtuale per verificare la tua identità,
verificare l'idoneità e prevenire la possibilità di frodi. Per utilizzare i servizi del
portafoglio virtuale ed eseguire correttamente i questi pagamenti tramite bunq,
potrebbe essere necessario condividere i tuoi dati e le tue transazioni con il
fornitore del portafoglio virtuale. In base alle regole del fornitore di portafoglio
virtuale, siamo tenuti a condividere informazioni anonime relative alle tue
transazioni attraverso il portafoglio virtuale per consentire loro di migliorare il
servizio di pagamento. Di tanto in tanto, potremmo contattarti in merito ai
fornitori di portafoglio virtuale tramite diversi canali di comunicazione. Ciò
potrebbe includere l'invio di messaggi di marketing. Hai il diritto di decidere di
non ricevere questi messaggi di marketing in qualunque momento: per
maggiori informazioni leggi l’Informativa sulla Privacy e sui Cookie, disponibile
sul sito web. È possibile eliminare il tuo conto e smettere di utilizzare i servizi del
fornitore di portafoglio virtuale. Le istruzioni più aggiornate su come eseguire
questa operazione sono disponibili sul sito web dedicato all’assistenza del
fornitore.

Modifiche e risoluzione del contratto

Noi (e il fornitore del portafoglio virtuale) possiamo bloccare, limitare,
sospendere o cessare l'uso delle tue carte attraverso il portafoglio virtuale in caso
di violazione dei tuoi accordi con noi o altri accordi pertinenti (come i termini e le
condizioni del portafoglio virtuale). Non gestiamo la piattaforma del portafoglio
virtuale e non abbiamo alcun controllo sulle sue operazioni. Il fornitore del
portafoglio virtuale si assume ogni responsabilità per la piattaforma e può
modificare, limitare, sospendere o chiudere la piattaforma in qualsiasi momento.
Ciò significa che non ci assumiamo alcuna responsabilità in merito al tuo
portafoglio virtuale e al tuo utilizzo della piattaforma. Ci riserviamo il diritto di
rivedere questi termini e condizioni in qualsiasi momento in conformità con i
termini del tuo conto. Ci riserviamo inoltre il diritto di applicare limiti all'uso del
portafoglio virtuale e di interrompere l'offerta o l’assistenza per la tua DigiCard o
di interrompere la tua partecipazione al portafoglio virtuale in qualsiasi
momento.

20. Pagamenti NFC da mobile

L’app bunq include la funzionalità di pagamento NFC da mobile. Quando attivi
questa opzione ti sarà possibile pagare anche solo avvicinando il tuo telefono a
un terminale abilitato ai pagamenti NFC.

Per attivare i pagamenti NFC ti basta accedere alla sezione Carte all’interno
dell’app bunq.  Puoi attivare e disattivare questa funzionalità in ogni momento.

Requisiti

Per utilizzare la funzionalità NFC hai bisogno di un cellulare con un chip NFC e
un Android 5.0 o superiore.
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Il tuo telefono deve inoltre avere almeno una forma di protezione dell’accesso
attivata. Per protezione dell’accesso si intende un codice PIN, una sequenza,
un'impronta digitale o un altro metodo altrettanto sicuro per proteggere il
telefono da un uso non autorizzato.

Effettuare Pagamenti

Una volta attivata la funzionalità di pagamento NFC da mobile è possibile
pagare su terminali che accettano pagamenti Maestro NFC. Puoi riconoscere
questi terminali che riportano il logo Maestro e il simbolo NFC.

Per effettuare i pagamenti, avvicina il tuo telefono al terminale quando verrà
richiesto di utilizzare la carta.

Per motivi di sicurezza non sarà possibile effettuare pagamenti NFC senza essere
registrati all’interno dell’app.

Considera anche che non sarai in grado di effettuare pagamenti NFC quando il
tuo telefono è spento. In alcuni casi dovrai anche avere un accesso a internet
funzionante per poter effettuare il pagamento.

Regole per le carte

Quando attivi la funzionalità di pagamento NFC da mobile, il tuo cellulare
funzionerà come una DigiCard, per questo motivo si applicano le stesse regole
delle carte bunq. Puoi trovare le regole per le carte bunq più avanti in questo
documento.

21. Frena!

In alcuni casi, potremmo bloccare e rifiutare un ordine di pagamento. Lo faremo
se:

− il tuo ordine è incompleto o poco chiaro;

− hai fondi insufficienti per eseguire l’ordine;

− c’è un sospetto di frode, uso improprio o altre irregolarità;

− l’importo della transazione è maggiore del limite sulle transazioni;

− la legge o una sentenza giudiziaria ci vietano di eseguire l’ordine (ad
esempio, per ragioni di sicurezza);

− la banca del destinatario ha la sua sede al di fuori della SEPA; o

− tu violi qualsiasi contratto tu abbia con noi;

Nel caso in cui la situazione lo consenta, ti informeremo del rifiuto dell’ordine e
del motivo di questo rifiuto.

22. Richieste di pagamento e bunq.me

L'app ti consente di inviare e ricevere richieste di pagamento. Con questa
funzionalità puoi facilmente richiedere denaro ad altri o pagare i tuoi debiti nei
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confronti di qualcuno. È possibile inviare richieste di pagamento agli alias di altri
utenti bunq, nonché indirizzi e-mail e numeri di telefono di utenti non bunq.

Una richiesta di pagamento non è un addebito diretto. Se accetti una richiesta di
pagamento, ci invii un ordine di pagamento. Una richiesta di pagamento può
essere ritirata finché il destinatario non approva o respinge la richiesta.

Controlla attentamente ogni richiesta prima di approvarla! Una richiesta non è
un obbligo di pagamento; puoi rifiutare una richiesta. Ti preghiamo di
contattarci se ricevi una richiesta di pagamento ingiustificata.

Per prevenire lo spam, invia richieste solo a persone che ti devono
effettivamente del denaro e astieniti dall'inviare richieste ingannevoli, poco
chiare e/o fuorvianti.

Con l'app puoi anche abilitare la tua pagina di pagamento, chiamata bunq.me.
Puoi condividere il link a questa pagina con altri e invitarli a effettuare un
pagamento. Spetta al pagatore impostare l'importo, scegliere il metodo di
pagamento e avviare il pagamento.

Con bunq.me puoi facilmente raccogliere denaro per un regalo condiviso, una
donazione in beneficenza o per realizzare un progetto creativo. Puoi abilitare e
disabilitare bunq.me tramite l'app bunq.

Se qualcuno avvia un pagamento sulla tua pagina bunq.me, la banca del
mittente del pagamento è responsabile per il trasferimento del pagamento a
bunq. Noi siamo conseguentemente responsabili dell'accredito sul tuo conto
bunq o dell'avvio del pagamento tra il nostro conto interno e il tuo conto presso
un'altra banca. Nel caso eccezionale in cui effettuiamo un
accredito/trasferimento di un importo sul tuo conto, ma non riceviamo il
pagamento corrispondente dalla banca del mittente del pagamento, abbiamo il
diritto di annullare l'accredito/trasferimento. Ciò può comportare un saldo
negativo sul tuo conto. Elaborando il pagamento all'utente, non prendiamo
parte agli obblighi (di consegna/pagamento) tra l'utente e il mittente del
pagamento.

Per prevenire frodi o usi impropri di bunq.me, abbiamo implementato diversi
limiti di utilizzo. I pagamenti superiori a questi limiti saranno rifiutati. Di tanto in
tanto possiamo modificare questi limiti senza preavviso.

Nella tua pagina bunq.me mostreremo il tuo nome e il tuo IBAN. Queste
informazioni saranno visibili a chiunque visiti la pagina. Abilitando bunq.me ci
dai il permesso di pubblicare tali informazioni.

In generale, puoi usare bunq.me per tutto il tempo che desideri. In alcuni casi,
potremmo volere o essere tenuti a chiudere o bloccare la tua pagina di
pagamento (immediatamente). Lo faremo nei casi menzionati nel Capitolo 52,
ma anche quando blocchiamo (temporaneamente) il tuo conto. Lo faremo
anche se fa riferimento a contenuti o marchi di cui sospettiamo tu non possieda
i diritti di utilizzo o che possa indurre gli altri a credere che stiano pagando una
terza parte e/o autorità diversa.

16



23. Effettuare pagamenti con bunq.to

Con la funzionalità bunq.to puoi inviare denaro anche senza conoscere l’IBAN del
destinatario; ti serve soltanto il numero di telefono o indirizzo email della
persona che vuoi pagare.

Come funziona? Apri l’app, effettua un normale pagamento ma anziché inserire
l’IBAN, inserisci un numero di telefono o un indirizzo email del destinatario.
Quando il pagamento sarà inoltrato, il destinatario riceverà un SMS o email con
un link. Aprendo il link, il destinatario potrà ricevere il pagamento con bunq o
digitare il proprio nome e IBAN presso un’altra banca.

