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Condizioni generali del Portafoglio elettronico

Condizioni generali pattuite tramite il Distributore di moneta elettronica BFF Financial Services,
nell'ambito del progetto Pixpay tra:

Treezor, società per azioni semplificata con capitale di 2.250.000 euro, iscritta al Registro del
Commercio e delle Imprese di Nanterre con il numero 807 465 059, avente sede legale al civico 94 di
rue de Villiers a Levallois-Perret (92300), che è un istituto di moneta elettronica ai sensi dell'articolo
L.525.1 del Codice monetario e finanziario francese e che è autorizzato dall'Autorité de Contrôle
Prudentiel et de Résolution [Autorità di controllo prudenziale e di risoluzione ("ACPR")], www.regafi.fr,
con il numero 16798 (nel prosieguo "Treezor"), da una parte

E

D'altra il Cliente, persona fisica che agisce per scopi non commerciali, (nel prosieguo il "Titolare").

Treezor e il Titolare sono nel prosieguo congiuntamente denominati come le "Parti" o,
individualmente, come una "Parte".

 

Premessa

Il Titolare desidera aprire un Portafoglio per salvare moneta elettronica al fine di effettuare una
transazione di pagamento.

Il Titolare può ottenere il rimborso della moneta elettronica disponibile nel suo Portafoglio in
qualsiasi momento tramite bonifico sul suo conto bancario.

Il Titolare contatterà BFF Financial Services, il quale agisce per conto di Treezor in qualità di
distributore della moneta elettronica (il "Distributore").

Affinché il Titolare possa utilizzare il suo Portafoglio, le Parti accettano il presente accordo quadro
(l’"Accordo").

Alla luce di quanto sopra, si concorda quanto segue:

1. DOCUMENTI CONTRATTUALI

L'Accordo è costituito dalle presenti condizioni generali e dai relativi Allegati. L'obiettivo dell'Accordo
è quello di regolare le condizioni di apertura, gestione e chiusura del Portafoglio.

L'Accordo è redatto in conformità con le disposizioni legali e regolamentari in vigore, nella fattispecie
quelle previste dagli articoli L. 314-12 e seguenti del Codice monetario e finanziario francese.

Con l'apertura del Portafoglio, il Titolare accetta tutte le disposizioni dell'Accordo e dei relativi allegati.
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2. PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEI SERVIZI FORNITI

TREEZOR agisce sia in qualità di emittente di moneta elettronica sia come gestore del Portafoglio.

I servizi associati al Portafoglio sono i seguenti:

● Ricezione di bonifici o trasferimenti di denaro con carta di credito;
● Esecuzione di transazioni di pagamento tramite trasferimento elettronico di denaro;
● Rimborso della moneta elettronica sul conto bancario del Titolare della carta secondo le sue

istruzioni.

3. PREZZI

Per ogni servizio, il Distributore fornisce al Cliente le condizioni di prezzo applicabili, che
costituiscono parte integrante delle Condizioni Particolari.

Il Titolare autorizza TREEZOR ad addebitare sul Portafoglio il relativo importo di moneta elettronica a
partire dalla data di scadenza dei prezzi, delle commissioni e degli onorari in conformità con le
Condizioni Particolari. TREEZOR può negare l'autorizzazione di una transazione di pagamento nel
caso in cui l'importo della moneta elettronica registrata nel accredito del Portafoglio non sia
sufficiente a coprire i costi da sostenere.

4. APERTURA DEL PORTAFOGLIO

Per qualsiasi richiesta di apertura di un Portafoglio, il Titolare deve fornire tutte le informazioni e i
documenti richiesti nelle Condizioni Generali di Utilizzo della piattaforma Pixpay. TREEZOR si riserva
il diritto di elaborare tale richiesta nel caso in cui lo ritenga opportuno.

In caso di accettazione, TREEZOR confermerà il proprio consenso al Titolare.

Il Titolare si impegna a:

● Rispettare le normative applicabili alle transazioni avviate;
● Aggiornare tutte le informazioni contenute nelle Condizioni Generali di Utilizzo della

piattaforma Pixpay (cambio di indirizzo, stato civile, dichiarazione di identità bancaria o
analoga o di residenza fiscale corredata dagli opportuni documenti giustificativi);

● Assicurarsi che l'importo della moneta elettronica necessaria per gli acquisti, nonché gli
importi dovuti e pagabili, siano accreditati sul Portafoglio.

Il Titolare riconosce che il Portafoglio aperto a suo nome nei libri contabili di TREEZOR consente di
registrare l'importo della moneta elettronica che detiene e le transazioni di pagamento da lui avviate
o di cui è destinatario. Il denaro elettronico acquistato viene accreditato quando TREEZOR riceve i
fondi.

