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Condizioni Particolari per Google Pay
Le seguenti Condizioni Particolari consentono ai Clienti di Solarisbank AG, Succursale Italiana (di seguito: la “Banca”) di utilizzare il Servizio di
Pagamento di Google (“Google Pay”) e trovano applicazione in aggiunta alle Condizioni Generali per la Prestazione di Servizi Bancari e di Pagamento
della Banca e alle Condizioni Particolari che disciplinano l’utilizzo di carte di debito e carte virtuali emesse dalla Banca (“Carte”). In caso di
Incongruenze, prevarrà quest’ultima documentazione.
1.

Ambito di applicazione

Le “Condizioni Particolari per Google Pay” trovano applicazione
qualora il Cliente colleghi una delle Carte all’Applicazione Google Pay
(di seguito “Google Pay App”) o tramite l’Applicazione del Partner
della Banca, utilizzandola nell’ambito di Google Pay. Il Cliente potrà
verificare se la Carta è idonea all’uso su Google Pay tramite le App o
l’Interfaccia Utente del browser del Partner della Banca. Google Pay
offre al Cliente un’ulteriore modalità per utilizzare la Carta. I
pagamenti effettuati con Google Pay non differiscono dagli usuali
pagamenti effettuati con Carta di Debito per quanto concerne
l’ambito di applicazione delle “Condizioni Particolari per le Carte di
Debito” e delle “Condizioni Particolari per i pagamenti tramite carte
di debito virtuali”. Tuttavia, le Condizioni per l’utilizzo di Google Pay
trovano applicazione anche in via disgiunta rispetto alle predette
condizioni tra il Cliente e Google.
2.

Oggetto del servizio

Il Cliente potrà collegare all’App Google Pay sul proprio dispositivo
mobile le Carte emesse dalla Banca e idonee a tale finalità seguendo
le istruzioni dell’App Google Pay. Il Cliente potrà quindi utilizzare
l’App Google Pay per disporre operazioni di pagamento (di seguito
“Pagamenti”) mediante la Carta collegata. L’utilizzo di tale carta per i
Pagamenti, eventualmente avvalendosi degli elementi di
autenticazione previsti, equivale ad autorizzazione da parte del
Cliente. Qualora la Banca fornisca al Cliente una nuova Carta,
quest’ultimo dovrà collegarla all’App Google Pay.
3.

Condizioni d’Uso

Google stabilisce i requisiti hardware e software che il Cliente deve
soddisfare al fine di poter utilizzare l’App Google Pay e, di
conseguenza, Google Pay per i Pagamenti. Le relative informazioni
sono disponibili sul sito web di Google. Per avviare una procedura di
Pagamento, il Cliente è tenuto a prestare la propria autorizzazione
mediante riconoscimento biometrico sul dispositivo o inserendo il
PIN indicato dal Cliente stesso per il rispettivo dispositivo.
4.

Gamma dei Servizi Google Pay

La gamma di servizi in relazione ai quali il Cliente può utilizzare le
proprie Carte per effettuare Pagamenti tramite Google Pay è
determinata da Google, congiuntamente ai propri partner
commerciali. La Banca non ha alcuna influenza in relazione alla scelta
dei punti vendita, delle app e dei siti Internet presso i quali Google
Pay può essere utilizzato per il pagamento. La possibilità di utilizzare
Google Pay dipende anche dall’hardware e dal software utilizzati dal
Cliente. Informazioni specifiche sono disponibili sul sito web di
Google https://pay.google.com/intl/de_de/about/.
I partner commerciali possono stabilire un massimale per il
Pagamento tramite Google Pay.
5.