Quando qualcuno riceve un pagamento bunq.to che hai inviato, riceverai una
notifica e potrai vedere su quale conto i soldi sono stati trasferiti.

Puoi cancellare un pagamento bunq.to prima che venga ricevuto. Una volta che
il destinatario completa la richiesta per la ricezione del pagamento, non potrai
più cancellarlo.

Quando esegui un pagamento bunq.to, addebitiamo l’importo della transazione
sul tuo conto e lo conserviamo momentaneamente in uno dei nostri conti finché
non viene effettuata la richiesta per la ricezione o finché il pagamento non viene
cancellato o rifiutato.

Il destinatario di un pagamento bunq.to ha cinque giorni per completare la
richiesta di ricezione del pagamento. Scaduto questo periodo, la transazione
verrà annullata automaticamente. Inoltre, il destinatario può scegliere di rifiutare
il pagamento.

Se un pagamento bunq.to viene cancellato o rifiutato, l’importo della transazione
viene restituito al mittente del pagamento.

Quando la richiesta per la ricezione di un pagamento bunq.to viene completata
attraverso bunq, il destinatario riceverà immediatamente l’importo. In caso
contrario, il pagamento seguirà le stesse regole dei pagamenti verso conti
non-bunq.

Tieni in mente che chiunque abbia accesso al telefono o alla casella email verso
cui effettui un pagamento bunq.to sarà in grado di richiedere l’accredito del
pagamento. L’utilizzo di bunq.to è a tuo rischio e pericolo.

24. Addebiti diretti

Con un’autorizzazione di addebito diretto SEPA puoi autorizzare altre persone o
imprese a disporre addebiti sul tuo conto. Questo permetterà loro di addebitare
del denaro sul tuo conto in qualità di una transazione una tantum o ricorrente.

Gli addebiti diretti sono meravigliosi, ma possono portare immancabilmente
anche a spiacevoli sorprese. È per questo che abbiamo deciso di darti il controllo
della situazione. Come? Nell’istante in cui un addebito diretto fosse effettuato di
norma sul tuo conto, ti invieremo una richiesta di pagamento. Se approvi la
richiesta, l’importo della transazione verrà detratto dal tuo conto. Se rifiuti la
richiesta, o se non accetti la richiesta entro cinque giorni di calendario,
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cancelleremo l’addebito diretto e nessun importo verrà addebitato sul tuo conto.
Puoi anche decidere di accettare automaticamente (certi) addebiti diretti.
Nessuna spiacevole sorpresa, nessun addebito non autorizzato: sei tu che hai il
controllo della situazione!

Accettando queste condizioni, ci autorizzi a cancellare un addebito diretto per
tuo conto nel caso in cui non accetti o rifiuti la relativa richiesta di pagamento
entro il periodo di scadenza e se non hai scelto che gli addebiti diretti siano
accettati automaticamente.

Astieniti dal rifiutare le richieste di addebito diretto in maniera regolare e
strutturata, e assicurati di non lasciarle scadere allo stesso modo. Questi
comportamenti sono considerati usi impropri.

Puoi pre-approvare (whitelist) alcune richieste di addebito diretto. Se decidi di
farlo, ci autorizzi ad accettare automaticamente tutte le richieste di addebito
diretto che ricadono all’interno delle limitazioni da te impostate. Quando accetti
un addebito diretto, puoi anche scegliere di accettare tutti i futuri addebiti diretti
da quella persona o organizzazione.

25. Annullare l’operazione

Vuoi revocare un’autorizzazione a un addebito diretto SEPA? Notifica
semplicemente il beneficiario per iscritto. La cancellazione è possibile sino a un
giorno lavorativo precedente la data di esecuzione prevista per l’addebito diretto.

Hai cancellato in tempo un’autorizzazione di addebito diretto, ma hai ricevuto
ugualmente la richiesta per quell’addebito diretto? O hai ricevuto una richiesta
di addebito diretto senza nemmeno aver autorizzato un addebito diretto? Ti
preghiamo di segnalarci la cosa il prima possibile.

Se approvi una richiesta di addebito diretto, confermi che l’addebito diretto è
corretto. Nel caso in cui hai pre-approvato alcune richieste di addebito diretto,
tutte le richieste che ricadono all’interno dei limiti impostati sono considerabili
corrette.

Vuoi contestare una transazione di addebito diretto? Ti preghiamo di
comunicarcelo entro 56 giorni dalla ricezione della richiesta di addebito diretto.
La tua richiesta di rimborso sarà elaborata entro due giorni lavorativi.

26. Condividere un conto

Attraverso il pulsante Aggiungi nella schermata Home dell’app bunq, puoi
consentire facilmente l’accesso ad altri utenti bunq per uno o più dei tuoi conti
correnti. Per fare ciò non sono necessarie visite al nostro ufficio né pile di
scartoffie!

Quando consenti l’accesso a qualcuno, la persona in questione può compiere
qualsiasi azione per la quale l’hai autorizzato/a. Puoi sempre revocare l’accesso
che gli/le hai fornito. Se hai impostato un periodo limitato per l’accesso e tale
periodo è scaduto, l’accesso al tuo conto terminerà automaticamente. Dare a
qualcuno l’accesso a un conto non cambia il fatto che tu ne sia il proprietario, il
conto rimane completamente tuo.
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Consentire a qualcuno l’accesso è un po’ come portare qualcuno con te a una
festa. Alla festa, sei responsabile per le persone che porti con te; perciò assicurati
che chiunque condivida con te l’accesso a un sottoconto rispetti i presenti
termini e condizioni. Se qualcuno ti ha dato l’accesso, sei l’amico che viene
portato alla festa, per cui ti preghiamo di rispettare i presenti termini e
condizioni.

Ti preghiamo di non concedere più l’accesso a un sottoconto nel caso in cui:

il proprietario del conto condiviso non ha più l’autorizzazione a usare il conto (ad
esempio, perché ha dichiarato bancarotta);

tu stesso diventi legalmente inabile;

il proprietario del conto è deceduto.

Ti preghiamo di comunicare con noi tramite la chat nell’app bunq (chat di
supporto) se vieni a conoscenza del fatto che una qualsiasi delle situazioni
sopracitate ha avuto luogo. Continueremo a eseguire tutti gli ordini che
riceviamo tramite un conto con accesso condiviso, finché non avremo ricevuto e
elaborato una tale comunicazione.

Condivisione di un conto con Genitori/Figli

Un particolare tipo di sottoconto è l'opzione di accesso condiviso con
Genitori/Figli. Questo tipo di accesso può essere revocato solo se entrambi gli
utenti connessi manifestano il loro consenso.

Questa funzionalità è molto utile per i genitori che vogliono tenere d'occhio le
spese dei propri figli e impedire loro di chiudere unilateralmente un conto.

27. Conti condivisi

Un conto condiviso è un conto intestato a più titolari. Ciò significa che, per
quanto riguarda il conto, tutti i titolari hanno gli stessi diritti.

Configurazione del conto

È possibile creare facilmente dei conti condivisi tramite l'app bunq: basta aprire
un conto e invitare altri utenti ad aderire! Un conto condiviso diventa attivo nel
momento in cui tutti gli invitati accettano la proposta di adesione.

Ricorda che puoi aggiungere altri utenti solo nel momento in cui apri il conto.
Purtroppo non è possibile aggiungere o modificare gli utenti in un secondo
tempo.

Se qualcuno ti invita ad aderire a un conto condiviso, per diventare contitolare di
tale conto ti basterà accettare l'invito. È davvero semplice!

Entrate e uscite

Ogni contitolare può utilizzare il conto cointestato in modo completamente
indipendente. Per eseguire particolari azioni, tuttavia, potrebbe essere
necessaria l'autorizzazione da parte di più di un contitolare.

19



Quale porzione dei fondi di un conto cointestato appartenga a uno specifico
contitolare viene stabilito e/o monitorato dai contitolari stessi. La nostra banca
non ha alcun ruolo in proposito.

I contitolari sono responsabili della condivisione reciproca di tutte le
informazioni pertinenti che riguardano il conto condiviso. Ciò significa che la
nostra banca sarà sempre tenuta a informare un solo contitolare delle questioni
relative al conto condiviso.

Recesso e chiusura

Ogni contitolare può decidere di recedere da un conto condiviso in qualsiasi
momento. Tale decisione non richiede l'autorizzazione da parte degli altri
contitolari. Tuttavia, se uno o più contitolari decidono di recedere da un conto,
tale conto dovrà essere chiuso!

Qualora avessi intenzione di recedere da un conto condiviso, assicurati di
informare tempestivamente tutti i contitolari; ciò significa che dovrai avvisarli
prima di chiudere il conto.

