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Preambolo

Le presenti condizioni generali di utilizzo (di
seguito le "GGU") si riferiscono al contratto tra voi
(di seguito i "Clienti"), che vi impegnate a
prenderne conoscenza e ad accettarle senza
riserve, e Pixpay. Poiché l'offerta PIXPAY richiede la
fornitura regolamentata di servizi di pagamento e
moneta elettronica, PIXPAY ricorre all'istituto di
moneta elettronica TREEZOR, di cui è distributore
di moneta elettronica ai sensi del Codice monetario
e finanziario. L'adesione alle presenti CGU richiede
pertanto la piena accettazione delle Condizioni
generali del Portafoglio elettronico TREEZOR (di
seguito il "Contratto Quadro") e delle Condizioni
generali di utilizzo della Carta (di seguito "CGU
Carta").

Articolo 1. Definizioni

Salvo diversa disposizione nelle presenti CGU, le
parole e le espressioni che iniziano con la lettera
maiuscola hanno il seguente significato:

● Beneficiario indica una persona fisica o
giuridica che agisce in qualità di
destinatario di un'Operazione di
pagamento;

● Carta indica la o le carta/e prepagata/e
messa/e a disposizione degli Utenti da
TREEZOR;

● CGU indica le presenti condizioni generali
d'uso;

● CGU Carta indica le condizioni generali di
sottoscrizione e utilizzo della carta TREEZOR

● Cassaforte indica un portafoglio sul quale
un Utente può trasferire denaro elettronico
dal proprio Conto-Carta e utilizzato
esclusivamente per mettere denaro
elettronico;

● Conto Bancario indica il/i conto/i
bancario/i aperto/i intestato/i al Titolare
presso un istituto di credito dell'Unione
Europea da o verso il quale il Titolare può
effettuare Bonifici.

● Conto-Carta indica il wallet aperto a nome

del Titolare, al quale una Carta è associata e
messa a disposizione dell'Utente dal
Titolare.

● Contratto Quadro indica i termini e le
condizioni generali del conto TREEZOR;

● Spazio Personale indica lo spazio
personale assegnato al Titolare e all'Utente
al momento dell’iscrizione ed accessibile
inserendo i propri Identificativi Personali
sul Sito;

● Spazio Utente indica lo spazio personale
assegnato all'Utente al momento
dell’iscrizione accessibile inserendo i suoi
Identificativi personali sul Sito;

● Spazio Titolare indica lo spazio personale
assegnato al Titolare al momento
dell’iscrizione ed accessibile inserendo i
propri Identificativi personali sul Sito;

● Funzionalità indica tutte le funzionalità
proposte da PIXPAY ai Clienti, accessibili
tramite il Sito e disponibili per la
consultazione al seguente link
https://www.pixpay.it/funzionalita;

● Identificativi personali indicano i dati
necessari alla creazione e accessibilità da
parte del Cliente al proprio Spazio
Personale, e sono costituiti da un numero
di telefono valido e una password
numerica a 6 cifre;

● Operazione di pagamento indica l'azione
consistente nel trasferire o prelevare fondi
indipendentemente da qualsiasi
obbligazione sottostante tra il Pagatore e il
Beneficiario, ordinata dal Pagatore o dal
Beneficiario tramite la Carta messa a
disposizione da Treezor agli Utenti o
tramite trasferimento di moneta
elettronica;

● Pagatore indica il Titolare o l'Utente che
impartisce o autorizza un ordine di
pagamento;

● PIXPAY designa la società BFF Financial
Services, società per azioni semplificata
con capitale di 113.794,39 euro, iscritta al
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Registro del Commercio e delle Imprese di
Créteil al numero 845 129 840, con sede
legale al 14 rue Renon, 94300 Vincennes e
che svolge la sua attività con la
denominazione commerciale PIXPAY, in
particolare in qualità di distributore di
moneta elettronica, ai sensi degli Articoli L.
525-8 e seguenti del Codice Monetario e
Finanziario, in nome e per conto di Treezor;

● Servizi di pagamento indica i servizi
associati al Wallet, ovvero:

● Ricezione sul Sito degli ordini di
trasferimento di denaro elettronico
trasmessi da Titolari di Conto e
Utenti;

● Ricezione sul Sito delle richieste di
acquisto di moneta elettronica da
parte dei Titolari tramite Carta;