Il Titolare si impegna a rispettare le disposizioni dell'Accordo. Riconosce che una transazione di
pagamento sarà autorizzata solo se l'importo della moneta elettronica è sufficiente a coprire
l'operazione e i relativi costi. È possibile bloccare qualsiasi transazione di pagamento che superi la
quantità di moneta elettronica disponibile. In conformità alle presenti condizioni, il Portafoglio non
può essere scoperto, pertanto TREEZOR non anticiperà denaro.

Inoltre, in caso di frode o di mancato pagamento, TREEZOR può ridurre a zero l'importo degli
addebiti autorizzati qualora lo ritenga opportuno.

TREEZOR non è in alcun caso responsabile per i danni che il Titolare può subire nel caso in cui una
transazione di pagamento non venga autorizzata.

Per qualsivoglia reclamo relativo alla gestione del Portafoglio, il Titolare deve contattare il servizio
clienti del Distributore “Call center”.

5. TRASFERIMENTO E RIMBORSO DI MONETA ELETTRONICA
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5.1. Pagamento tramite bonifico elettronico

Il Titolare si collega al sito web del Distributore e seleziona il metodo di pagamento con Portafoglio.
Sul Sito web del Distributore si apre una pagina di pagamento. Per avviare un ordine di pagamento,
l'utente deve inserire la propria password e il proprio nome utente. Seleziona il Portafoglio e
convalida il trasferimento di denaro elettronico. L'ordine è considerato irrevocabile una volta
avvenuta la convalida. Treezor invia una conferma di pagamento al server del Distributore. Il Titolare
riceve una conferma di pagamento via e-mail con le seguenti informazioni: importo della spesa,
identificativo del Portafoglio, nome del Titolare, nome del beneficiario, nome del Distributore.

Nel caso in cui il trasferimento di moneta elettronica (incluse le commissioni) superi l'importo della
moneta elettronica disponibile nel Portafoglio, Treezor ricaricherà il Portafoglio con moneta
elettronica utilizzando una carta. Laddove applicabile, Treezor rifiuterà automaticamente l'ordine di
trasferimento di denaro elettronico.

5.2. Trasmissione di un ordine di rimborso di moneta elettronica

Il Titolare può effettuare ordini di rimborso della moneta elettronica disponibile nel Portafoglio. Si
conviene espressamente che i rimborsi saranno effettuati esclusivamente sul/i conto/i bancario/i del
Titolare indicato/i a tale scopo e aperto/i a suo nome. È responsabilità del Titolare registrare
qualsivoglia modifica alla contabilità in conformità con la procedura di registrazione concordata.

Il rimborso sarà effettuato di default sul conto di pagamento indicato dal Titolare. Nel caso in cui si
desideri notificare una modifica, è necessario accedere al Sito Web con i propri dati identificativi e
indicare l'IBAN del conto di destinazione di cui si è titolari. Treezor può richiedere un codice unico per
confermare la modifica. Treezor ha 72 ore di tempo per approvare questa modifica del conto e
conferma la sua approvazione o il suo diniego al cliente con qualsivoglia mezzo che ritenga
opportuno.

Il consenso del Titolare viene dato esclusivamente tramite un ordine di rimborso effettuato sul Sito
web del Distributore. Tutte le richieste di rimborso sono contrassegnate da data e ora da TREEZOR e
vengono conservate per cinque (5) anni.

Tutte le richieste devono contenere le seguenti informazioni: il numero di Portafoglio del Titolare
della carta e il numero identificativo del prestatore di servizi di pagamento titolare del Portafoglio
(situato in Francia), oppure le coordinate bancarie, la valuta (la valuta deve essere l'euro), l'oggetto e
la periodicità o la data di esecuzione (facoltativa). Treezor può elaborare una richiesta di rimborso
solo a condizione di aver ricevuto informazioni sufficienti per effettuare il rimborso sul conto
bancario del Titolare.

Nel caso in cui TREEZOR riceva la richiesta di rimborso in un giorno non lavorativo o dopo le ore 10 di
un giorno lavorativo, la data di ricezione di tale ordine sarà considerata il giorno lavorativo successivo.
Il trasferimento sarà effettuato entro la fine del primo giorno lavorativo successivo alla data indicata
dal Titolare nella sua richiesta di rimborso.