Responsabilità

Un conto condiviso è una responsabilità comune. Ciò significa che ogni
contitolare è pienamente responsabile di tutto ciò che accade nel conto
condiviso. Tutti i contitolari sono inoltre responsabili in solido per quanto
riguarda il conto condiviso, perciò è bene prestare attenzione alle persone con
cui lo condividi!

Siamo autorizzati ad addebitare l'intero importo di eventuali costi/debiti associati
al conto condiviso a tutti i contitolari, e possiamo inoltre saldare i debiti di
qualsiasi contitolare usando il saldo del conto condiviso.

28. Approvazione automatica

Per un controllo ottimale, ci assicuriamo che tu autorizzi un pagamento prima
che venga effettuato. Tuttavia, con la funzionalità Approvazione Automatica, ti
diamo l’opportunità di approvare automaticamente qualsiasi richiesta di
pagamento da parte del tuo migliore amico, della tua famiglia, o del tuo negozio
preferito.

Tutto ciò che devi fare è abilitare la funzionalità Approvazione Automatica e
approvare automaticamente tutti i futuri pagamenti da una lista selezionata.

29. La Ruota della Fortuna

Usa bunq e avrai ogni giorno la possibilità di vincere un premio con la Ruota
della Fortuna. Ogni giorno ti verrà offerta la possibilità di girare la grande ruota e
guadagnare uno dei tanti premi che abbiamo messo in palio. Ti verrà anche data
la possibilità di usufruire di più giri in un giorno. Il gioco è offerto agli utenti di
conti privati che risiedono nei Paesi in cui operiamo con l’eccezione dell’Italia.
Per partecipare è necessario avere più di 18 anni.
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Particolari termini e condizioni si applicano alla Ruota della Fortuna e alla tua
partecipazione alla stessa. Questi sono reperibili sul nostro sito web. Non si
applicano a utenti con residenza in Olanda.

30. Luoghi

Scopri tutti i luoghi di tendenza che tu e i tuoi amici amate! Coi Luoghi bunq
sarai in grado di inviare consigli sui tuoi posti preferiti a qualunque utente che
faccia parte della tua lista di contatti e viceversa. Basta che entrambe le parti
abbiano attivato la funzionalità.

i tuoi dati (immagine pubblica e nome pubblico) verranno condivisi con i tuoi
contatti solo dopo che avrai abilitato la funzionalità. Ricorda che per utilizzare
tale funzionalità dobbiamo avere accesso alla tua lista di contatti. Per maggiori
informazioni leggi l’informativa sulla Privacy e sui Cookie che trovi sul nostro sito
web.

Inoltre, visto che i vantaggi non viaggiano mai da soli, ti ricompenseremo per i
tuoi suggerimenti sui luoghi da visitare. Pianteremo un albero per la tua prima
recensione e, successivamente, pianteremo un albero per ogni 10 recensioni che
invierai.

La decisione di utilizzare la funzionalità Luoghi dipende esclusivamente da te.
bunq non è responsabile di eventuali usi impropri dei dati che condividi tramite
la funzionalità Luoghi.

31. Spese di gruppo

In programma una serata in giro con gli amici o una vacanza in campeggio con
la tua famiglia? Grazie alla funzionalità Spese di gruppo non dovrai preoccuparti
di "chi ha pagato cosa". Ti basterà avviare una Spesa di gruppo e aggiungere
quanti amici vuoi, così da tracciare e sistemare facilmente le spese di gruppo.
Puoi anche decidere di aggiungere automaticamente tutti i pagamenti con
carta alla tua Spesa di gruppo. Quando vuoi chiudere una Spesa di gruppo, puoi
saldarla con un tocco nell’app e inviare le richieste di pagamento in maniera
automatica alle persone che hanno un debito con te.

Puoi avere più Spese di gruppo aperte allo stesso tempo e persino invitare gli
amici che non sono utenti bunq.

Evita usi impropri della funzionalità, per esempio invitando utenti che non
conosci alla Spesa di gruppo. bunq non è responsabile per danni o transazioni
sbagliate come risultato del tuo uso errato della funzionalità.

32. Carte fedeltà

Sempre lì a cercare la carta fedeltà giusta quando paghi nel tuo negozio
preferito? Con la funzionalità Carte fedeltà potrai memorizzare tutte le tue carte
in un unico luogo, per averle sempre a portata di mano. Per beneficiare di un
accesso ancora più semplice, utilizza il widget Carte fedeltà per visualizzare le
tue carte preferite con un solo tocco.
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Inoltre non dovrai più temere di dimenticarti di scansionare le tue carte fedeltà.
La nostra app ti avviserà quando paghi in un determinato esercizio commerciale,
ma non hai ancora aggiunto la tessera fedeltà di quel negozio all'elenco delle tue
carte. Puoi disabilitare le notifiche nella sezione impostazioni del tuo conto.

33. Condividi il bunq love!

Amiamo i nostri utenti e più siamo meglio è! È per questo motivo che abbiamo
messo in pratica un sistema di referral e inviti. Grazie a queste funzionalità puoi
invitare i tuoi amici a utilizzare bunq.

Hai una bella idea per promuovere bunq? Contattaci tramite la chat di assistenza
e faccela conoscere!

Queste funzionalità sono fornite per nostra gentile concessione e abbiamo la
facoltà di modificarle, limitarle o sospenderle in qualsiasi momento. L'utente è
libero di usarle a proprio piacimento, purché si assicuri di utilizzarle in maniera
responsabile:

− astenersi dall'invitare sconosciuti;

− astenersi dal fare spamming con gli inviti (ad esempio, utilizzando sistemi
automatizzati o bot);

− non è consentito l'uso di queste funzionalità per promozione remunerata
(come la pubblicità online) con lo scopo primario di ricevere ricompense;

− questa funzione può essere utilizzata unicamente a scopi personali e non
commerciali;

− astenersi dall'uso di queste funzionalità a scopi diversi dall'invitare altri
amici a utilizzare bunq.

Qualora credessimo o avessimo l'impressione che l'utente faccia un qualsiasi uso
improprio di queste funzionalità, possiamo, in qualsiasi momento, mettere in
pratica delle misure come la restrizione dell'accesso ai nostri servizi, la
sospensione di qualsiasi ricompensa applicabile (presente o futura), la chiusura
del conto o qualsiasi altra azione che rientri nei presenti termini e condizioni.

34. Alberi, Tribù & Amici di Albero

Tribù

Vuoi piantare più alberi con il tuo piano bunq? Invita degli amici e pianteremo
dieci alberi per ogni amico che accetta il tuo invito, sia per te che per il tuo
amico.

Come utente bunq, puoi anche creare una tribù con amici e piantare alberi
insieme. Se crei o ti unisci ad una Tribù, i vostri nickname e avatar saranno visibili
agli altri utenti bunq e dichiari di dare il tuo consenso alla loro visibilità.
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Amici di albero

Oltre alla funzionalità Tribù, esiste un altro modo semplice per piantare più alberi
e contribuire a far diventare il mondo un posto migliore. Ogni utente Easy Green
può invitare uno dei suoi amici a diventare il suo Amico di albero! Diventare
Amico di albero di un utente permette a quella persona di piantare un albero
ogni €100 spesi, proprio come un normale utente Easy Green! L'aspetto migliore
è che questa funzionalità è completamente gratuita! Per ulteriori informazioni
sulla piantumazione di alberi, consulta le sezioni di questi termini e condizioni
relative al piano Easy Green bunq  oppure visita il sito web.

35. Informazioni

Per consentirci di rispettare le leggi e le normative applicabili e fornirti i nostri
servizi, abbiamo bisogno che tu ci fornisca delle informazioni. Ti preghiamo di
fornirci tutte le informazioni richieste e che siano sempre complete e accurate. È
cambiato qualcosa nella tua vita personale (ad esempio, ti sei trasferito)? È tua
responsabilità comunicarcelo al più presto.

Non siamo responsabili delle conseguenze se ci fornisci informazioni incomplete
o errate, o se non ci tieni aggiornati.

36. I nostri canali di contatto

Vuoi fare una domanda o fare un complimento? Utilizza Together (consulta
www.bunq.com o controlla l'app bunq). Utilizza principalmente la funzione di
chat nell'app bunq ("chat di supporto") per questioni personali o se si desideri
presentare un reclamo. Se non riesci a utilizzare la chat di supporto, per qualsiasi
motivo, puoi anche contattarci via e-mail support@bunq.com.

Ti piace tanto ricevere un feedback dai nostri utenti, perciò ti preghiamo di
inviarci tutti i suggerimenti o commenti che vuoi! Per trasformare il tuo
feedback in una nuova fantastica funzionalità o in nuovi prodotti ci sentiremo
liberi di usare i feedback pervenutici in qualsiasi modo riterremo opportuno,
senza obblighi o restrizioni di alcun tipo.

