Solarisbank.de

Condizioni speciali per Conti in Valuta estera
Per l'esecuzione di operazioni di pagamento in valuta estera abilitate da Solarisbank AG (la “Banca”) tramite l'uso della Vivid Money App e i servizi del
suo partner Vivid Money GmbH (“Vivid”), si applicano le seguenti Condizioni speciali, a integrazione delle Condizioni generali della Banca nonché delle
Condizioni per i pagamenti con addebito diretto mediante il sistema di addebito diretto SEPA di base, delle Condizioni per i bonifici, delle Condizioni per
l’online banking, delle Condizioni per Carte di debito e Carte di debito virtuali nonché delle Condizioni speciali per l’uso di Carte Vivid Money e per Conti
Vivid Money, che possono essere consultate, salvate in formato leggibile e stampate dal sito https://www.solarisbank.com/de/informazioni-clienti/.

I. Informazioni generali

III. Operazioni con utilizzo di una Carta

(1) La Banca gestisce, su richiesta del cliente, uno o più conti in valuta

(1) Il cliente può associare una Carta a uno o più Conti in Valuta estera

estera per il cliente, ciascuno dei quali denominato in una delle valute

all’interno della Vivid Money App.

offerte dalla Banca (le “Valute estere“) (i“Conti in Valuta estera“).

(2) L’associazione fra una Carta e un Conto in Valuta estera può es-

(2) I Conti in Valuta estera non sono concepiti per operazioni di paga-

sere modificata dal cliente in qualsiasi momento, nella Vivid Money

mento ordinarie. In particolare, il cliente non può utilizzare detti Conti

App.

in Valuta estera per prelievi, bonifici, pagamenti mediante sistema di

(3) Utilizzando una Carta associata, il cliente può impartire un ordine

addebito diretto SEPA e per la configurazione di ordini permanenti.

di addebito su un Conto in Valuta estera per un pagamento in quella

(3) La finalità dei Conti in Valuta estera è l’esecuzione delle disposi-

Valuta estera su un terminale POS o per un acquisto online.

zioni del cliente in una Valuta estera, utilizzando le carte di debito vir-

(4) Qualora il cliente si serva di una Carta per un pagamento in una

tuali rilasciate dalla Banca (le “Carte”) nonché delle vendite e degli ac-

Valuta estera, il relativo Conto in Valuta estera viene addebitato nella

quisti in Valuta estera attraverso la Vivid Money App.

Valuta estera a condizione che detto Conto in Valuta estera presenti

(4) Le clausole relative agli Altri Conti, previste nelle Condizioni per

un saldo positivo.

Conti Vivid Money valgono mutatis mutandis anche per i Conti in Va-

(5) Ove il Conto in Valuta estera interessato non presenti un saldo po-

luta estera.

sitivo per un pagamento in una Valuta estera, l’addebito avviene in

(5) I Conti in Valuta estera non sono fruttiferi.

euro sul Conto principale.

(6) La Banca ha incaricato la società Vivid, in qualità di agente collegato, della preparazione, trasmissione ed evasione delle operazioni di
pagamento in Valute estere.
II. Acquisto e vendita di Valute estere
(1) Il Cliente può acquistare Valute estere e vendere Valute estere,

IV. Commissioni e costi
Qualsiasi commissione e costo per Conti in Valuta estera è indicato
nell’"Elenco dei costi e servizi”, che può essere consultato, salvato in
formato

leggibile

e

stampato

dal

sito

https://www.solari-

sbank.com/de/kundeninformation/.

rispettivamente da accreditare o addebitare solo su un Conto in Valuta
estera tramite la Vivid Money App. Vivid opera in qualità di agente col-

V. Tassi di cambio per operazioni in Valuta estera

legato e incaricato (Bote) per la Banca.

(1) La determinazione del tasso di cambio per le operazioni in Valuta

(2) Gli ordini sono eseguiti mediante addebito o accredito di un Altro
conto indicato dal cliente. La data valuta sarà la data dell’ordine (data
di acquisto della Valuta estera o della moneta nazionale).
(3) In caso di acquisto di Valute estere per il cliente, da accreditare su
un Conto in Valuta estera, la Banca applica il tasso di cambio del giorno
in cui riceve l’ordine per l’addebito sul Conto indicato dal Cliente o sul
Conto principale (come definito al punto I.1.1 par. 1 delle Condizioni
per Conti Vivid Money).
(4) In caso di vendita di Valute estere per il cliente, da addebitare su
un Conto in Valuta estera, la Banca applica il tasso di cambio del giorno
in cui riceve l’ordine per l’accredito sul Conto indicato dal Cliente o sul

estera e le conversioni in conformità agli artt II e III, par. 5 è definita
nell’"Elenco dei costi e servizi".
(2) Qualora Vivid non svolga più le attività menzionate nell’art. I,
par. 6 per una Valuta estera, la Banca applicherà il tasso di cambio giornaliero per tale Valuta estera, calcolato in linea con le prassi in uso sul
mercato, per determinare il tasso di cambio per le operazioni in questa
Valuta estera e i tassi di conversione in conformità agli artt. II e III,
par. 5.
VI. Concessione dei Diritti di accesso tramite la Vivid Money App;
procura

Conto principale.

Il cliente può concedere un diritto di accesso, comprensivo di procura,

(5) In caso di acquisti e vendite di Valuta estera dove sia le voci a de-

a uno o più altri clienti, in relazione a uno o più Conti in Valuta estera.

bito sia quelle a credito sono registrate su Conti in Valuta estera, senza

Si applica mutatis mutandis l'art. 4 delle Condizioni per Conti Vivid Mo-

contabilizzazione su un Conto denominato in euro, la Valuta estera di

ney.

un Conto in Valuta estera viene convertita prima in euro e poi nell’altra
Valuta estera dell'altro Conto in Valuta estera.
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VII. Chiusura del Conto Vivid Money
(1) Nel momento in cui acquista efficacia il recesso da un Contratto
per Conti Vivid Money in conformità all’art. 6 o all’art. 7 delle Condi-

VIII. Responsabilità della Banca per violazioni di obblighi in capo a
Vivid

zioni per Conti Vivid Money, cessa parimenti anche l’uso dei Conti in

La Banca è tenuta ad assicurare l'affidabilità e competenza professio-

Valuta estera.

nale di Vivid e a garantire che risponda ai requisiti giuridici e contrat-

(2) La Banca può recedere dal contratto relativo a uno o più Conti in

tuali quando operante quale agente collegato ai sensi del diritto tede-

Valuta estera con un congruo periodo di preavviso di almeno due mesi.

sco. La Banca risponde verso il cliente di qualsiasi inadempimento di

(3) Qualsiasi saldo residuo sul/i Conto/i in Valuta estera alla data di

Vivid nello svolgimento di tale attività.

efficacia del recesso di cui all'art. VII, par. 1 o 2 deve essere convertito
in euro e accreditato sul Conto principale. Alla conversione si applica
mutatis mutandis l’art. V.
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