TREEZOR può rifiutarsi di elaborare una richiesta di rimborso incompleta o non corretta e il Titolare
dovrà ripresentare la richiesta per renderla conforme. TREEZOR può anche bloccare un ordine di
rimborso nel caso in cui abbia dubbi sull'uso fraudolento del Portafoglio, sull'uso non autorizzato del
Portafoglio, sulla violazione della sicurezza del Portafoglio o nel caso in cui un'autorità
amministrativa imponga una misura di congelamento dei beni.

Il rimborso sarà effettuato gratuitamente al valore nominale delle unità di moneta elettronica, fatto
salvo il caso di risoluzione dell'Accordo ai sensi delle disposizioni di legge applicabili.

5.3. Impugnazioni

Nel caso in cui TREEZOR esegua un ordine di rimborso o di trasferimento di denaro elettronico in
modo impreciso a causa di un errore di quest'ultimo, l'importo del denaro elettronico dedotto viene
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rimborsato e il Portafoglio viene riportato alla situazione in cui si trovava prima della ricezione
dell'ordine. L'ordine deve poi essere elaborato correttamente.

Il Titolare che desidera contestare un rimborso o un ordine di trasferimento di denaro elettronico non
autorizzato da lui stesso deve contattare telefonicamente il proprio Call Centre (i dati di contatto
sono disponibili su Internet) il prima possibile dopo aver rilevato l'anomalia ed entro e non oltre
tredici (13) mesi dalla data di esecuzione del rimborso. Dopo la convalida della legittimità della
richiesta, TREEZOR ripristinerà temporaneamente l'importo della moneta elettronica nel Portafoglio.
Dopo aver esaminato la validità dell'impugnazione, TREEZOR regolerà di conseguenza l'importo
della moneta elettronica nel Portafoglio. In caso di smarrimento o furto del dispositivo di sicurezza
del Portafoglio, i rimborsi non autorizzati effettuati prima della comunicazione dell'Utente saranno
addebitati al Titolare, fino al limite di 50 euro. Tuttavia, Treezor non sarà responsabile per gli errori
commessi dal Titolare, come ad esempio un errore volontario o un errore che costituisce una grave
violazione da parte dell'Utente dei suoi obblighi, una notifica tardiva della sua opposizione o la
malafede. In caso di appropriazione indebita di dati o di falsificazione, Treezor sarà responsabile di
qualsivoglia perdita derivante da ordini approvati prima che il Titolare del trattamento dei dati
comunichi la sua opposizione, fatto salvo il caso di mancato adempimento, come descritto sopra.
TREEZOR è interamente responsabile dei rimborsi effettuati a seguito dell'opposizione dell'Utente,
salvo in caso di frode.

6. RICARICA DEL PORTAFOGLIO DA PARTE DEL TITOLARE

6.1. Liquidazione dei trasferimenti di denaro elettronico

Nel caso in cui TREEZOR riceva un trasferimento sul proprio conto di liquidazione che il Titolare ha
avviato dal proprio conto bancario, l'importo corrispondente di moneta elettronica può essere
accreditato al Portafoglio solo se il nome e il numero di Portafoglio inseriti nell'ordine di
trasferimento corrispondono a quelli del Portafoglio. Quando TREEZOR riceve un bonifico
incompleto, deve rifiutarlo formalmente nell'immediato e darne opportuna comunicazione al
Titolare o chiedere spiegazioni alla banca emittente.

La moneta elettronica viene emessa e registrata nel Portafoglio alla data in cui i fondi vengono messi
a disposizione di TREEZOR. L'importo della moneta elettronica registrato nel Portafoglio corrisponde
ai fondi che Treezor riceve, da cui vengono dedotte le commissioni bancarie e di emissione
applicabili. In caso di annullamento da parte della banca dell'ordinante di un bonifico ricevuto
erroneamente, la relativa moneta elettronica sarà annullata su iniziativa di TREEZOR.

6.2. Pagamento di moneta elettronica con carta di credito

Nel caso in cui TREEZOR riceva un trasferimento sul proprio conto di liquidazione che il Titolare ha
avviato dal proprio conto bancario, il relativo importo di moneta elettronica può essere accreditato
nel Portafoglio solo se il nome e il numero di Portafoglio inseriti nell'ordine di trasferimento
corrispondono a quelli del Portafoglio. Quando TREEZOR riceve un bonifico incompleto, deve
rifiutarlo formalmente e nell'immediato, dandone opportuna comunicazione al Titolare o chiedere
spiegazioni alla banca emittente della Carta.

La moneta elettronica viene emessa e registrata nel Portafoglio alla data in cui i fondi vengono messi
a disposizione di TREEZOR. L'importo della moneta elettronica registrato nel Portafoglio corrisponde
ai fondi che Treezor riceve, da cui vengono dedotte le commissioni bancarie e di emissione
applicabili. In caso di annullamento da parte della banca pagatrice di un trasferimento di fondi
tramite carta ricevuto per errore, la relativa moneta elettronica sarà annullata su iniziativa di
TREEZOR.