● Ricezione sul Sito delle richieste di
rimborso di moneta elettronica da
parte dei Titolari tramite bonifico o
addebito diretto;

● Servizi/Offerta di servizi indica tutte le
Funzionalità e Servizi di pagamento
proposti da PIXPAY tramite il Sito;

● Servizi regolamentati indica i servizi di
emissione e gestione di denaro elettronico
immagazzinato sul Wallet, nonché i servizi
di emissione di Carte, forniti da Treezor al
Titolare e all'Utente secondo le condizioni
generali concluse con Treezor

● Sito indica il sito web PIXPAY accessibile
all'indirizzo www.pixpay.it e le relative
applicazioni mobili;

● Titolare designa la persona fisica
maggiorenne e capace che agisce per suo
conto per esigenze non professionali, che
ha sottoscritto le presenti ed aperto tramite
PIXPAY uno o più Wallet e Titolare di una o
più Carte;

● Trasferimento indica un acquisto o un
rimborso di moneta elettronica effettuato
tra il Titolare del Wallet e un Conto
Bancario;

● TREEZOR indica la società TREEZOR, una
società per azioni semplificata con capitale
di 3.200.000 euro, iscritta al Registro del
Commercio e delle Imprese di Nanterre al
numero 807 465 059, con sede legale al 33
avenue de Wagram, 75017 Parigi, in qualità
di istituto di moneta elettronica ai sensi
dell'articolo L.525-1 del Codice Monetario e
Finanziario emittente moneta elettronica e
Carta associata al Wallet ed approvato dalla
ACPR come istituto di moneta elettronica
con il numero 16798 (foglio disponibile su
www.regafi.fr);

● Utente indica qualsiasi persona fisica
nominativamente designata, di età non
inferiore a 10 anni e non superiore a 20
anni, regolarmente registrata sul Sito che
abbia ricevuto dal Titolare il potere di
consultare e movimentare i fondi
disponibili sul Wallet;

● Wallet indica un conto di moneta
elettronica detenuto da Treezor a nome del
Titolare del Conto e che consente di
immagazzinare moneta elettronica al fine
di eseguire determinate operazioni in
conformità con le presenti CGU e il
Contratto Quadro stipulato con Treezor;

● Titolare del Wallet indica il Wallet aperto a
nome del Titolare sul quale solo
quest'ultimo può effettuare dei movimenti
e al quale non può essere associata alcuna
Carta.

Articolo 2. Oggetto

PIXPAY fornisce un servizio attraverso il Sito che
consente al Titolare di aprire dei Wallet su cui sono
depositati i fondi del Titolare al fine di effettuare
transazioni, in particolare tramite una o più Carte
sottoscritte in abbonamento mensile.

PIXPAY non raccoglie fondi di Titolari o Utenti,
essendo il suo intervento per conto di TREEZOR
limitato alla raccolta dei dati di pagamento, alla
ricezione di ordini di pagamento, acquisti, bonifici
o rimborsi di moneta elettronica.

Le presenti CGU hanno per oggetto di definire i
termini e le condizioni di utilizzo dei Servizi proposti
sul Sito, nonché definire i diritti e gli obblighi delle
parti in tale contesto.
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Le CGU sono accessibili e stampabili in qualsiasi
momento, tramite un link accessibile sul Sito,
consentendone la visualizzazione su una pagina
web autonoma.

Possono essere integrate, ove applicabile, da
condizioni d'uso specifiche per determinati Servizi
e in particolare per i Servizi regolamentati, e
prevarrebbero sulle CGU in caso di contraddizione.

Articolo 3. Accettazione

L'accesso e l'utilizzo del Sito e dei Servizi offerti da
PIXPAY sono sottomessi al rispetto delle CGU.
Qualsiasi accesso al Sito e/o utilizzo del Sito implica
l'accettazione incondizionata e il rispetto di tutti i
termini delle CGU.

Iscrivendosi sul Sito, si presume che il Cliente abbia
accettato le presenti CGU. Le CGU sono stipulate a
tempo indeterminato.

L'accettazione delle presenti CGU, del Contratto
Quadro e delle CGU della Carta da parte del Cliente
si materializza cliccando sulla casella “Accetto tutta
la documentazione contrattuale” durante il
processo d’iscrizione. Il Titolare accetta il Contratto
Quadro e le CGU della Carta accettando le presenti
CGU.