Comunicheremo con te principalmente tramite mezzi elettronici, come la
funzione chat nell’app bunq o via email. Qualche volta inviamo comunicazioni
importanti attraverso la funzione chat, quindi è opportuno controllare la chat
frequentemente per assicurarti di non esserti perso nessuno dei nostri messaggi.
Non useremo la posta ordinaria per contattarti. Impiegherebbe troppo tempo e
non garantirebbe la tua sicurezza. Inoltre, non comunichiamo mai tramite
WhatsApp o telefono.

Su richiesta, ti invieremo il contratto e/o i presenti termini e condizioni generali
via email. Non sei sicuro che un messaggio sia stato effettivamente inviato da
noi? Stavi attendendo un messaggio da noi, ma non lo hai ricevuto? Ti
preghiamo di contattarci tramite la chat di supporto.
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37. Ecco come funziona

Al fine di aiutarti nel modo più efficiente possibile, possiamo accedere al tuo
conto e intraprendere alcune azioni per te. Lo faremo solo in consultazione con
te. L'accesso da parte dei nostri dipendenti è registrato nella sua interezza, dopo
di che la registrazione sarà condivisa automaticamente con te. Questo ti
permetterà di rivedere ciò che abbiamo fatto per te e ti assicurerà di poter
rivedere la registrazione quando la tua domanda o il tuo problema si
ripresenteranno.

Al fine di garantire la sicurezza del tuo conto, non saremo mai in grado di:

− Avviare o accettare pagamenti;

− Modificare le tue informazioni di sicurezza, come i tuoi dati di accesso e il
metodo di autenticazione.

38. Controlla!

Controlla regolarmente la tua app bunq per leggere messaggi importanti da
parte nostra in merito a qualsiasi informazione di cui potremmo aver bisogno da
parte tua, sul tuo conto e la tua sicurezza.

Ti preghiamo di verificare regolarmente (almeno una volta ogni due settimane)
la schermata generale delle transazioni dei tuoi conti. Se noti un errore o
un’irregolarità, segnalacelo tramite la chat di supporto.

39. Immagina…

Puoi usare, salvare e inviare contenuti ad altri tramite l’app bunq; emoji, testi o
foto, per esempio. Sei responsabile dei contenuti che invii. Ti preghiamo di
astenerti dall’inviare contenuti di natura sessuale, discriminatoria, razzista,
intimidatoria, illegale o indesiderata. Inoltre, ti preghiamo di non inviare
contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale se non possiedi i diritti per
farlo. Hai ricevuto contenuti offensivi o indesiderati? Ti preghiamo di segnalarci
la cosa.

40. Sicurezza generale del conto

Per garantire la sicurezza del conto e del denaro dell'utente, questi deve
collaborare con noi nel modo seguente.

In quanto utente dovrai adottare ogni misura adeguata e fare tutto il possibile
per impedire un accesso/utilizzo non autorizzato del tuo conto e delle
informazioni ricevute tramite i nostri servizi.

Per aiutarti a proteggere il tuo conto abbiamo redatto alcune linee guida sulla
sicurezza; di seguito trovi le più importanti che devi seguire sempre:

− custodisci gelosamente i tuoi codici di accesso e altri contenuti legati alla
sicurezza, non condividerli con nessuno e non usarli mai al di fuori delle
nostre app ufficiali o della nostra interfaccia web ufficiale;
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− assicurati che le tue carte non vengano utilizzate da nessun altro al di
fuori di te;

− assicurati che tutti i tuoi dispositivi siano adeguatamente protetti
(imposta almeno una forma di protezione dell’accesso, per esempio un
codice di accesso);

− utilizza la versione più aggiornata delle nostre app e tieni il sistema
operativo sempre pulito (nessun software illegale) e aggiornato;

− quando utilizzi l'app bunq o l’interfaccia web in un luogo pubblico, poni
attenzione che nessuna persona non autorizzata stia osservando;

− controlla il tuo conto almeno una volta ogni due settimane;

− tieniti informato sulle comuni truffe (online), come il phishing;

− riporta sempre e immediatamente le irregolarità e segui le nostre
istruzioni.

Noi non chiediamo mai i codici di accesso o altre informazioni di sicurezza via
telefono, email o WhatsApp. Se ricevi comunicazioni da parte nostra che non
ritieni (completamente) affidabili, contattaci immediatamente tramite la chat di
supporto. Se ricevi una comunicazione da un numero di telefono o indirizzo
e-mail sospetto che afferma di essere bunq, ti preghiamo di non cliccare alcun
collegamento o di fornire informazioni personali o credenziali bunq tramite tali
collegamenti e segnalarcelo immediatamente.

Fai attenzione al phishing. Tramite il phishing, altre persone cercano di ottenere
le tue credenziali di sicurezza. Tipiche truffe di phishing coinvolgono siti web
come Marktplaats o coinvolgono persone che fingono di essere di bunq o
un’istituzione governativa (come le autorità fiscali). Non cliccare mai su link che
non riconosci e non inserire mai le tue informazioni su siti web che non conosci.
Se credi che qualcuno stia cercando di truffarti ma non ne sei sicuro, contattaci il
prima possibile e ti forniremo assistenza.

Per le linee guide di sicurezza (aggiuntive) per l'utilizzo delle carte bunq,
consultare la sezione relativa alla sicurezza nelle regole delle carte bunq.

In conformità alle leggi e normative vigenti, dobbiamo sapere chi utilizza i nostri
servizi. Ciò significa che dobbiamo identificare l'utente al momento
dell'apertura del conto e che il conto è personale, quindi è da utilizzare in prima
persona e per sé stessi. Puoi autorizzare un'altra persona ad utilizzare il tuo
conto a tuo nome. Tuttavia ti preghiamo di non consentire a un'altra persona di
utilizzare il tuo conto a suo nome o per conto di qualcun altro. Ricorda che
rimani responsabile per qualsiasi utilizzo (illecito) del tuo conto.

Come parte dei nostri doveri, siamo tenuti a indagare comportamenti
(transazioni) inusuali. Sei tenuto a collaborare a queste indagini e ci aspettiamo
che tu fornisca le relative informazioni di cui potremmo necessitare. Un rifiuto a
collaborare potrebbe comportare la chiusura del tuo conto.
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41. Accesso facilitato

Ti scoccia dover effettuare l’accesso ogni volta che vuoi controllare il tuo saldo o
effettuare un semplice pagamento? L’app bunq ti consente di impostare il
periodo di tempo per cui rimani connesso. Utile ma attenzione! Se tieni il tuo
profilo collegato, chiunque abbia accesso al tuo smartphone può accedere al tuo
conto bunq e eseguire delle transazioni con i tuoi soldi. La modifica del tempo di
accesso è fatta a tuo rischio e pericolo.

42. Obbligo di diligenza

Generali

Per la tua e altrui sicurezza, ci aspettiamo che tu faccia uso dei nostri prodotti e
servizi con attenzione e che ti astenga da un uso improprio. Per uso improprio
intendiamo attività illegali, violazioni di questi Termini e Condizioni, e qualsiasi
altra azione che possa recar danno a bunq (alle nostre attività/piani/reputazione),
ai nostri utenti o ad altre persone in qualsiasi modo. I tuoi doveri includono, ma
non sono limitati a, i seguenti:

− Fornire informazioni personali complete e accurate e assicurarsi che tali
informazioni siano aggiornate;

− Controllare regolarmente il tuo conto e comunicarci immediatamente se
dovessi trovare qualcosa di insolito o se dovessi avere qualsiasi problema;

− Seguire le linee guida sulla sicurezza e usare il buon senso nell’utilizzo del
tuo conto bunq, dell’app bunq, della comunità Together o di qualsiasi
altro servizio o prodotto bunq.

app bunq

La nostra app è inoltre destinata alla normale fruizione dei servizi bancari e di
pagamento da noi forniti, quindi ci aspettiamo che tu la utilizzi esclusivamente
per tali finalità.

Essendo una banca, siamo tenuti per legge a monitorare l'utilizzo del tuo conto.
Qualora l'utilizzo del tuo conto non risultasse in linea con gli scopi per cui è
inteso, e decidessimo che esula dalla nostra propensione al rischio, potremmo
decidere di chiudere (immediatamente) il tuo conto senza alcuna responsabilità
od obbligo da parte nostra.

bunq Web app

Anche la nostra applicazione web è destinata all’uso normale. Utilizzala con cura
ed è tua responsabilità usare la Web app con sicurezza. Assicurati che quando
utilizzi la Web app in un luogo pubblico, altri non siano in grado di visualizzare il
tuo schermo quando effettui l’accesso. Inoltre, controlla l'URL prima di accedere
alle tue credenziali per assicurarti che sia il nostro sito Web sicuro. Ti consigliamo
di non utilizzare alcun dispositivo pubblico per entrare nella bunq Web app. In
tal caso, assicurati di uscire dalla tua sezione riservata e chiudere la finestra del
browser e la relativa scheda che usavi per accedere alla bunq Web app.
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App  bunq per Apple Watch

L'app bunq per Apple Watch è destinata esclusivamente al normale utilizzo.
Utilizzala con cura ed è tua responsabilità usare la App per Apple Watch con
sicurezza. Assicurati che quando utilizzi la Web app in un luogo pubblico, altri
non siano in grado di visualizzare il tuo schermo quando effettui l’accesso ad
esempio.