7. RICEZIONE DI MONETA ELETTRONICA DA UN ALTRO TITOLARE
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Nel caso in cui TREEZOR riceva un ordine di trasferimento di moneta elettronica al Titolare della
carta, il relativo importo di moneta elettronica può essere accreditato nel Portafoglio solo se il nome
e il numero di Portafoglio inseriti nell'ordine di trasferimento corrispondono a quelli del Portafoglio.
Quando TREEZOR riceve un ordine incompleto, deve rifiutarlo formalmente nell'immediato e darne
opportuna comunicazione al Titolare o chiedere spiegazioni all'emittente di tale ordine.

Il denaro elettronico viene trasferito al Portafoglio non appena Treezor accetta la richiesta.

8. RESPONSABILITÀ

TREEZOR non è responsabile in caso di perdita dovuta a un difetto tecnico del sistema se il Titolare
ne è informato tramite messaggio sull'Apparecchiatura elettronica o in altro modo visibile.

La responsabilità di TREEZOR non può essere messa in discussione se quest'ultimo rifiuta di
autorizzare un ordine di pagamento in assenza di un credito sufficiente nel Portafoglio.

Inoltre, TREEZOR non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali danni derivanti direttamente o
indirettamente da un caso di forza maggiore, come definito dalla giurisprudenza vigente in Francia e
in Europa dai tribunali francesi e dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Nel caso in cui il Titolare Utente presenti un reclamo relativo a una transazione dopo la scadenza del
periodo di 13 mesi, TREEZOR non potrà essere ritenuta responsabile.

9. PROTEZIONE DEI FONDI DEL TITOLARE

Il Titolare è stato informato che i fondi relativi alla moneta elettronica disponibile registrata nel suo
Portafoglio sono protetti ai sensi dell'articolo L.522-17.I del Codice monetario e finanziario francese e
sono registrati in un conto di deposito aperto nei libri contabili di BNP PARIBAS in conformità alle
condizioni richieste dalla normativa.

10. RECLAMI

Il Titolare può contattare il Call Center per qualsivoglia reclamo relativo al Portafoglio. I dati di
contatto sono i seguenti:

● Numero di telefono: +33 (0)1.84.19.35.23 servizio disponibile dal lunedì al venerdì (esclusi i
giorni festivi) dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00),

● A mezzo posta al seguente indirizzo: 94 rue de Villiers, 92532 Cedex Levallois-Perret,
● A mezzo e-mail all'indirizzo: operations@treezor.com.

TREEZOR e il Distributore si impegnano a rispondere al Titolare entro quindici giorni lavorativi dal
ricevimento del reclamo. Tuttavia, nel caso in cui si renda necessario un tempo supplementare per
rispondere, TREEZOR o il Distributore invieranno al cliente una risposta provvisoria che giustifichi il
ritardo e specifichi la data definitiva della risposta. In ogni caso, il Titolare riceverà una risposta
definitiva entro e non oltre trentacinque giorni lavorativi dal ricevimento del reclamo;

11. SALDO DELLE TRANSAZIONI

Il resoconto delle transazioni è disponibile nella pagina personale del Titolare sul Sito web del
Distributore.

Un registro delle transazioni associate al Portafoglio è accessibile sul Sito web del Distributore
tramite la pagina personale del Titolare. La pubblicazione online avviene con cadenza mensile. Il
Titolare può ottenere gratuitamente le informazioni di cui sopra in formato cartaceo ogni mese,
previa richiesta scritta al Distributore. È necessario che il Titolare comunichi per iscritto a TREEZOR il
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proprio indirizzo esatto ed eventuali modifiche. In assenza di tali informazioni, TREEZOR non sarà in
alcun caso responsabile di eventuali conseguenze negative per il Titolare.

Si raccomanda al Titolare di conservare i rapporti in caso di controversia e di verificarne
sistematicamente il contenuto. Per qualsivoglia reclamo si rimanda all'articolo 10.

Un rapporto riepilogativo delle spese viene inviato annualmente al Titolare su richiesta dello stesso.

12. DURATA E RISOLUZIONE

12.1. Durata

L'Accordo è stipulato a tempo indeterminato e il Portafoglio rimane aperto per un periodo
indeterminato.

12.2.Recessione

Qualsivoglia rescissione deve essere notificata per iscritto al seguente indirizzo: 94 rue de Villiers
92300 Levallois-Perret. Le Parti riconoscono che il termine di preavviso decorre dalla data di
emissione dell'avviso di ricevimento.