L'accesso ai Servizi di Pagamento e Moneta
Elettronica disponibili dal Sito è possibile solo
previa accettazione da parte del Titolare del
Contratto Quadro offerto da TREEZOR.

Fornire una Carta al Titolare e metterla a
disposizione dell'Utente implica la preventiva
accettazione da parte del Cliente delle CGU della
Carta presentate in appendice al Contratto
Quadro nonché sul Sito, di cui il Titolare e l'Utente
dichiarano di aver preso visione.

I clienti che stipulano il contratto a distanza,
hanno legalmente un periodo di recesso di 14
giorni calendario, ove opportuno integrato dalle
norme di tutela in materia di propaganda
bancaria e finanziaria. Tali disposizioni sono fornite
fatte salve le disposizioni di diritto comune
applicabili a beni e servizi che non sarebbero
qualificati come servizi finanziari.

Articolo 4. Iscrizione ai Servizi

4.1 Iscrizione al Sito

L’iscrizione sul Sito da parte di un Utente o Titolare
è obbligatoria per poter utilizzare i Servizi.

Si ritiene il Titolare, persona fisica capace, che
agisce per fini personali e che non rientrano nel
quadro della sua attività professionale o
associativa, residente sul territorio italiano e che
utilizza i Servizi a proprio nome.

L'applicazione PIXPAY può essere utilizzata su
telefoni cellulari e tablet con sistema operativo iOS
o Android.

L'applicazione PIXPAY può essere scaricata su
telefono cellulare e tablet con sistema operativo
iOS o Android.

L’iscrizione al Sito richiede la compilazione di tutti i
campi del modulo d’iscrizione richiesto nonché gli
Identificativi personali del Titolare.

Il Titolare garantisce a PIXPAY che tutte le
informazioni fornite per la sua iscrizione al Sito
sono esatte, aggiornate e sincere e non sono
viziate da alcun carattere fuorviante.

Il Titolare si impegna ad aggiornare qualsiasi
informazione in caso di modifica.

Per utilizzare i Servizi, i Titolari devono iscriversi sul
Sito secondo le condizioni qui di seguito specificate
e verificare la loro identità (KYC). Per consentire a
un Utente di beneficiare dei Servizi e delle Funzioni
PIXPAY associati al Conto-Carta e alla Cassaforte, il
Titolare deve compilare il modulo di iscrizione
previsto a tal fine e l'Utente deve accettare le
presenti CGU, il Contratto Quadro e le CGU Carta.

4.2 Apertura di un Wallet

Per aprire un Wallet Titolare, il Titolare deve:

● Essere fiscalmente residente in almeno un
Paese membro dell'Unione Europea o EFTA
(Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera) e
adempiere ai propri obblighi fiscali, precisando che
l'indirizzo fornito si presume essere il luogo delle
prestazioni per motivi fiscali;

● Essere maggiorenne ed essere legalmente
capace di agire;



● Disporre di un telefono cellulare personale;

● Avere la possibilità e le capacità di
connettersi a Internet;

● Verificare la sua identità, fornendo i
documenti di cui all'articolo 4.6.

Il Titolare deve disporre di un telefono cellulare e
fornire il proprio numero per aprire il Wallet
Titolare.

Una volta l’identità verificata, il Titolare del Wallet
disporrà di un Conto-Carta e una Cassaforte per la
quale designerà un Utente.

4.3 Utilizzo di Servizi Regolamentati da parte
di un Utente

4.3.1 Identità dell’Utente

Per consentire ad un Utente di utilizzare il
Conto-Carta e la Cassaforte aperti intestati al
Titolare, quest'ultimo dovrà compilare
accuratamente tutti i campi obbligatori del
modulo di registrazione relativo all’Utente ed
inserire il numero di cellulare di quest'ultimo.

Il Titolare si impegna ad aggiornare le
informazioni sopra menzionate in caso di
modifica.

Il Titolare si impegna a registrare solo gli Utenti di
sua conoscenza, con i quali ha un rapporto di
parentela, sotto la loro vera identità, senza
pseudonimo o soprannome. PIXPAY si riserva il
diritto di chiedere in qualsiasi momento al Titolare
di provare l'identità degli Utenti e, in caso di
violazione, di sospendere l'accesso ai Servizi, di
annullare l’iscrizione del Titolare e di cancellare
tutti i vantaggi di cui avrebbe potuto beneficiare il
Titolare al momento dell’iscrizione.