43. Applicazioni di terze parti

Crediamo che ciascuno debba fare il proprio lavoro e non quello degli altri, per
questo ci atteniamo a fare ciò in cui siamo bravi, e useremo servizi forniti da
terze parti in caso pensiamo che sia meglio così. Naturalmente procederemo
sempre con cautela nella selezione delle terze parti.

44. Applicazioni di terze parti

Su apps.bunq.com e nell'app bunq puoi trovare riferimenti a diverse app di terze
parti che fanno parte dell'ecosistema bunq. Queste app funzionano insieme ai
nostri servizi, ma non sono costruite, gestite o controllate da noi. Il download,
l'installazione e l'utilizzo di queste app esterne è completamente a tuo rischio.
Non forniamo alcuna garanzia né accettiamo alcuna responsabilità per queste
app.

45. Quando i tuoi soldi finiscono

A volte le brutte giornate diventano cattive annate. Potresti andare in
bancarotta, finire in amministrazione controllata, avere un altro tipo di debito o
ancora potrebbe esserti applicato un regime di insolvenza. In caso questo
accada, non sarai più legalmente autorizzato a usare il tuo conto bunq, per cui ti
preghiamo di astenerti dal farlo. Se vuoi usare il tuo conto in questa circostanza,
chiedi il permesso al liquidatore incaricato, amministratore fiduciario o
amministratore.

Possiamo agire solo nel caso in cui siamo consapevoli di un cambiamento nelle
tue competenze (ad esempio perché hai dichiarato bancarotta). Per questa
ragione, la relazione tra te e bunq cambierà solo se tu, o qualcun altro, ci notifica
il cambiamento. Non importa se un cambiamento di competenze è già stato
indicato in un registro pubblico.

Nel caso in cui (parte de) i tuoi fondi siano sotto sequestro, non sarai in grado di
accedere ai fondi sequestrati.

Se continuerai ad utilizzare il tuo conto dopo che si è verificata per te e/o per il
tuo conto una qualsiasi delle situazioni sopracitate, ti riterremo personalmente
responsabile per qualsiasi danno possa emergere dal tuo utilizzo.

46. Decesso

Ti preghiamo di informarci tempestivamente se un utente bunq che conosci è
deceduto. Smetteremo immediatamente di eseguire ordini di pagamento
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originati dal conto del deceduto dopo esserne stati informati, a meno che non
sia ragionevolmente possibile prevenire l’esecuzione di un ordine.

Per salvaguardare la privacy dei nostri utenti, non possiamo fornire alcuna
informazione circa azioni (legali) e transazioni che hanno avuto luogo prima del
decesso dell’utente in questione.

Informazioni dettagliate su cosa succeda al conto bunq e cosa dovresti fare al
momento del decesso di un utente possono essere reperite nella sezione
Together..

47. Privacy

Abbiamo bisogno delle tue informazioni personali per fornirti i nostri servizi. In
questa informativa sulla Privacy e sui Cookie puoi controllare quali dati personali
vengono raccolti e come vengono utilizzati. La nostra informativa sulla Privacy e
sui Cookie è reperibile nell’app bunq e su http://www.bunq.com/privacy.

48. Sistema di garanzia dei depositi

I conti bunq privati sono assicurati dal Sistema Olandese di garanzia dei depositi.
Questo significa che i fondi sul/i tuo/i conto/i sono assicurati (fino a 100,000 EUR)
anche nel caso in cui dichiariamo bancarotta. Ti rimandiamo al sito www.dnb.nl
per ulteriori informazioni sul sistema di garanzia dei depositi o la nostra scheda
informativa sul nostro sito web.

I conti bunq privati in moneta elettronica non sono coperti dal sistema di
garanzia dei depositi.

49. Conflitto di interessi

Un conflitto di interessi potrebbe sorgere tra te e bunq o tra te e un altro utente
bunq. Nella sfortunata eventualità in cui questo succeda, agiremo secondo la
nostra politica sul conflitto di interessi. Un riepilogo di questa politica si può
trovare sul nostro sito web.

50. Chiusura del conto

Come abbiamo descritto nel capitolo successivo “In fine…” hai la possibilità di
risolvere il tuo contratto con bunq. Per rendere questo processo il più semplice
possibile, abbiamo introdotto una chiusura reversibile. Questo è utile perché ti
consente di accedere alle informazioni per le tue tasse o per altri scopi. Allo
stesso tempo, non ti sarà addebitato più alcun costo o altri pagamenti, addebiti
diretti o transazioni con carta. Se desideri chiudere definitivamente il tuo conto,
senza la possibilità di accedere nuovamente ai tuoi dati e quindi farci rimuovere
tutti i dati legalmente possibili, contatta l’assistenza via chat. Tale processo è
irreversibile.
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51. In fine…

Resterai nostro cliente finché lo vorrai, o finché non decidiamo di prendere
strade diverse. Puoi risolvere il contratto in qualsiasi momento con effetto
immediato, ma ci rattristerebbe vederti andar via!

Ti preghiamo di leggere la sezione Together per maggiori informazioni su come
chiudere conto e profilo, e risolvere il contratto. Puoi trovare la sezione Together
sul nostro sito www.bunq.com. Tieni presente che se decidi di riaprire il tuo
conto chiuso permanentemente, ti addebiteremo una commissione, controlla i
nostri prezzi sul nostro sito web.

In alcuni casi, potremmo essere noi a voler risolvere il contratto. Ad esempio, nel
caso in cui decidessimo di smettere di offrire la tipologia del tuo conto bunq in
futuro. Possiamo risolvere il contratto con un preavviso di due mesi.

In alcune situazioni, potremmo voler bloccare immediatamente il tuo accesso
alla nostra app e/o risolvere il contratto. Possiamo farlo nei seguenti casi:

a) non rispetti ciò che ti viene richiesto nei presenti termini e condizioni che
stai leggendo in questo momento, o in qualsiasi documento correlato;

b) ci viene richiesto dalla legge;

c) diventi, o sospettiamo che potresti diventare, insolvente o il soggetto di
procedimenti di insolvenza;

d) non sei (più) autorizzato a gestire i tuoi conti in modo indipendente, ad
esempio quando sei stato legalmente interdetto, quando hai un
amministratore di sostegno, o quando non hai più la capacità legale di
agire per qualsiasi altro motivo;

e) sei deceduto;

f) ci hai fornito informazioni false, non ci hai tenuti aggiornati o non hai
collaborato nelle nostre indagini nelle quali sei coinvolto;

g) sappiamo o sospettiamo che utilizzi (o hai utilizzato) i nostri servizi per
attività fraudolente o illegali, evasione fiscale, attività contrarie all’ordine
pubblico e/o alla morale o qualsiasi altro uso improprio;

h) abbiamo motivo di credere che hai permesso a qualcun altro di accedere
e utilizzare il tuo conto;

i) non rispetti i contratti stipulati con noi;

j) le nostre ricerche indicano che il tuo profilo di rischio è cambiato;

k) non sei più residente in uno Stato membro dell’Unione Europea; o

l) abbiamo motivo di credere che hai utilizzato il tuo conto a scopi
commerciali;
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Possiamo risolvere il contratto senza alcuna responsabilità o obbligo nei tuoi
confronti. Nel caso in cui il contratto (per qualsiasi ragione) sia risolto, tutti i diritti
e le licenze concessi da noi a te cesseranno immediatamente, e il tuo accesso
alla nostra app verrà bloccato.

Nel momento in cui il contratto sia risolto, tutti i tuoi debiti nei nostri confronti
avranno scadenza immediata. Questo significa che dovrai pagarci i tutti i debiti
immediatamente.

Potremmo trattenere i tuoi fondi dopo la chiusura del conto per coprire eventuali
debiti nei nostri confronti, pagamenti approvati prima della chiusura del tuo
conto o rivendicazioni e diritti legittimi di terzi. Ci riserviamo il diritto di
addebitare sul tuo conto e di stornare pagamenti nel caso in cui i fondi
rimanenti sui tuoi conti provengano da un pagamento con carta (di credito).