Il Titolare può risolvere il Contratto in qualsiasi momento a condizione che:

● Si osservi un periodo di preavviso di 30 (trenta) giorni;
● Tutti i contributi, gli onorari, le commissioni, le spese e gli addebiti dovuti siano stati pagati;
● L'uso del Portafoglio venga interrotto e questo venga chiuso.

TREEZOR può rescindere l'Accordo senza alcuna giustificazione con un preavviso di due (2) mesi.

La cessazione della collaborazione tra TREEZOR e il Distributore per quanto riguarda la distribuzione
di moneta elettronica comporta la risoluzione dell'Accordo, di cui il Titolare viene informato con un
preavviso di due (2) mesi.

In caso di grave violazione da parte del Titolare, l'Accordo può essere rescisso con effetto immediato
mediante semplice notifica scritta. Per gravi inadempienze si intendono: la comunicazione di
informazioni false, attività di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo, minacce ai
dipendenti di TREEZOR. TREEZOR si riserva il diritto di non rinnovarlo e di chiudere il Portafoglio in
qualsiasi momento. In ogni caso, la decisione di chiusura sarà notificata al Titolare.

Non appena TREEZOR viene informata del decesso del Titolare tramite un documento ufficiale,
TREEZOR blocca il Portafoglio. Tale decesso comporta la risoluzione dell'Accordo. La moneta
elettronica viene accreditata agli aventi diritto.

Il Portafoglio rimarrà aperto per il tempo necessario a regolare tutti gli addebiti, le spese, i costi di
chiusura, i contributi e le commissioni dovuti in moneta elettronica.

Il Titolare può utilizzare il proprio Portafoglio fino alla data effettiva di risoluzione dell'Accordo. È
necessario inviare a TREEZOR i dettagli del conto (aperto sui libri contabili di un istituto di credito
avente sede in uno Stato membro dell'Unione Europea) di cui si è titolari e sul quale si desidera
ricevere l'accredito della moneta elettronica disponibile nel proprio Portafoglio alla data di
cessazione (dalla quale verranno detratte le commissioni dovute a tale data).

Nel caso in cui tali dati non siano stati comunicati, Treezor non sarà responsabile di eventuali
conseguenze negative per il Titolare della Carta derivanti dalla mancata ricezione del rimborso della
moneta elettronica disponibile registrata nel suo Portafoglio.

13. MODIFICA

Qualsivoglia proposta di modifica all'Accordo viene comunicata al Titolare in formato cartaceo o su
altro supporto durevole entro e non oltre due mesi dalla data proposta per la sua entrata in vigore.
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Se il Titolare non invia a TREEZOR un'impugnazione scritta a mezzo lettera raccomandata con
ricevuta di ritorno prima della scadenza del termine di due mesi, si riterrà che quest'ultima abbia
accettato le suddette modifiche. In caso di diniego della modifica proposta, il Titolare può recedere
dalle Condizioni Generali di Utilizzo mediante richiesta scritta e gratuita, prima della data proposta
per l'entrata in vigore delle stesse. Tale richiesta non influisce sugli addebiti (tasse, quote, pagamenti)
per i quali l'Utente rimane responsabile.

14. DATI PERSONALI E SEGRETO PROFESSIONALE

Il Titolare, l'Utente o qualsiasi altra persona autorizzata dal Titolare ("gli Interessati") è l'unico
responsabile dei Dati personali condivisi con TREEZOR e dichiara che tutti i dati forniti sono
assolutamente completi e accurati.

Il Distributore raccoglie i Dati personali al solo scopo di distribuire moneta elettronica. Il Distributore
opera in qualità di subappaltatore ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento 2016/679 del 27 aprile 2016.

14.1. Trattamento dei dati personali

Finalità del trattamento

TREEZOR, in qualità di Responsabile del trattamento, tratta i Dati personali dei Titolari al fine della
gestione del/i Portafoglio/i.

TREEZOR tratta i dati allo scopo di:

● Conoscere il Titolare e aggiornare i suoi dati;
● Mantenere e gestire il/i Portafoglio/i;
● Gestire il rischio, il controllo e il monitoraggio dei rischi relativi al controllo interno a cui

TREEZOR è soggetta;
● Garantire la sicurezza e la prevenzione di mancati pagamenti e frodi, riscossione e

contenziosi;
● Garantire che TREEZOR rispetti i propri obblighi legali e normativi, nella fattispecie

l'identificazione dei Portafogli dormienti, la lotta contro il riciclaggio di denaro e il
finanziamento del terrorismo, lo scambio automatico di informazioni relative ai conti in
materia fiscale;

● Effettuare una segmentazione a fini regolamentari;
● Condurre studi statistici e migliorare l'affidabilità dei dati;
● Monitorare l'esercizio dei diritti delle persone interessate.