Obblighi di diligenza e cooperazione del Cliente

Gli obblighi di diligenza stabiliti nelle “Condizioni Particolari per le
Carte di Debito” (si veda in particolare la Sezione 8 di tali Condizioni
Particolari) si applicano in quanto tali anche alla Carta memorizzata
sull’App Google Pay. In particolare, il Cliente è tenuto a proteggere da
utilizzi non autorizzati di terzi il dispositivo mobile utilizzato per
Google Pay e il codice di accesso utilizzato per accedere al dispositivo.
Soltanto il Cliente potrà avere accesso al dispositivo mobile e all’App
Google Pay. Di conseguenza, è possibile memorizzare sul dispositivo
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unicamente i dati biometrici del Cliente e nessun dato di terzi.
Qualora un soggetto terzo riesca ad accedere all’App Google Pay, il
Cliente dovrà immediatamente modificare il codice di accesso al
dispositivo e/o rimuovere le carte dall’App Google Pay.
Il Cliente non potrà utilizzare l’App Google Pay né Google Pay in
relazione alle proprie Carte su un dispositivo sul quale le restrizioni
d’uso del fornitore dell’hardware o del software sono state aggirate
in modo non autorizzato (di seguito “Jailbreak”). Nel caso in cui il
dispositivo mobile su cui sono registrate Carte per effettuare
Pagamenti con Google Pay sia rubato o smarrito, il Cliente è tenuto
ad informare immediatamente la Banca. Il Cliente è tenuto ad
aggiornare regolarmente e mantenere aggiornato il sistema
operativo del proprio dispositivo mobile utilizzato per Google Pay,
nonché l’App Google Pay. Il Cliente ha inoltre l’obbligo di utilizzare lo
stesso dispositivo per i Pagamenti tramite procedura di check-in e
check-out (per esempio, i sistemi di biglietteria ferroviaria).
6.

Esclusione di responsabilità della Banca rispetto a Google
Pay

Poiché la Banca non è un operatore Google Pay, non è responsabile
per la prestazione dei servizi Google Pay. La Banca non è responsabile
della disponibilità o del buon funzionamento di Google Pay e/o
dell’App Google Pay, in generale e in relazione alla Carta collegata dal
Cliente. La Banca non è inoltre responsabile per eventuali danni
causati dall’indisponibilità o dall’interruzione del funzionamento di
Google Pay e/o dell’App Google Pay.
7.

Costi

L’utilizzo di Google Pay è gratuito. Eventuali ulteriori commissioni per
l’esecuzione di servizi speciali connessi alle Carte sono indicate nel
Foglio Informativo della Banca. A seguito dell’utilizzo di Google Pay,
Il Cliente potrà incorrere in costi aggiuntivi, in particolare per l’utilizzo
dei dati o l’invio di SMS.
8.

Disattivazione

Il Cliente potrà disattivare in qualunque momento le proprie Carte
collegate all’App Google Pay per Google Pay, tramite l’App Google
Pay stessa. Per motivi di sicurezza, qualora il Cliente non utilizzi le
proprie Carte nell’App Google Pay per un periodo di 30 giorni, la
Banca potrà disattivarle. Nell’eventualità di un caso confermato di
utilizzo improprio, la Carta del Cliente abilitata sull’App Google Pay
sarà annullata o temporaneamente bloccata. Il Cliente potrà
visualizzare le informazioni relative alla disattivazione sull’App
Google Pay.
9.

Durata

La validità delle presenti Condizioni Particolari è pattuita tra le parti
senza termine finale di efficacia. Il Cliente può recedere dal contratto
regolato dalle presenti Condizioni Particolari in qualsiasi momento
rimuovendo la/le Carta/e di Debito dall’App Google Pay. La Banca può
a sua volta recedere dal contratto regolato dalle presenti Condizioni
Particolari, con conseguente cessazione per il Cliente della possibilità
di utilizzare Google Pay con le Carte, dando al Cliente un preavviso
ragionevole. Qualora il Cliente violi le disposizioni di cui alle presenti
Condizioni Particolari, la Banca può risolvere il contratto regolato
dalle presenti Condizioni Particolari con breve preavviso. In ogni caso,
la Banca può bloccare l’utilizzo di Google Pay con breve preavviso,
qualora ciò sia necessario per motivi di sicurezza o di altro tipo.
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10. Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati richiesto nell’ambito dell’utilizzo di Google Pay
viene effettuato secondo l’”Informativa al Cliente sul trattamento dei
dati”, accessibile all’indirizzo http://solarisbank.com/customerinformation/italy/it-iban/italian/informativa-ai-clienti-sultrattamento-dei-dati.
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