Se detieni del denaro in una valuta diversa dall'euro alla risoluzione del nostro
contratto, possiamo decidere, a nostra discrezione, di trasferire questi fondi nella
loro rispettiva valuta o di convertirli in euro prima di trasferirti i fondi.

52. Grane legali

Diamo la massima importanza alla trasparenza sopra ogni cosa. È per questo che
ci prendiamo un po’ di tempo in questa sezione per parlare di ‘obblighi e
responsabilità’. Chi è responsabile per cosa? Cosa puoi aspettarti da noi? E cosa
ci aspettiamo da te? Tieniti stretto, si parte!

Conto

Il tuo conto è tuo e tuo soltanto. Questo significa che solo tu lo puoi utilizzare, a
meno che non sia specificato il contrario. Questo significa che sei responsabile
per tenere il tuo conto al sicuro e per quello che succede al tuo conto. In altre
parole, sei responsabile per danni causati con il tuo conto e/o che sono il risultato
di non adempimento a quanto richiesto dai presenti termini e condizioni.

Conosci o sospetti che qualcun altro abbia accesso al tuo conto o profilo, o hai
notato qualcosa di strano? Ti preghiamo di comunicarcelo tramite la nostra chat
di supporto appena possibile. Finché non ci contatti sei tu il responsabile delle
possibili conseguenze. In caso di abuso o uso non autorizzato, dovresti anche
notificare la polizia. Qualora agissi in modo fraudolento, sarai responsabile di
tutte le perdite sul tuo conto. Qualora agissi senza la dovuta attenzione e dovessi
incorrere in perdite, ne sarai ritenuto responsabile.

Possiamo bloccare o limitare il tuo accesso all’app bunq, il tuo conto o il conto di
qualcun altro (un Connect). Lo faremo nel caso in cui sospettiamo o veniamo a
sapere che qualcosa non va. Ad esempio, nel caso di (sospetta) frode o uso
improprio, o se non rispetti i tuoi obblighi nei nostri confronti. Una volta che la
ragione del blocco o limitazione viene meno, toglieremo il blocco o la
limitazione.

Se abbiamo bloccato o chiuso il tuo conto a causa di una (sospetta) frode,
potremmo decidere di mantenere i fondi sul conto durante il corso delle
indagini. Dopo la conclusione delle indagini e dopo che sarà stato appurato che
non hai agito in maniera fraudolenta, sbloccheremo i fondi.
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Transazioni ed errori

Sei responsabile di fornirci le informazioni corrette (come codici IBAN e numeri
telefonici) per effettuare le transazioni. Non verifichiamo queste informazioni e
non siamo responsabili degli errori che compi.

Hai accidentalmente effettuato una transazione verso il codice IBAN sbagliato?
In questo caso, faccelo sapere tramite la chat di supporto e proveremo a
recuperare i tuoi soldi. Questo funzionerà solo nel caso in cui la persona a cui hai
accidentalmente inviato denaro acconsentirà a restituirlo.

Ti preghiamo di controllare il tuo/i conto/i bunq regolarmente. Nel caso in cui
noti un errore (ad esempio un pagamento eseguito in modo scorretto), ti
preghiamo di farcelo sapere il prima possibile tramite la chat di supporto.

Correggeremo l’errore se ne siamo i responsabili, ma solo se l’errore ci è stato
segnalato entro 13 mesi da quando è stato commesso. In caso di errore
attribuibile a bunq, ti restituiremo solamente l’importo dello stesso, i costi del
pagamento in questione, e qualsiasi altra possibile perdita di interesse. Se ne fai
richiesta, proveremo a tracciare qualsiasi transazione errata effettuata e ti faremo
sapere cosa scopriamo.

Siamo autorizzati a rimediare agli errori senza il tuo consenso e possiamo
stornare delle transazioni sbagliate. Siamo anche autorizzati a stornare
transazioni che risultano da ordini dati da persone non autorizzate o senza le
capacità legali per agire.

Pausa!

Sei a metà di questa sezione, tempo di una pausa! Guarda fuori dalla finestra,
bevi qualcosa o stiracchiati un po’. Fai un respiro profondo e… si riparte!

Accrediti sul conto

Quando accreditiamo qualcosa sul tuo conto, lo faremo a condizione di aver
ricevuto in via definitiva e incondizionata l’importo della transazione. In altre
parole, se non riceviamo il denaro o se un trasferimento per qualsiasi ragione
viene reclamato, potremmo annullare l’accredito sul tuo conto addebitando un
importo uguale. Abbiamo facoltà di farlo senza preavviso.

Ad esempio: Se una persona ti inoltra un pagamento, aggiungiamo
istantaneamente l’importo al tuo conto. Lo facciamo perché ci fidiamo che
riceveremo i soldi dalla banca dell’altra persona. Tuttavia, qualcosa potrebbe
andare storto e potremmo finire col non ricevere il denaro. In questo caso
invertiremo il processo sottraendo di nuovo l’importo dal tuo conto - altrimenti
finiremmo con il perdere del denaro.

Ricarica il saldo immediatamente nel caso in cui diventasse negativo a causa
dell’accredito stornato. Non appena il tuo saldo andrà in negativo, avvieremo la
nostra procedura di recupero crediti. Questa procedura potrebbe risultare in un
blocco (parziale) del tuo conto o del tuo accesso all’API. Se non dovessi riportare
in attivo il tuo saldo entro un mese, potremmo chiudere il tuo conto e/o trasferire
il tuo debito ad un’agenzia di recupero crediti.
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Responsabilità

Non siamo responsabili per danni o perdite causate da:

− interruzione del nostro servizio;

− adempimento degli obblighi di legge o di altri regolamenti obbligatori;

− blocco del tuo conto per giusta causa (ad esempio in caso sospettassimo
tu abbia infranto questi termini e condizioni)

− circostanze anormali e impreviste (ad esempio disastri naturali).

Siamo responsabili nel caso in cui i danni siano causati da dolo o colpa grave da
parte nostra. Tuttavia ci assumiamo solamente la responsabilità per perdite o
danni diretti e non copriremo mai perdite o danni indiretti (come mancati
profitti). Questo contratto non limita la nostra responsabilità per danni a vita,
corpo e salute.

L’app e i servizi

Scaricare, installare e usare l’app è una cosa che fai a tuo rischio e pericolo. Non
forniamo alcuna garanzia circa il funzionamento dell’app e la correttezza delle
informazioni fornite tramite l’app.

I nostri servizi contengono contenuti di terze parti. Tali contenuti sono di
responsabilità della parte che li rende disponibili e potrebbero essere soggetti a
diritti di proprietà intellettuale.

Potremmo sospendere temporaneamente alcuni servizi, ad esempio per
manutenzione. Possiamo farlo senza obblighi nei tuoi confronti.

Puoi esportare dati tramite l’app di bunq. Ti preghiamo di controllare ogni
estratto conto attentamente, perché non diamo alcuna garanzia che i dati
esportati siano accurati e non siamo responsabili per eventuali danni causati da
errori.

Prove

La nostra amministrazione è da considerarsi corretta e può essere usata da noi
come prova definitiva. Nel caso in cui tu contesti la correttezza della nostra
amministrazione, devi fornire delle prove a sostegno. Non siamo tenuti a
mantenere la nostra amministrazione più a lungo di quanto non ci venga
richiesto dalla legge.

Accordo

Nei presenti termini e condizioni, affermiamo che possiamo compiere,
potremmo compiere o compiremo certe azioni in determinate situazioni o se
riteniamo sia necessario, ad esempio bloccare un conto se sospettiamo una
frode. Quando accetti i presenti termini e condizioni ci autorizzi a farlo.
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53. ‘Fair use’

Come bank of The Free vogliamo offrirti la libertà di usare il tuo denaro come
vuoi tu, tuttavia abbiamo anche l'obbligo legale di prevenire l'uso improprio del
sistema finanziario. Per limitare il rischio di uso improprio ti chiediamo di aderire
alla politica di utilizzo corretto illustrata di seguito.

I nostri conti sono destinati esclusivamente alle spese e ai risparmi quotidiani, e
ti chiediamo quindi di astenerti dall'utilizzare (principalmente, regolarmente o
strutturalmente) il tuo conto per le seguenti attività a rischio più elevato:

− Gioco d'azzardo con somme di denaro consistenti;

− Versamento e/o prelevamento di somme consistenti di denaro;

− Fare trading attivo o effettuare investimenti significativi in immobili, forex,
metalli preziosi, criptovalute e/o mercati non regolamentati;

− Ricevere denaro da, spendere denaro o inviare denaro verso Paesi ad alto
rischio, vale a dire i Paesi designati come ad alto rischio dall'Unione
Europea (i paesi possono essere trovati qui: link) e Paesi il cui punteggio
sia 50 o più basso nell’indice di percezione della corruzione (Corruption
Perception Index) pubblicato da Transparency International (l’indice è
reperibile qui: link).

