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Condizioni speciali per Conti Vivid Money
Per l’uso dei conti e per le operazioni di pagamento abilitati da Solarisbank AG (di seguito denominata: “Banca”) tramite l'uso della Vivid Money App e
per i servizi del suo partner Vivid Money GmbH, 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 Conti in Valuta estera nonché delle Condizioni per Carte di debito e Carte di debito virtuali, che possono essere
consultate, salvate in formato leggibile e stampate dal sito https://www.solarisbank.com/de/informazioni-clienti/.

I.Clausole specifiche per il conto

(2) Il cliente può impartire disposizioni nella misura in cui il rela-

1. Contratto di conto corrente

tivo Conto principale o Conto per operazioni di pagamento pre-

1.1 Conto denominato in euro; durata

senta un saldo attivo.

(1) La Banca gestisce per il cliente uno o più conti denominati in

(3) La Banca ha il diritto di fissare massimali per le disposizioni a

euro, idonei per operazioni di pagamento SEPA. Il primo conto ido-

valere sui Conti.
4. Concessione dei Diritti di accesso tramite la Vivid Money
App; autorizzazioni sui Conti

neo per operazioni di pagamento SEPA, aperto come sopra indicato, è di seguito denominato “Conto principale“, e tutti i conti idonei per operazioni SEPA sono definiti complessivamente “Conti
per operazioni di pagamento“.
(2) Il cliente può utilizzare il Conto principale e gli altri Conti per
operazioni di pagamento per prelievi di denaro, bonifici, pagamenti mediante il sistema di addebito diretto SEPA e per la configurazione di ordini permanenti nonché per l’uso di carte di debito
fisiche e/o virtuali.
(3) Il Conto principale e gli altri Conti per operazioni di pagamento non sono fruttiferi.
(4) Il contratto relativo a ciascun Conto per operazioni di paga-

(1) Il cliente può concedere un diritto di accesso, comprensivo di
procura (il “Diritto di accesso”), a uno o più altri clienti (ciascuno
dei quali denominato “Utente“) per il Conto principale, un altro
Conto per operazioni di pagamento e/o per uno o più Altri conti.
(2) La concessione di un Diritto di accesso non trasforma i Conti
in tradizionali conti cointestati, dove uno o più Utenti, con il
cliente o i clienti, sono co-intestatari dei Conti e co-titolari dei
saldi attivi in essi registrati. I saldi attivi dei Conti rimangono economicamente di pertinenza esclusiva del cliente in questione.
Nell’ambito di un Diritto di accesso, all’altro Utente o agli altri

mento e agli Altri conti, di cui al punto 1.2 (il “Contratto per Conti

Utenti è concesso solo un diritto di disposizione in conformità al

Vivid Money“) è stipulato a tempo indeterminato.
1.2 Altri conti in euro

siderato un pagamento del cliente, a prescindere dal soggetto

(1) Inoltre, su richiesta del cliente, la Banca gestisce altri conti separati denominati in euro per il cliente (gli “Altri conti“, e unitamente ai Conti per operazioni di pagamento, i “Conti“), ciascuno
con un proprio IBAN distinto dai Conti per operazioni di pagamento.
(2) Tali Altri conti non sono concepiti per operazioni di pagamento ordinarie. In particolare, il cliente non può utilizzare detti

punto 4(4). Pertanto, ogni pagamento effettuato dai Conti è conche lo ha disposto. D’altro canto, ogni bonifico in entrata sui
Conti è considerato un credito a favore del cliente.
(3) La Banca può limitare il numero di Diritti di accesso che il
cliente può concedere per ogni Conto. Il cliente, tramite la Vivid
Money App può visualizzare in qualsiasi momento il numero di
possibili Diritti di accesso per ogni Conto.
(4) Il Diritto di accesso dell’Utente può essere limitato a:

Altri conti per prelievi, bonifici, pagamenti mediante il sistema di

(a) una mera ispezione del Conto principale e/o di uno o più Conti

addebito diretto SEPA e per la configurazione di ordini perma-

per operazioni di pagamento e/o Altri conti (“Diritto di ispe-

nenti.
(3) Gli Altri conti non sono fruttiferi.
2. Oggetto dei servizi

zione“);
(b) un'autorizzazione a disporre del Conto principale e/o di uno o
più Conti per operazioni di pagamento e/o Altri conti, che per-

(1) I Conti permettono al cliente di utilizzare i servizi associati ai

mette all’Utente, nei confronti della Banca, di disporre, nella

conti descritti (i) nelle presenti condizioni, (ii) nelle altre condizioni

stessa misura del cliente, del saldo attivo disponibile mediante

speciali (ad es. le Condizioni per i pagamenti con addebito diretto

prelievi, bonifici, mandati di addebito diretto SEPA e la confi-

mediante il sistema di addebito diretto SEPA di base) e (iii) nelle

gurazione di ordini permanenti, nonché di effettuare opera-

Condizioni generali della Banca, in particolare per effettuare di-

zioni di pagamento cashless e utilizzare una carta di debito fi-

sposizioni tramite la Vivid Money App, per effettuare operazioni

sica e/o virtuale eventualmente rilasciata. Tuttavia, in nessun

di pagamento cashless e per utilizzare una carta di debito fisica e/o

caso, l’Utente ha il diritto di recedere dal Contratto per Conti

virtuale eventualmente rilasciata.
3. Disposizioni

Vivid Money in conformità all'art. 6.
Inoltre, in caso di concessione di entrambi i tipi di Diritti di accesso