Nel caso in cui l'Utente sia minorenne e il Titolare
non sia il suo legale rappresentante, quest'ultimo
si impegna ad ottenere il consenso esplicito
del/dei rappresentante/i legale/i prima della
registrazione dell'Utente. In mancanza di tale
accordo, riconosce di essere informato che la sua
responsabilità può essere applicata dal/i
rappresentante/i legale/i dell'Utente.

4.3.2 Registrazione dell’Utente

L'Utente riceverà un sms sul suo telefono cellulare
che gli consentirà di iscriversi sul Sito al fine di
beneficiare dei Servizi e delle sue Funzionalità.

Dovrà compilare debitamente tutti i campi
obbligatori del modulo di registrazione. In caso di
dubbio sulla sincerità delle informazioni fornite
sull'Utente, PIXPAY si riserva il diritto di
sospendere l'accesso dell'Utente ai Servizi.

La registrazione dell'Utente al Sito implica la piena
accettazione delle CGU da parte di quest'ultimo.

4.3.3 Poteri dell’Utente

Il Titolare riconosce espressamente di essere stato
informato che la registrazione di un Utente da parte
sua, conferisce a quest'ultimo il potere di consultare
e movimentare i fondi disponibili sul Conto-Carta e
sulla Cassaforte nel limite degli importi che il
Titolare avrà indicato.

La registrazione dell'Utente comporta la fornitura a
quest'ultimo di una Carta, previa accettazione delle
CGU Carta di Treezor.

4.4 Condizioni particolari per l’utilizzo dei
Servizi

L'utilizzo di determinati Servizi offerti tramite il Sito
(e in particolare il Wallet e la Carta) è inoltre
soggetto alle condizioni specifiche di ciascuno di
questi Servizi riportati di seguito e sono accessibili
dallo Spazio Personale del Titolare dal momento in
cui il Titolare si iscrive a questi Servizi:

● Condizioni generali del portafoglio
elettronico di TREEZOR;

● Condizioni generali di iscrizione e utilizzo
della Carta TREEZOR.

4.5 Amministrazione del Conto-Carta

Il Sito permette di avere un solo amministratore per
i Conti-Carta e le Casseforti.

Solo il Titolare può esserne l’amministratore, a
meno che non intenda condividere
l'amministrazione con il coniuge alle condizioni di
cui all'articolo 5.3.3.

L’amministratore ha il diritto esclusivo di avviare le
seguenti azioni: registrazione o cancellazione di un
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Utente, impostazione e modifica degli importi
massimi trasferibili che ciascun Utente potrà
trasferire tramite la propria Carta o utilizzando il
proprio Identificativo personale, chiusura del
Conto-Carta e della Cassaforte.

Il Titolare si impegna inoltre ad essere l'unica
persona ad avere accesso allo spazio che consente
l'amministrazione dei Wallet e a non comunicare a
nessuno gli Identificativi personali che consentono
l'amministrazione dei Wallet, inclusi i Conti-Carte e
le Casseforti. L'eventuale violazione delle
disposizioni del presente paragrafo può indurre
PIXPAY a cessare ogni rapporto con il Titolare.

4.6 Documenti Know Your Customer

Il KYC è sistematico per permettere di identificare i
titolari di un conto fin dal primo euro,
indipendentemente dagli importi delle transazioni
successive. Quindi, per poter aprire il Wallet e
usare la carta, l’identità del Titolare deve essere
verificata. Il Titolare a tale scopo è tenuto a fornire:

- Due documenti d’identità in corso di
validità (carta d'identità nazionale,
permesso di soggiorno, passaporto);

- Un giustificativo di domicilio risalente a
meno di 3 mesi dalla data di iscrizione
(bolletta dell'acqua, bolletta della rete
fissa, ecc.);

- Un giustificativo di situazione
professionale (contratto di lavoro, busta
paga, ecc.).

nonché qualsiasi documento aggiuntivo che
PIXPAY potrebbe dover richiedere per adempiere a
qualsiasi obbligo legale e regolamentare.