Tieni conto che potremmo decidere di risolvere il rapporto con te nel caso in cui
ci accorgessimo che stai violando la presente politica di utilizzo corretto (fair use
policy). Possiamo farlo in qualsiasi momento, anche se inizialmente abbiamo
permesso il tuo comportamento o non abbiamo agito inizialmente su di esso.

Il suddetto elenco di attività non è esaustivo. Ciò significa che potremmo anche
chiudere il tuo conto nel caso in cui notassimo altri comportamenti fuori
dall'ordinario sul tuo conto per i quali abbiamo motivo di credere che siano di
natura ad alto rischio. Lo valutiamo caso per caso.

54. Trasferimento, fusione o separazione

Noi, come compagnia, potremmo fonderci, separarci, venire acquisiti o
riorganizzarci altrimenti in futuro. Se questo accade, potremmo trasferire
parzialmente o completamente i contratti che abbiamo stipulato con te (i nostri
diritti e obblighi) a un’altra società.

55. Reclami

Hai un reclamo o un commento da fare? Contattaci attraverso la chat assistenza,
i nostri addetti all’assistenza clienti saranno felici di aiutarti. Puoi trovare le
informazioni sulla procedura di reclamo sul sito www.bunq.com.

bunq è membro del Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid),
un'istituzione indipendente che gestisce i reclami relativi ai servizi finanziari.
Pertanto, in caso di reclami nei nostri confronti e dopo aver completato la nostra
procedura di reclamo interna, potrai chiedere al Kifid di aiutarti a risolvere il
problema. Consideriamo vincolante il verdetto del Comitato di Appello del Kifid.
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La tua idoneità a rivolgerti al Kifid è stabilita dalle norme e dai regolamenti del
Kifid stesso. Per maggiori informazioni sul Kifid, consulta il sito www.kifid.nl.

In caso di reclamo, potresti avere la possibilità di rivolgerti ad autorità o
organizzazioni nel tuo Paese di residenza. Su richiesta, possiamo fornirti
maggiori informazioni riguardo le tue opzioni.

56. Modifiche

Alcune situazioni potrebbero richiedere la modifica dei presenti termini e
condizioni. Ad esempio, potremmo aver bisogno di cambiare qualcosa quando
rilasciamo una nuova funzionalità. Le modifiche diverranno effettive dopo due
mesi dalla pubblicazione. Le modifiche riguardanti una nuova funzionalità o
modifiche effettuate per motivi legali saranno immediatamente effettive. Se non
accetti i termini e condizioni modificati, ha la facoltà di smettere di utilizzare i
nostri servizi e risolvere il contratto (hai il diritto di risolvere il contratto con
effetto immediato). Continuando ad utilizzare i nostri servizi, dichiari di avere
accettato le modifiche apportate ai termini e condizioni.

Per gli utenti che si trovano in Germania e Austria: Dopo la pubblicazione delle
modifiche, ti verranno dati due mesi di tempo per accettare i nostri nuovi termini
e condizioni. Nel caso in cui non accettassi i nuovi termini e condizioni entro i
due mesi previsti, abbiamo la facoltà di sospendere il tuo conto. Se non accetti i
termini e condizioni modificati, hai la facoltà di smettere di utilizzare i nostri
servizi e risolvere il contratto.

57. Lingua

Comunicheremo con te sempre in inglese o nella lingua del tuo Paese di
residenza, a meno che non sia stabilito diversamente per iscritto. Potremmo
chiederti di tradurre (a tue spese) documenti che non sono scritti in inglese o in
un’altra lingua che abbiamo approvato. La traduzione deve essere fatta da una
persona da noi approvata.

58. Cosa aggiungere

I presenti Termini e condizioni si applicano al tuo conto privato e (per quanto
pertinenti) a tutti gli altri servizi e prodotti che ti forniamo. Qualsiasi altro
accordo è valido solo quando abbiamo esplicitamente acconsentito entrambi e
per iscritto.

Per chiarezza, puoi impegnare il saldo sui tuoi conti solo per noi. Qualsiasi altro
pegno sarà nullo. I tuoi diritti e obblighi sotto i presenti termini e condizioni e il
contratto non sono trasferibili e non sono assegnabili senza nostra previa
approvazione.

Offriamo anche la nostra API personale! Puoi creare le tue fantastiche app
usando l'API bunq. Per ulteriori informazioni, assicurati di consultare il nostro
sito Web all'indirizzo www.bunq.com su come iniziare. Prima di utilizzare la
nostra API, dovrai accettare i nostri Termini e condizioni per l’API, che puoi
trovare sul nostro sito Web.
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Oltre a questo, offriamo anche un nuovissimo strumento Dividi Spese,
accessibile sia a utenti bunq che ai utenti che non sono iscritti a bunq. All’uso di
questo strumento si applicano Termini e Condizioni separati. Questi sono
reperibili sul nostro sito web.

Questa è la traduzione italiana dei nostri termini e condizioni scritti in olandese.
Potrebbero esistere differenze minime tra la versione olandese e quella italiana.
In caso di discrepanze o incongruenze tra le diverse versioni, farà fede la versione
in lingua olandese. Su richiesta possiamo fornirti la versione olandese o puoi
trovarla sul nostro sito web.

Un giudice potrebbe stabilire che parte dei presenti termini e condizioni o il
contratto sia nullo, non valido o non operativo. In tal caso le parti restanti non
verranno influenzate (dal verdetto) e resteranno in effetto. In caso contrario
dovremmo stipulare un nuovo contratto. La parte non valida verrà modificata il
minimo che verrà ritenuto indispensabile per rimediare all’invalidità.

I titoli e le intestazioni nei presenti termini e condizioni sono solo a puro scopo di
riferimento. Gli esempi non intendono fornire una lista completa di
possibilità/applicazioni; altre possibilità/applicazioni potrebbero esistere.

Se non applichiamo una disposizione in qualche momento, non significa che
non possiamo applicarla e non la applicheremo in un secondo momento.

59. Legge applicabile

Il presente contratto sarà regolato e interpretato in accordo con le leggi dei Paesi
Bassi.

Fermo restando quanto precede, resta valida/applicabile la normativa in vigore
nel tuo Paese di residenza sulla tutela dei consumatori.

Ogni contenzioso, controversia o reclamo sarà risolto esclusivamente dai relativi
tribunali di Amsterdam (Paesi Bassi) o da un tribunale nel tuo luogo di residenza.
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Regole sull'uso delle carte bunq
1. Introduzione

Tramite il tuo conto bunq puoi facilmente ordinare uno o più di quei fantastici
rettangolini di plastica color arcobaleno che noi chiamiamo carte bunq. Le carte
bunq sono molto più che un fantastico metodo per riempire il portafoglio, e le
regole qui dettagliate ti spiegano tutto su come funzionano e sono parte dei
termini e condizioni dei conti bunq destinati ai privati.

Tali regole si applicano alla funzionalità di pagamento NFC da mobile dell’app
bunq allo stesso modo in cui si applicano funzionalità NFC di una carta bunq.

2. Carta Maestro, carta a debito Mastercard, carta di
credito Mastercard & Metal Card bunq

Offriamo diversi tipi di carte bunq: carte Maestro, carte Mastercard e la Metal
Card bunq. Le carte bunq Maestro sono carte di pagamento adatte ai pagamenti
presso i terminali Maestro (riconoscibili grazie al logo Maestro). Le carte bunq
Mastercard sono carte adatte ai pagamenti presso i terminali Mastercard
(riconoscibili grazie al logo Mastercard) e ai pagamenti online.

La carta di credito Mastercard e la Metal Card bunq sono entrambe carte di
credito Mastercard. Ogni pagamento effettuato con queste carte viene
immediatamente addebitato sul tuo conto e sarà possibile solamente se il saldo
è sufficiente a coprire completamente l'importo del pagamento effettuato. Dai
un'occhiata al Capitolo 11 dei Termini e Condizioni per le regole sul saldo
negativo del tuo conto.

I fondi detratti dalla tua carta di credito Mastercard o dalla Metal Card saranno
considerati nel calcolo degli interessi fino al primo giorno del mese successivo.

La Metal Card bunq può essere ordinata previo pagamento anticipato di
ventiquattro (24) mesi del piano bunq Easy Money Personal, dodici (12) mesi del
piano bunq Easy Green Personal, dodici (12) mesi del bunq Pack (utente
principale Pack) o il pagamento di un importo di €129 (membro del Pack).
Questo pagamento anticipato non è rimborsabile.

Ogni pagamento viene addebitato direttamente sul tuo conto e ti mostreremo il
nuovo saldo disponibile nell'applicazione bunq. Le carte di credito Mastercard e
Metal Card bunq sono adatte ai pagamenti presso i terminali Mastercard
(riconoscibili grazie al logo Mastercard) e ai pagamenti online.