(1) I Conti sono tenuti esclusivamente come conti corrente. La

di cui ai punti 4(4)(a) e (b), l’Utente ha la facoltà di prendere visione

Banca non fornisce al cliente alcuna linea di credito.

dei rendiconto e delle altre informazioni relative al Conto.
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(5) Il Diritto di accesso dell’Utente è riconosciuto come segue:

(3) Il cliente, informato delle variazioni delle commissioni, può re-

(a) al fine di concedere un Diritto di ispezione in conformità al

cedere dal rapporto senza preavviso né alcun costo, prima della

par. 4(a), dalla Vivid Money App il cliente trasmette il relativo
invito per uno o più Conti all’Utente a cui tale diritto deve essere concesso. Con la creazione di un account utente e l'accettazione dell’invito da parte dell’Utente in questione, il Diritto
di ispezione viene concesso.
(b) Al fine di concedere il Diritto di disposizione di cui al

data proposta per l’entrata in vigore delle variazioni. La proposta
da parte della Banca deve contenere un riferimento specifico a
tale diritto di rifiutare la sua proposta.
(4) In caso di commissioni e variazioni alle stesse in relazione a pagamenti da parte di clienti che non sono consumatori, si applica
quanto previsto dall’art. 12 delle Condizioni generali della Banca.

punto 4(b), dalla Vivid Money App, il cliente trasmette un invito all’Utente cui deve essere concesso tale diritto e auto-

6. Diritto di recesso del cliente

rizza detto invito tramite le caratteristiche biometriche (scan-

Il cliente può recedere dal Contratto per Conti Vivid Money in

sione dell’impronta digitale o riconoscimento facciale) o inse-

qualsiasi momento, senza alcun periodo di preavviso (vedi art. 18

rendo un codice TAN usa-e-getta come prova dell'elemento

delle Condizioni generali).

posseduto (elemento di autenticazione). L'accettazione del re-

7. Diritto di recesso della Banca

lativo diritto di disposizione da parte dell’Utente in questione
deve avvenire mediante creazione di un account utente e
l’esecuzione di un'autenticazione video nella Vivid Money
App.

La Banca può recedere dal Contratto per Conti Vivid Money con
un congruo periodo di preavviso di almeno due mesi. La Banca è
tenuta a recedere dal Contratto per Conti Vivid Money con un periodo di preavviso più lungo qualora questo sia necessario tenuto

(6) Il cliente esonera espressamente la Banca dalla riservatezza

conto degli interessi legittimi del cliente.

bancaria ai fini della concessione dei Diritti di accesso. Pertanto, la

La Banca può risolvere il Contratto per Conti Vivid Money con ef-

Banca può condividere le informazioni sul conto interessato con

fetto immediato in presenza di una giusta causa (wichtiger Grund)

l’Utente in questione.

che renda irragionevole per la Banca il mantenimento del Con-

(7) Nonostante i suoi Diritti di accesso, all’Utente non è consen-

tratto per Conti Vivid Money, anche dopo un’accorata valutazione

tito concedere a sua volta autorizzazioni.

degli interessi legittimi del cliente (vedi anche art. 19 delle Condi-

(8) In qualsiasi momento, senza fornire motivazioni, dalla Vivid

zioni generali).

Money App il cliente può revocare i Diritti di accesso conferiti tra-

In particolare, tale giusta causa (wichtiger Grund) sussiste qualora

mite la medesima app in conformità al punto 4(4).

il cliente abbia fornito informazioni scorrette sulla propria situa-

(9) Il Diritto di accesso rimane in essere anche dopo la morte del

zione finanziaria e su tali informazioni la Banca abbia assunto la

cliente. In caso di morte, gli eredi subentrano nella posizione del

sua decisione di stipulare il Contratto per Conti Vivid Money, ov-

cliente senza alcuna limitazione ai diritti descritti nelle presenti

vero qualora si verifichi o incomba un grave peggioramento della

condizioni.

situazione finanziaria del cliente, tale da mettere a rischio l'adem-

(10)Qualora l’uso della Vivid Money App da parte dell’Utente cessi

pimento delle sue obbligazioni verso la Banca derivanti dal Con-

in modo permanente, il Diritto di accesso si estingue automatica-

tratto per Conti Vivid Money.

mente.
(11)Alla morte di un Utente, il suo Diritto di accesso si estingue automaticamente (condizione risolutiva).
5. Commissioni
(1) Qualsiasi commissione dovuta dal cliente alla Banca per servizi speciali è indicata nell’ "Elenco dei costi e servizi”, che può essere consultato, salvato in formato leggibile e stampato dal sito
https://www.solarisbank.com/de/informazioni-clienti/.
(2) Le variazioni delle commissioni devono essere proposte al
cliente in forma scritta almeno due mesi prima della loro entrata in
vigore. Qualora il cliente abbia concordato un mezzo elettronico
per le comunicazioni con la Banca nell'ambito del rapporto commerciale (ad es. online banking), le variazioni possono essere proposte anche con questo mezzo. Il cliente può accettare o rifiutare
le variazioni prima della data di entrata in vigore proposta. Qualora il cliente ometta di comunicare la sua accettazione o il rifiuto
prima della data proposta per l’entrata in vigore delle variazioni,
vale la presunzione di consenso del cliente. La proposta da parte
della Banca deve contenere un riferimento specifico a tale consenso tacito.
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