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Condizioni speciali per l’uso delle Carte Vivid Money
Solarisbank AG (di seguito denominata: “Banca“) autorizza i suoi clienti a utilizzare le Carte Vivid Money in combinazione con i Conti detenuti
presso la Banca e le carte di debito fisiche e/o virtuali emesse dalla Banca. Per l’uso delle Carte Vivid Money si applicano le seguenti “Condizioni
speciali per l’uso delle Carte Vivid Money”. Le presenti condizioni si applicano a integrazione delle altre condizioni della Banca, in particolare
delle Condizioni generali della Banca, 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 e delle altre condizioni, che possono essere consultate, salvate in formato leggibile e stampate dal sito https://www.solarisbank.com/de/informazioni-clienti/ unitamente alle presenti Condizioni speciali. In caso di
discrepanze, prevalgono le presenti Condizioni speciali.

1. Ambito di applicazione
Le presenti Condizioni speciali integrano le condizioni stipulate fra

un unico gruppo (il “Portafoglio“), in modo da saldare il Conto della
Carta tramite tali conti.

la Banca e il cliente in merito alla messa a disposizione e all’utilizzo
di uno o più Conti e all’uso di carte di debito rilasciate dalla Banca

4. Pagamenti

e/o di carte di debito virtuali (“Carte“). Le presenti Condizioni spe-

(1) Il cliente può effettuare pagamenti in euro a condizione che il

ciali si applicano qualora il cliente utilizzi i propri Conti e/o le pro-

proprio Conto in euro associato in conformità all'art. 2 paragrafo 2

prie Carte mediante la Vivid Money App (“Vivid Money App“).

o incluso in conformità all'art. 3 presenti un saldo attivo sufficiente
per coprire i pagamenti. Non è possibile compensare o scalare

2. Carte e relativi Conti
(1) Il cliente riceve una (1) Carta di debito fisica e fino a cinque
(5) Carte virtuali dalla Banca, da utilizzare in combinazione con la
Vivid Money App.
(2) Ogni Carta è associata a un Conto corrispondente, tramite il
quale le operazioni di pagamento vengono saldate (il “Conto della
Carta“). Tale Conto della Carta è saldato tramite il relativo Conto

saldi sui Conti di cui al paragrafo 1 e il Conto della Carta può essere
saldato integralmente da uno solo di questi Conti.
(2) Qualora il cliente effettui un pagamento in una Valuta estera,
per la compensazione del Conto della Carta si applica mutatis mu-

tandis l'art. III, parr. 4 e 5 delle Condizioni per Conti in Valuta
estera, e per qualsiasi conversione si applica mutatis mutandi
l’art. V delle Condizioni per Conti in Valuta estera.

per operazioni di pagamento o un Altro conto, in conformità alle
Condizioni per Conti Vivid Money, ovvero tramite il relativo
Conto in Valuta estera, nel rispetto delle Condizioni per Conti in
Valuta estera.
(3) Il cliente può scegliere nella Vivid Money App quale dei Conti
usare per saldare il Conto della Carta.
(4) Un eventuale saldo attivo sul Conto della Carta viene accreditato sul relativo Conto per operazioni di pagamento, Altro conto o
Conto in Valuta estera.

3. Portafoglio
Grazie alla Vivid Money App, il cliente può combinare più Conti
per operazioni di pagamento, Altri conti e Conti in Valuta estera in
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