Tali regole si applicano a tutte le tipologie di carte bunq laddove non
diversamente specificato.

3. Pagamenti

E così hai ordinato una carta bunq, e adesso? Non appena ricevi la tua carta, la
puoi attivare tramite l’app bunq e iniziare a fare acquisti immediatamente!
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Con la tua carta bunq puoi effettuare regolari pagamenti con carta inserendo la
tua carta in un terminale e digitando il tuo codice. Puoi anche usare la carta
Maestro e la carta di Debito Mastercard per pagamenti contactless (NFC) e per il
dipping. Quando inizi una transazione dipping, devi inserire la tua carta nel
terminale e parte del tuo saldo verrà prenotato per il pagamento. Quando
successivamente concludi la transazione, l’importo effettivo viene pagato con
parte dell’importo prenotato. Ad esempio: entri in un parcheggio, inserisci la tua
carta nel terminale e un certo importo viene prenotato. Quando esci dal
parcheggio, i costi vengono pagati con (parte del) l’importo prenotato e il resto
viene svincolato.

Le carte Mastercard e la Metal Card bunq sono adatte anche per pagamenti
online. Per effettuare un pagamento online, ti verrà richiesto di inserire il numero
di carta e il codice CVC (Card Verification Code). Puoi trovare il numero di carta
stampato sul retro di quest’ultima. Per motivi di sicurezza, non abbiamo
stampato il codice CVC sulla tua carta. Utilizziamo invece un generatore
automatico di codici CVC: quando effettui un pagamento, accedi alla tua app e
controlla all’interno della sezione dedicata alle carte il codice CVC attivo.

Leggi anche il nostro forum Together per maggiori informazioni sui pagamenti
con carta. Puoi trovare la sezione Together sul nostro sito www.bunq.com.

4. Contanti

Con la tua carta bunq, puoi prelevare contanti negli ATM provvisti di logo
Maestro/Mastercard. Per ragioni di sicurezza abbiamo imposto dei limiti. Sulla
nostra app puoi trovare i limiti predefiniti e modificarli.

5. Usare la tua carta all’estero

Vuoi usare la tua carta anche in vacanza? Nessun problema! Nell’app bunq puoi
cambiare le impostazioni relative ai Paesi abilitati per la tua carta.

Quando esegui transazioni o prelievi in altre valute (non euro), convertiamo
l’importo in euro usando il tasso di cambio Currency Cloud (inclusi i costi di rete).
I tassi di cambio possono variare di tanto in tanto. Consulta le ultime
informazioni sui costi sul nostro sito web.

Al tuo ritorno dalle vacanze ti consigliamo di ripristinare le impostazioni relative
ai Paesi abilitati per la tua carta e di bloccare la carta per i Paesi in cui non la
userai.

6. Limiti

Con la tua carta bunq puoi spendere solamente il denaro che effettivamente
possiedi. Nessuno scoperto, nessun credito e nessun pagamento a terminali
offline.

Per ragioni di sicurezza applichiamo limiti su determinate transazioni. Sulla
nostra app puoi trovare i limiti predefiniti e modificarli.
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7. Transazioni di rimborso

In alcuni esercizi commerciali puoi fare richiesta di un rimborso per una
transazione quando restituisci un prodotto. Ad esempio quando, una volta a
casa, le scarpe che hai comprato non ti sembrano più così carine come quando
le hai provate nel negozio.

Quando una transazione di rimborso viene eseguita, il prezzo dell’acquisto viene
trasferito nuovamente sul tuo conto bunq. Non ti è richiesto di inserire il tuo
codice per eseguire questa transazione. Ti raccomandiamo di chiedere sempre
una ricevuta firmata come prova.

8. Servizi di Emergenza

Assieme a una carta Mastercard ti forniamo anche i servizi di assistenza dedicati
ai possessori di carte Mastercard.

Non tutti questi servizi sono gratuiti, per cui ti invitiamo a controllare i costi
prima di iniziare a utilizzarli.

Ti invitiamo a contattare il servizio assistenza Mastercard per avere più
informazioni su tali servizi di emergenza. Il numero di telefono è reperibile su
Together (consulta www.bunq.com o controlla l'app bunq).

9. Costi

Dai un'occhiata al nostro sito web per una panoramica completa di tutti i costi.

Puoi comunicarci se pensi che un pagamento con carta sia stato eseguito in
modo inesatto. Se contesti una transazione, possiamo avviare una contestazione
formale per te. Potremmo dover sostenere dei costi come conseguenza di ciò,
tali costi ti verranno addebitati. Per maggiori informazioni consulta ilnostro sito
web.

10.Su misura

Quando ordini una carta di pagamento, creeremo una carta appositamente per
te. Su misura per te, con il tuo testo personalizzato! Dal momento che la carta è
personalizzata, non possiamo rimborsarti nel caso in cui dovessi cambiare idea e
non volessi più la carta.

Questo include la possibilità di scegliere il nome da stampare sulla tua carta.
Come procedura standard, il tuo nome legale sarà stampato sulla carta. Tuttavia,
potrai anche scegliere un nome "preferito", permettendoti così di usare il nome
con cui ti identifichi.

Per favore, evita di scegliere nomi o parole offensive o comunque inappropriate.
Non ci assumiamo alcuna responsabilità per le conseguenze dell'uso di un nome
diverso dal tuo nome legale. Ci riserviamo il diritto di annullare la tua carta (o le
tue carte) e/o di chiudere il tuo conto se riteniamo che tu abbia fatto un uso
improprio di questo servizio.
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11. Proprietà

La tua carta bunq rimarrà di proprietà di bunq, pertanto decideremo noi quali
informazioni potranno essere stampate sulla tua carta. Per ragioni di sicurezza
non sei autorizzato a cambiare, copiare, prestare o vendere la tua carta senza il
nostro esplicito consenso scritto.

Possiamo bloccare o cambiare le funzionalità del tuo pagamento bunq.
Naturalmente, in caso dovessimo farlo, ti informeremo il prima possibile.

12.Validità

Proprio come i cartoni di latte, le carte bunq hanno una data di scadenza. La
data è stampata su ogni carta di pagamento bunq. Non potrai più usare la tua
carta dopo questa data. Ti raccomandiamo di distruggere la carta dopo la
scadenza.

13.Sicurezza della carta

La sicurezza della carta è responsabilità dell'utente. In quanto utente dovrai
adottare ogni misura adeguata e fare tutto il possibile per impedire un
accesso/utilizzo non autorizzato della tua carta. Per aiutare l'utente a tenere
sempre al sicuro le proprie carte, ti invitiamo a tenere a mente le seguenti
indicazioni:

- Conservare la carta in un posto sicuro e controllare frequentemente di
averla ancora;

- Non conservare il PIN o ogni altro numero di sicurezza in maniera
(fisicamente o digitalmente) raggiungibile che permetta che vengano
usati da altri;

- Assicurarsi di non essere osservati durante l'inserimento del PIN o di altri
numeri di sicurezza;

- Se si è sicuri o si sospetta che la propria carta sia stata rubata, sia rotta o
perduta o che ne vanga fatto un qualsiasi uso improprio, bloccarla
immediatamente tramite l'app di bunq e segnalarcelo immediatamente;

- In caso di dubbi sulla sicurezza della propria carta per altre ragioni,
bloccare la carta tramite l'app di bunq e segnalarcelo immediatamente
(se necessario, è sempre possibile ordinare una nuova carta);

- Anche noi, nel caso in cui avessimo dei dubbi sulla sicurezza della carta
dell'utente, possiamo bloccarla. In caso dovessimo farlo, ti informeremo.

Per le linee guide di sicurezza generali per l'utilizzo del conto bunq, consultare la
sezione relativa alla sicurezza nei termini e condizioni generali.

39



14. Responsabilità

La tua carta è tua responsabilità. Questo significa che sei responsabile di tutte le
azioni svolte con essa. Nel caso in cui la tua carta vada persa, venga rubata e
usata senza il tuo permesso, sarai ritenuto responsabile nel caso in cui:

- sapessi o sospettassi che qualcosa non andava ma nonostante ciò tu non
abbia bloccato la carta;

- ti sia astenuto dal darcene notifica immediata dopo essere venuto a
conoscenza della perdita, del furto, dell’appropriazione indebita o dell’uso
non autorizzato della tua carta;

- sia venuto meno al contratto con noi;

- non abbia rispettato le nostre linee guida sulla sicurezza; o

- se i danni sono il risultato del tuo intento fraudolento o colpa grave.

Nei casi sopracitati sei pienamente responsabile di eventuali danni.

Ci assumiamo la responsabilità della tua perdita totale nel caso in cui tu subisca
danni causati da dolo o colpa grave da parte nostra. Questo contratto non limita
la nostra responsabilità per danni a vita, corpo e salute.
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