Base giuridica del trattamento

TREEZOR giustifica la liceità del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 6, lettera c), del
Regolamento 2016/679 del 27 aprile 2016. In virtù del suo status di Istituto di moneta elettronica,
TREEZOR deve effettuare le seguenti operazioni di trattamento per adempiere ai propri obblighi di
legge.

14.2. Dati personali trattati

I Dati Personali raccolti dal Distributore per conto di TREEZOR per svolgere le attività di distribuzione
della moneta elettronica sono i seguenti:

● Dati identificativi della persona fisica (cognome, nome, data di nascita, numero di carta
d'identità e di passaporto, indirizzo postale e di posta elettronica, numero di telefono, codice
fiscale e di residenza, stato giuridico)

● Dati relativi allo status lavorativo della Parte interessata (contratto di lavoro, busta paga, ecc.)
● Dati relativi alla situazione patrimoniale
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● Dati relativi alle operazioni e alle transazioni che l'Interessato effettua quando utilizza il
Servizio (pagamenti, trasferimenti)

● Coordinate bancarie (IBAN, numero di carta, saldo)
● Dati di identificazione e autenticazione relativi all'utilizzo
● Dati di identificazione digitale o di autenticazione legati all'uso (registri di connessione e di

utilizzo, indirizzo IP, ecc.)

Natura obbligatoria della raccolta dei dati personali

Il trattamento da parte di TREEZOR dei Dati Personali di cui all'articolo 14.1 è obbligatorio. Il rifiuto da
parte degli Interessati di comunicare in toto o in parte i propri Dati Personali può comportare il
diniego da parte di TREEZOR della richiesta di apertura di un Portafoglio.

14.3.Comunicazione dei dati personali a terzi

Accettando quanto sopra, il Titolare autorizza TREEZOR a comunicare i propri Dati Personali
nell'ambito della gestione del/i Portafoglio/i e nel rispetto delle condizioni di seguito descritte in
materia di segreto professionale, a:

● Terzi per adempiere a un obbligo legale o regolamentare o per rispondere a una richiesta
dell'autorità di vigilanza, in particolare l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
[Autorità di controllo prudenziale e di risoluzione ("ACPR")], la Commissione Nazionale per
l'Informatica e le Libertà (CNIL), gli organi giudiziari, le autorità fiscali, TRACFIN, ecc.

● Società esterne per l'esecuzione dei servizi che esternalizza: agenti di servizi di pagamento,
operatori e produttori di carte, operatori di pagamenti mobili, membri della rete bancaria
SEPA (operatori di bonifici e addebiti diretti), terze parti fidate, gestori di assegni.

14.4. Conservazione dei dati personali

Il trattamento e la conservazione dei dati personali avvengono nell'Unione Europea.

14.5.Durata della conservazione dei dati personali

I Dati personali vengono conservati per ottemperare agli obblighi legali e normativi e per finalità di
sicurezza per un periodo di cinque (5) anni dalla data di chiusura del Portafoglio in relazione alle
informazioni raccolte per contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

14.6.Esercizio dei diritti relativi ai dati personali

Diritti degli Interessati

Fatte salve le limitazioni previste dalla legislazione bancaria e sulla protezione dei Dati Personali, gli
Interessati hanno il diritto di accedere, rettificare, limitare, opporsi, cancellare e trasferire i propri Dati
Personali.

Per esercitare tali diritti, gli Interessati devono inviare la loro richiesta al seguente indirizzo:

TREEZOR SAS

94 rue de Villiers

92300 Levallois-Perret

o a mezzo posta elettronica all'indirizzo e-mail dpo@treezor.com.
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Tra il ricevimento della richiesta e la risposta di TREEZOR può essere necessario un periodo massimo
di 1 mese.