Se Pixpay lo richiede dovrà fornire, in tutto o in
parte, le seguenti informazioni:

- Cognome

- Nome

- Data e luogo di nascita

- Indirizzo postale e indirizzo e-mail

- Numero carta d'identità e passaporto

- Numero di telefono;

- Residenza fiscale e situazione giudiziaria;

- Attività professionali svolte;

- Reddito;

- Qualsiasi elemento che consenta di

valutare la sua situazione patrimoniale.

- Dati relativi alle operazioni che l'interessato

compie utilizzando il Servizio;

- Dati bancari (IBAN, numero carta, saldo);

- Dati di identificazione o di autenticazione

in relazione con l’utilizzo del Servizio;

- Dati di identità o di autenticazione digitale

in relazione con l’utilizzo (log dei firewall,

indirizzi IP);

Inoltre, al momento dell'apertura di un Wallet,
almeno una delle tre seguenti misure di vigilanza
può essere messa in atto:

- Verifica e certificazione della copia del
documento ufficiale o dell’estratto del
registro ufficiale da parte di un terzo
indipendente dalla persona da identificare;

- Richiesta di un documento giustificativo
attestante l'identità dell’Utente;

- La prima operazione di pagamento deve
essere effettuata da o verso un conto
aperto intestato al Titolare del conto
presso un istituto di credito nell'Unione
Europea.

Il Titolare riconosce e accetta espressamente che,
in assenza di validazione dei Documenti KYC
richiesti da PIXPAY, lo stesso e gli Utenti non
potranno usufruire del servizio.

PIXPAY informa i Titolari, con qualsiasi mezzo
scritto utile e in particolare via e-mail, che la loro
registrazione è approvata a condizione che i
documenti KYC siano convalidati.

Si informa il Titolare che Treezor può accettare o
rifiutare l'apertura di un Wallet, senza che il rifiuto
dia luogo a un indennizzo o una motivazione. La
relazione contrattuale con Treezor, inizia dal
momento in cui la verifica dell’identità (KYC) è stata
approvata.

Articolo 5      Descrizione dei Servizi



L'offerta del servizio PIXPAY è a pagamento e
consente l'accesso a tutti i Servizi stabiliti nelle
presenti.

5.1     Spazio personale di gestione

La soluzione PIXPAY offre ai Clienti una
piattaforma mobile e sicura al 100% disponibile su
iOS e Android.

A partire dal suo Spazio Titolare ogni Titolare potrà:

● Accedere ai suoi Wallet;
● Ordinare l’alimentazione del suo Wallet

Titolare;
● Eseguire, in modo programmato o istantaneo,

i bonifici tra i suoi vari Wallet ed in particolare
alimentare il Conto-Carta;

● Monitorare in tempo reale le spese sostenute e
le ricariche del Wallet;

● Avere un'impostazione personalizzata che gli
consente di creare profili per ciascun Utente e
gestirne i diritti;

● Bloccare o sbloccare la Carta di ogni Utente
collegato al proprio Conto-Carta;

● Regolare il massimale di pagamento e ritiro
per ogni Utente;

● Essere informato delle spese sostenute da
ogni Utente;

● Bloccare o sbloccare le spese che l'Utente può
sostenere con determinate categorie di
commercianti (Merchant Category Codes) o
con determinati commercianti (Merchant Id).
Si precisa che queste particolari autorizzazioni
non sono infallibili in quanto subordinate alla
qualità delle registrazioni degli esercenti;

● Configurare le opzioni del suo Spazio
personale.

Soltanto il Titolare può trasferire la moneta
elettronica dai Conti-Carta al Wallet del Titolare.
Questo trasferimento comporterà la chiusura del
Conto-Carta e della Cassaforte dell'Utente
interessato.

Ciascun Utente può dal proprio Spazio Utente:

● Bloccare la Carta a sua disposizione;
● Monitorare in tempo reale le spese

sostenute e il saldo dell'importo delle

somme che può movimentare;
● Effettuare trasferimenti tra i Wallet sui quali

ha potere
● Configurare le opzioni del suo Spazio

personale.
● Gestione di un Wallet e di un Conto-Carta

L'iscrizione del Titolare all'offerta PIXPAY comporta
l'apertura, secondo le condizioni e i limiti di cui
all'articolo 4, di un Wallet intestato al Titolare.
L’apertura del Wallet e l’inizio della relazione
contrattuale con Treezor, è sottoposta alla verifica
dell’identità del Titolare (KYC approvato).

