CONTRATTO PER L’UTILIZZO DI 3D SECURE
1) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 3D Secure
3D Secure è un servizio (di seguito “Servizio”) di nuova realizzazione offerto dalle seguenti società di Findomestic Gruppo - Findomestic
Banca S.p.A. e Credirama S.p.A. (di seguito “Società”) - Visa International e Mastercard a chi sia in possesso (di seguito “Titolare”) di
carte di credito, emesse dalle Società, con il marchio Visa o Mastercard ed intenda acquistare su Internet beni e/o servizi pagando il
relativo prezzo con la carta.
L’accesso al Servizio è consentito sulla base dell’accettazione on line, da parte del Titolare, delle condizioni e dei termini di cui al
presente contratto, accessorio rispetto al contratto di apertura di linea di credito che il Titolare ha sottoscritto e che ha dato origine alle
suddette carte e che ne regola l’utilizzo. Il Servizio è dalla Società erogato al Titolare in via gratuita.

2) REGISTRAZIONE
Ai fini dell'operatività del Servizio, il titolare dovrà essere in possesso della password dispositiva per poter attivare il servizio acquisti
sicuri online. Se non è ancora in possesso di tale password dovrà farne richiesta sempre all’interno della sezione acquisti sicuri online.
Il cliente riceverà tale password metà on line e, per la restante parte, tramite Email. La Password dispositiva costituirà la chiave di
riconoscimento del Titolare, ogni qualvolta lo stesso effettui acquisti on line presso un esercente ("Esercente Convenzionato") che
aderisca ai circuiti "Verified by Visa" o "Mastercard Secure Code", mentre il messaggio di riconoscimento, visualizzato nella maschera
utile per effettuare tali acquisti, garantirà al Titolare l'effettiva connessione al sito delle Società.
La Password dispositiva, il numero di carta e il messaggio di riconoscimento, così come i dati identificativi forniti dal Titolare, verranno
registrati dalla Società su supporto elettronico protetto, mantenuti assolutamente riservati ed utilizzati nel rispetto degli obblighi di cui
all'art. 8. Resteranno ad esclusivo carico del Titolare sia la cura del collegamento, a mezzo computer, al predetto sito della Società che
le spese telefoniche ad esso relative.

3) PAGAMENTO ACQUISTI
Per effettuare l'acquisto di un bene e/o servizio presso un Esercente Convenzionato, il Titolare, al momento della richiesta del relativo
pagamento, dovrà digitare il numero di carta, come sopra riportato, con la sua relativa data di scadenza. Subito dopo si aprirà una
maschera, dove sarà visibile la frase di riconoscimento precedentemente inserita dal cliente. Nella suddetta maschera il Titolare dovrà,
quindi, inserire la Password dispositiva di cui al precedente punto 2, dopo di che sarà attiva la procedura di pagamento. Nel caso di
acquisti da effettuarsi presso esercenti che non aderiscono ai circuiti "Verified by Visa" o "Mastercard Secure Code", ma che sono
comunque convenzionati con Visa e Mastercard, la procedura risulta semplificata perchè il Titolare, al momento della richiesta del
pagamento, dovrà digitare solo il numero di carta e la sua data di scadenza.

4) NORME DI SICUREZZA
Il Titolare, nel dare atto alla Società che la conoscenza della Password dispositiva da parte di terzi potrebbe consentire a questi ultimi
l'uso del Servizio a nome suo, con conseguente addebito sulla sua carta degli importi rivenienti dalle transazioni economiche in tal guisa
effettuate, si impegna a :
(a) utilizzare personalmente il servizio; (b) porre in essere tutte le misure opportune per la custodia e la segretezza del suddetto codice
(non trascrivendo lo stesso in una forma facilmente riconoscibile e, soprattutto, non sulla carta o sugli accessori ad esso eventualmente
collegati o, comunque, su ogni altro oggetto che abitualmente conserva o porta con lo stesso) e (c) in caso di loro smarrimento o furto,
a comunicarlo immediatamente alla Società secondo le modalità previste nell’articolo “Custodia della Carta” del contratto di apertura di
linea di credito. Qualora vengano poste in essere transazioni che il Titolare non riconosce come proprie,
quest'ultimo dovrà formalizzare il disconoscimento, con denuncia da presentare alle competenti autorità ed inviare alla Società la
denuncia stessa, in copia autentica, a mezzo raccomandata A.R., entro le 48 ore successive all'evento/alla notizia dell'uso fraudolento
del Servizio, a nome proprio.

5) MALFUNZIONAMENTO, INTERRUZIONI, SOSPENSIONI DEL SERVIZIO
Il Titolare prende atto che non potranno essere addebitati alla Società eventuali danni e/o pregiudizi derivanti da cause non imputabili
alla medesima quali quelle dovute, a titolo esemplificativo, a malfunzionamento delle apparecchiature e/o degli strumenti di
trasmissione/collegamento on line; impedimenti od ostacoli determinati da caso fortuito o da forza maggiore o da qualsiasi altro atto o
fatto di terzi. Il Servizio viene erogato tutti i giorni, 24 ore su 24. La Società, peraltro, potrà sospendere il Servizio, in presenza di
situazioni che ne pongano a rischio l'efficienza e/o sicurezza, dandone comunicazione al Titolare sul sito web indicato all'art.2.

6) MODIFICHE DI CONDIZIONI E NORME
La Società si riserva la facoltà di modificare le condizioni economiche indicate nell'art. 1, ultimo comma. Nel caso di modifiche in senso
sfavorevole al Titolare, la Società, ne darà comunicazione allo stesso con le modalità da essa previste, purchè idonee a portarlo a
conoscenza delle variazioni intervenute e, comunque, tramite invio dell'estratto conto mensile di cui alle Condizioni Generali del
contratto, che ha dato origine alla carta o con ogni altra forma di legge, con l'indicazione della data di decorrenza della modifica stessa.
In caso di variazione in aumento, il cliente, potrà recedere dal contratto, entro 15 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.

7) DURATA
Il Servizio è erogato a tempo indeterminato dalla Società, con efficacia dalla data dell'accettazione del presente contratto, da parte del
Titolare.

8) INFORMATIVA E CONSENSO EX LEGE N. 196/2003
Il titolare prende atto che la Società provvederà a registrare i suoi dati personali, liberamente dal medesimo comunicati, su apposito
archivio elettronico protetto ed a trattarli in conformità e nel rispetto della normativa di cui alla legge 196/2003; in particolare, il
Titolare riconosce che la Società in ciò agirà in forza del consenso dal medesimo prestato ex art. 23 della predetta legge, con riguardo
alla comunicazione ed al correlato trattamento dei propri dati personali a soggetti terzi per finalità connesse e strumentali alla gestione
dei rapporti con il Titolare di cui all’informativa già resagli dalla Società stessa, ex art. 13 della suddetta legge, in sede di sottoscrizione
del contratto, che ha dato origine all’emissione della carta.