Dati di contatto del DPO (Responsabile della protezione dei dati)

TREEZOR ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO) ai sensi
dell'articolo 37 del Regolamento Europeo 2016/679 del 27 aprile 2016. Gli interessati possono
contattare il DPO di TREEZOR per qualsiasi richiesta relativa ai propri Dati Personali al seguente
indirizzo:

dpo@treezor.com

94 rue de Villiers

92300 Levallois-Perret

14.7.Segreto professionale

In conformità alle disposizioni dell'articolo L.526-35 del Codice monetario e finanziario francese,
TREEZOR è tenuta al segreto professionale. Tuttavia, tale segretezza può essere revocata,
conformemente alla legislazione in vigore, in virtù di un obbligo di legge, regolamentare e
prudenziale, in particolare su richiesta delle autorità di vigilanza, dell'amministrazione fiscale o
doganale, nonché su richiesta del tribunale penale istituito ai sensi dell'articolo L.562-4 del Codice
monetario e finanziario francese o in caso di ingiunzione giudiziaria notificata a TREEZOR. Fatto salvo
quanto sopra, il Titolare ha il diritto di liberare TREEZOR dal segreto professionale indicando per
iscritto i terzi autorizzati a ricevere informazioni riservate che lo riguardano. Il segreto professionale
viene meno per effetto del regolamento a beneficio delle società che forniscono importanti
mansioni operative a TREEZOR nell'ambito del presente documento.

15. OBBLIGO DI CONTROLLO

Ai sensi delle disposizioni degli articoli L.561-2 e seguenti del Codice Monetario e Finanziario francese
relative alla partecipazione degli istituti finanziari alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il
finanziamento del terrorismo, TREEZOR è tenuta, per qualsivoglia transazione o relazione
commerciale avviata in conformità con le condizioni degli articoli L.561-2 e seguenti del Codice
Monetario e Finanziario francese, a fornire informazioni specifiche sull'origine, lo scopo e la
destinazione delle transazioni di pagamento. Deve altresì adottare tutte le misure necessarie per
identificare il Titolare. Il Titolare si impegna a fare tutto il possibile per consentire a TREEZOR di
effettuare un esame esaustivo della transazione, a informarlo di qualsiasi transazione eccezionale
rispetto alle transazioni abituali registrate nel suo Portafoglio e a fornirgli qualsivoglia documento o
informazione che possa essere richiesta.

Riconosce che TREEZOR potrebbe dover istituire sistemi di monitoraggio per contrastare il
riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Il Titolare riconosce che TREEZOR può interrompere o rinviare in qualsiasi momento l'apertura del
Portafoglio o l'esecuzione di una transazione di pagamento nel caso in cui non disponga di
informazioni sufficienti sul suo scopo o sulla sua natura. Si informa che una transazione effettuata
nell'ambito del presente documento può essere soggetta all'esercizio del diritto di comunicazione
da parte dell'unità nazionale di informazione finanziaria.

Non è possibile intraprendere alcuna azione legale sulla base degli articoli 226-13 e 226-14 del Codice
Penale né imporre alcuna sanzione professionale nei confronti di un istituto finanziario, dei suoi
dirigenti o dipendenti o di qualsiasi altra persona di cui all'articolo L.562-1 del Codice Monetario e
Finanziario francese che abbia rilasciato in buona fede le dichiarazioni di cui agli articoli L.561-15 e
seguenti del medesimo codice.
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16. DISPOSIZIONI VARIE

Nel caso in cui una qualsiasi delle disposizioni non sostanziali del Contratto venga ritenuta non
valida, le restanti disposizioni rimarranno vincolanti e il Contratto sarà parzialmente eseguito. Il
mancato esercizio da parte di TREEZOR di un diritto previsto dal Contratto non costituisce una
rinuncia a tale diritto. Qualsivoglia modifica legale o regolamentare che abbia un impatto
sull'attuazione dell'Accordo viene imposta senza la necessità di formalizzare un emendamento
all'Accordo a partire dalla data di entrata in vigore di tale norma.

Un Portafoglio è considerato inattivo nei seguenti casi:

(i) Il Titolare non ha effettuato transazioni di alcun tipo nel Portafoglio per un periodo di dodici mesi
(oltre all'addebito da parte di Treezor di commissioni di qualsivoglia tipo) con Treezor.

(ii) Dopo un periodo di 12 mesi dal decesso del Cliente.

Il Titolare e gli aventi diritto sono informati in merito alle conseguenze di tale inattività.

17. DIRITTO DI RECESSO DOPO UN'OPERAZIONE DI PRELIEVO DI FONDI

Il Titolare consultato in conformità con le disposizioni del Codice monetario e finanziario dispone di
un periodo di recesso di 14 (quattordici) giorni interi di calendario per esercitare il proprio diritto di
recesso, senza dover giustificare la propria scelta. L'esercizio del diritto di recesso non comporta
alcuna penale. Il termine decorre dal giorno della conclusione dell'Accordo o dal giorno in cui la
persona consultata riceve le condizioni contrattuali e le informazioni, a seconda di quale sia il giorno
successivo alla stipula dell'Accordo. Il Titolare che intenda esercitare il diritto di recesso deve inviare la
propria richiesta per iscritto ("Modulo di recesso" disponibile alla fine del presente documento) a
mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: 94 rue de Villiers 92300
Levallois-Perret.