In qualità di Distributore di moneta elettronica, ai
sensi degli Articoli L. 525-8 e seguenti del Codice
Monetario e Finanziario, incaricato da TREEZOR di
operare i propri servizi di pagamento con i Titolari,
PIXPAY fornisce ai Titolari i seguenti Servizi:

● La gestione di un wallet aperto da TREEZOR,
attraverso il quale un Titolare può effettuare le
Operazioni di Pagamento;

● La messa a disposizione di un estratto conto su
un supporto durevole dei Wallet;

● La fornitura delle Carte;

● La definizione e la consultazione dei massimali
applicabili agli Utenti nel limite dei fondi
disponibili;

● Ricezione sul Sito di ordini di trasferimento di
denaro elettronico e di rimborso trasmessi dai
Titolari;

● Ricezione sul Sito delle richieste di acquisto di
moneta elettronica da parte dei Titolari tramite
bonifici, addebiti diretti, carte o assegni;

● Informazioni e reporting messi a disposizione
degli Utenti in merito alle spese dagli stessi
sostenute;

● Gestione dei reclami dei Titolari;

● La gestione di una Carta emessa e consegnata
da TREEZOR, associata al Conto Carta.

La cronologia delle transazioni effettuate tramite il
Wallet è consultabile sul Sito, nella sezione
“Spese”.

Nessuno scoperto è autorizzato nell'ambito del



funzionamento del Wallet.

È responsabilità del Titolare assicurarsi che il
proprio Wallet sia sufficientemente alimentato. A
tal proposito, il Titolare prende atto ed accetta
espressamente:

● Qualsiasi mandato di pagamento che
potrebbe rendere un Conto-Carta debitore
può essere automaticamente bloccato;

● PIXPAY si riserva il diritto di bloccare gli ordini
di pagamento di un Cliente in caso di
mancato pagamento delle spese relative
all'utilizzo dei Servizi e dei Servizi
regolamentati, ad esempio in caso di utilizzo
anomalo del Wallet o delle Carte o in caso di
sospetto di frode.

● I Titolari riconoscono ed accettano
espressamente che PIXPAY fornisce tali
Servizi in nome e per conto di TREEZOR e che,
a tale proposito, sono soggetti al Contratto
Quadro, che hanno accettato al momento
dell’iscrizione sul Sito, e alle condizioni
previste dall'Articolo 4, e si impegnano a
rispettarle.

5.2        Altri servizi

PIXPAY si riserva il diritto di proporre qualsiasi altro
servizio che ritenga utile, nella forma e secondo le
funzionalità e i mezzi tecnici che riterrà più
opportuni per fornire tali servizi.

5.2.1     Club Vantaggi Pix&Love

L'Utente che è membro del Club Vantaggi
Pix&Love può beneficiare di premi in base alle
transazioni che effettua presso una selezione di
commercianti gestita da PIXPAY (i dettagli dei
vantaggi clienti in vigore sono disponibili in
qualsiasi momento nell'applicazione, nella sezione
“Impostazioni” quindi “Pix&Love”).

L'accesso al Club Vantaggi Pix&Love è posto sotto
la piena responsabilità del Titolare, che può in
qualsiasi momento bloccarlo o visualizzare
l'elenco dei premi proposti e l'importo incassato
dall'Utente.

L'Utente, avvertito del pericolo di moltiplicare le
transazioni per aumentare i propri premi, può in
ogni momento visualizzare l'elenco e le condizioni

dei vantaggi proposti, attivare o disattivare il
beneficio di un vantaggio presso un commerciante,
consultare l'ammontare dei premi ottenuti e
trasferirlo sul Conto.

5.2.2 Servizio “Pixpay Give”

Su invito dell'Utente o del Titolare, un soggetto
terzo denominato "Ospite" può contribuire,
occasionalmente o regolarmente, ad alimentare il
Conto-Carta messo a disposizione dell'Utente dal
Titolare.

Un contributo una tantum (pagamento per una
prestazione di baby sitting, la partecipazione dei
parenti a un progetto personale, ecc.) è possibile su
invito dell'Utente, che inserisce nell’applicazione il
numero di telefono dell'Ospite. Una volta ricevuto
l’SMS contenente un link web, l'Ospite può
procedere al pagamento secondo il percorso e le
condizioni contrattuali a cui sta accedendo.

