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Condizioni Particolari d’Uso delle Carte Vivid Money
Per l’uso delle Carte Vivid Money fornite da Solarisbank AG, Succursale Italiana (di seguito denominata: “Banca”) ai propri Clienti da utilizzare in
connessione con i Conti detenuti presso - e alle Carte di Debito e Carte di Debito Virtuali (“Carte”) emesse da - la stessa Banca e in relazione ai servizi
del proprio partner Vivid Money GmbH, si applicano le seguenti Condizioni Particolari, a integrazione delle Condizioni Generali della Banca, nonché delle
Condizioni Particolari applicabili allo specifico rapporto commerciale, che possono essere consultate dal Cliente di volta in volta.

1. Ambito di applicazione
Le presenti Condizioni Particolari integrano le condizioni stipulate tra
la Banca e il Cliente relativamente alla messa a disposizione e
all'utilizzo di uno o più Conti e all'utilizzo delle Carte emesse dalla
Banca. Le presenti Condizioni Particolari si applicano quando il Cliente
utilizza i suoi Conti e/o le sue Carte nell’ambito della Vivid Money App
("Vivid Money App").
2. Carte
(1) Il Cliente riceve una (1) carta fisica e fino a cinque (5) carte virtuali
dalla Banca da utilizzare mediante App Vivid Money.
(2) Il cliente può scegliere di personalizzare la Carta nella Vivid Money
App. Il Cliente non può scegliere un design della Carta il cui contenuto
sia illecito o non consentito. Tra i design non consentiti rientrano, in
via esemplificativa e non esaustiva, i contenuti che si pongano in
conflitto con diritti della personalità o di proprietà intellettuale,
nonché quelli di carattere diffamatorio, offensivo, politicizzato,
razzista, religioso, di incitazione alla violenza, pornografico o sessista o
che, comunque, violino i diritti della Banca o dei suoi partner.
(3) La Banca ha il diritto di rifiutare a propria insindacabile discrezione
l’emissione di una Carta personalizzata dal cliente.

al rispettivo pagatore/ beneficiario; (ii) l'importo dell’operazione nella
valuta in cui è effettuato l'addebito sul conto di pagamento del
pagatore o nella valuta utilizzata per l'ordine di pagamento (iii) tutti i
costi relativi all’operazione e, in caso di più costi, una ripartizione degli
stessi e degli interessi dovuti dal pagatore; (iv) se del caso, il tasso di
cambio effettivo o di riferimento applicabile all’operazione e l'importo
dell'operazione di pagamento successivamente alla conversione di
valuta; (v) la data di addebito/accredito, a seconda dei casi, o la data
di ricezione dell'ordine di pagamento.
5. Pagamenti
(1) Il Cliente può effettuare pagamenti in euro nella misura in cui il
Conto in Euro del Cliente, assegnato ai sensi dell’Articolo 2, paragrafo
2 o incluso ai sensi dell’Articolo 3, indica un saldo positivo sufficiente.
I saldi dei conti di cui al primo periodo non possono essere soggetti a
compensazione o netting, e il Conto Collegato alla Carta può essere
compensato interamente solo con uno dei suddetti Conti.
(2) Qualora il Cliente effettui un pagamento in una Valuta Estera, al
saldo del Conto Collegato alla Carta si applica, mutatis mutandis,
l’Articolo 3, paragrafi 4 e 5 delle Condizioni per i Conti in Valuta Estera,
e alle conversioni si applica, mutatis mutandis, l’Articolo 5 delle
Condizioni per i Conti in Valuta Estera.

(4) Nel caso in cui una Carta personalizzata con un design non
consentito venga comunque emessa, la Banca ha il diritto di bloccare
la Carta in qualsiasi momento. Il cliente é obbligato a restituire la
suddetta Carta alla Banca.
3. Conto Collegato alla Carta
(1) Ciascuna carta è collegata a un Conto attraverso il quale è regolata
l’operazione (il "Conto Collegato alla Carta"). Il saldo del Conto
Collegato alla Carta sarà compensato con il rispettivo Conto per
Operazioni di Pagamento o con il rispettivo Altro Conto, in conformità
alle Condizioni per i Conti Vivid Money, o con il rispettivo Conto in
Valuta Estera, in conformità alle Condizioni per i Conti in Valuta Estera.
(2) Tramite l’App Vivid Money, il Cliente può scegliere i Conti con cui
compensare il Conto Collegato alla Carta.
(3) Eventuali saldi attivi sul Conto Collegato alla Carta saranno
accreditati sul rispettivo Conto per Operazioni di Pagamento, Altro
Conto o Conto in Valuta Estera.
4. Portafoglio
(1) Tramite l'App Vivid Money, il Cliente può raggruppare in unico
gruppo (il "Portafoglio") diversi Conti per Operazioni di Pagamento,
Altri Conti e Conti in Valuta Estera, al fine di compensare il saldo del
Conto Collegato alla Carta.
(2) Gli estratti conto periodici di ciascuno dei Conti sui quali ciascuna
operazione è addebitata di volta in volta mostreranno solo gli importi
riferiti allo specifico Conto. Al fine di garantire ai Clienti la piena
trasparenza sugli importi complessivamente addebitati, la Banca
fornirà una ricevuta ad hoc che permetterà una visibilità completa
dell'intera operazione.
(3) Per ogni operazione di pagamento eseguita, la Banca mette a
disposizione una ricevuta contenente (i) un riferimento che consente
di identificare in modo univoco l’operazione e le informazioni relative
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