Se non espressamente concordato dal Titolare, il presente Accordo non inizierà a decorrere fino alla
scadenza del periodo di recesso. Qualsivoglia richiesta di utilizzo del Portafoglio in qualsiasi modo
sarà considerata un accordo esplicito, e non potrà essere ricevuta alcuna richiesta di esecuzione
durante i primi 7 (sette) giorni. Nonostante l'esecuzione anticipata dell'Accordo prima della fine del
periodo di recesso, il Titolare del diritto può comunque recedere dal Contratto in conformità con le
condizioni di cui sopra dopo il rimborso degli importi dovuti.

18. MEDIATORE

TREEZOR nomina un mediatore incaricato di suggerire soluzioni alle controversie del Titolare, il
quale non agisce a fini professionali, in relazione ai servizi forniti e all'esecuzione del presente
Accordo: Il Mediatore di Afepame, Associazione Afepame, 36 rue Taitbout 75009 Parigi.

Il mediatore deve pronunciarsi entro 2 (due) mesi dalla data della consultazione. Le conclusioni e le
dichiarazioni del mediatore non possono essere riprodotte o utilizzate in procedimenti successivi
senza l'accordo delle parti. Tale procedura di mediazione è gratuita.
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19. COMUNICAZIONE

La lingua utilizzata nei rapporti precontrattuali e contrattuali è il francese. Il Titolare accetta
espressamente l'uso della lingua francese durante il rapporto contrattuale.

In qualsiasi momento del rapporto contrattuale, il Titolare ha il diritto di ricevere, su richiesta,
l'Accordo quadro di moneta elettronica in formato cartaceo o su un altro supporto durevole. La
richiesta deve essere fatta al Distributore o a TREEZOR. Sono disponibili anche sul Sito web del
Distributore.

Il Titolare autorizza il Distributore e TREEZOR a inviargli un’e-mail nella sua area clienti del Sito Web
con informazioni relative all'esecuzione dell'Accordo e ai prodotti e/o servizi sottoscritti.

Qualsiasi comunicazione ai fini del presente Accordo dovrà essere inviata (e si riterrà ricevuta alla
data di ricezione) a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante consegna a
mano al seguente indirizzo

TREEZOR SAS

Departamento jurídico

94 rue de Villiers

92532 Cedex Levallois-Perret

e a mezzo posta elettronica all'indirizzo e-mail: legal@treezor.com

o tramite il servizio clienti del Distributore, i cui dati di contatto sono riportati sul Sito web dello
stesso.

20. ACCORDO SULLE PROVE

Quando il Titolare della carta nega di aver dato il consenso a effettuare una transazione di
pagamento, TREEZOR deve fornire la prova che la transazione è stata autenticata, opportunamente
registrata e contabilizzata con la tecnologia più recente e che non è stata interessata da alcun
guasto tecnico. Tali prove possono essere fornite in qualsiasi formato, in particolare con registrazioni
dell'Apparecchiatura Elettronica.

21. DIRITTO APPLICABILE E GIURISDIZIONE COMPETENTE

L'Accordo è disciplinato dal diritto francese.

In caso di controversia tra il Titolare e TREEZOR, si cercherà una soluzione amichevole. L'Ufficio
Commerciale è a disposizione del Titolare. In caso di mancato accordo, l'utente è informato della
possibilità di consultare il Mediatore ACPR in merito alla validità, all'interpretazione, all'esecuzione,
alla violazione o all'applicazione di qualsivoglia disposizione del presente documento e, in assenza di
un accordo amichevole tra le Parti, i tribunali francesi avranno la competenza esclusiva.
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Redatto in due copie originali,

A _______________________, addì __ /__ / _____

Il Titolare
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ALLEGATO 1 - MODULO DI RECESSO

Conformemente all'articolo L.121-20-12 del Codice del Consumo francese, dispongo di un periodo di
riflessione di 14 (quattordici) giorni di calendario a partire dalla data di firma del suddetto modulo di
sottoscrizione senza alcun addebito o spiegazione. Il presente recesso è valido solo se inviato, in
modo leggibile e perfettamente compilato, prima della scadenza del termine sopra indicato, a
mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: 94 rue de Villiers 92300
Levallois-Perret.

Il sottoscritto (NOME / COGNOME), ................................................................................................................................. dichiara di
rinunciare all'apertura del suddetto Portafoglio in conformità con l'Accordo stipulato in data
(gg/mm/aaaa) ................................. con TREEZOR a seguito di una transazione a distanza.

Addì

Firma:
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