Un contributo regolare (genitori separati, parenti
stretti che desiderano partecipare, ecc.), ma che
può essere interrotto in qualsiasi momento, è
possibile su iniziativa del Titolare, a partire dal suo
Spazio Titolare e secondo le modalità ivi descritte.
Una volta ricevuto l’SMS e/o l’e-mail da parte del
Titolare, l'Ospite, accettate le condizioni contrattuali
sottoposte alla sua attenzione, crea uno Spazio
Ospite inserendo il proprio numero di telefono e
scegliendo una password personale e riservata.

5.2.3       Servizio “Pixpay Share”

Pixpay Share consente a un Titolare, dal suo Spazio
Titolare, di condividere per delega
l'amministrazione del Conto-Carta con il proprio
coniuge (il Coniuge), che avrà uno Spazio Coniuge
dopo aver inserito il proprio numero di telefono e
scelto una password personale e riservata.

Dal proprio Spazio, il Coniuge può visualizzare il
Conto Carta e agire su tutte le sue impostazioni:
ricaricare la Carta utilizzando i propri mezzi di
pagamento, impostare le distribuzioni ricorrenti di
paghetta, visualizzare le spese dell'Utente, ecc.

Per espresso accordo, il Titolare riconosce ed
accetta di rimanere l'unico responsabile della
corretta amministrazione del Conto-Carta nel
rispetto delle condizioni delle presenti CGU.

Il titolare può revocare in qualsiasi momento



l'amministrazione condivisa del Conto-Carta.

5.2.4        Servizio “Pixpay Donazione”

PIXPAY offre la possibilità, agli Utenti che lo
desiderano, di aiutare le associazioni
("Associazioni") a finanziare il/i loro progetto/i.

Il Servizio “Pixpay Donazione” consente quindi a
un donatore (“Donatore”) di trasferire fondi a titolo
gratuito (“Donazione”) a beneficio di
un'Associazione precedentemente individuata da
PIXPAY.

PIXPAY effettua controlli su ciascuna delle
Associazioni selezionate e verifica in particolare
l'identità dell'associazione, dei suoi rappresentanti
legali e della realtà dei suoi progetti. Le
Associazioni presentate rispondono ai seguenti
criteri e valori:

● Associazioni iscritte secondo la “legge 1901”
in conformità al diritto legale

● Associazioni riconosciute di interesse
pubblico o rinomate

● Associazioni a carattere sociale, societale,
culturale, umanitario o ambientale

Le Associazioni descrivono il loro oggetto e il/i loro
progetto/i in una pagina appositamente
predisposta, accessibile in qualsiasi momento
nell'applicazione PIXPAY.

Un Donatore può fare una Donazione dalla pagina
dell'associazione:

● O indicando l'importo che desidera versare
nella sezione "Fai una donazione" e
convalidando la donazione cliccando sul
pulsante "Dona".

● O programmando una rata mensile di 1€,
eseguita ogni mese alla data
dell'anniversario della programmazione, e
che può essere interrotta in qualsiasi
momento dal Donatore

Una Donazione consiste in un bonifico eseguito
istantaneamente dal Wallet del Donatore, quindi
non può essere annullata.

Il servizio “Pixpay Donazione” è gratuito per i

Donatori. Le donazioni effettuate nel contesto della
“Donazione Pixpay” non consentono alcuna
detrazione fiscale, né per gli Utenti né per i Titolari.

Pixpay non è coinvolta in alcuna controversia tra un
Donatore e un'Associazione o una terza parte. In
particolare, Pixpay non può essere ritenuta
responsabile per qualsiasi utilizzo di fondi da parte
dell'Associazione contrario a quanto annunciato
nell'ambito del progetto.

Articolo 6. Condizioni tariffarie

6.1 Prezzi dei Servizi

I prezzi dei Servizi sono sempre disponibili e
possono essere consultati in qualsiasi momento su
https://www.pixpay.it/tariffe/. Salvo diversa
indicazione, sono espressi in euro, tasse incluse.

PIXPAY si riserva il diritto, a propria discrezione e
secondo modalità delle quali sarà l'unico giudice, di
proporre offerte promozionali o riduzioni di prezzo.

6.2 Revisione dei prezzi

I prezzi dei Servizi possono essere modificati in
qualsiasi momento da PIXPAY, a sua esclusiva
discrezione. I Titolari sono informati con ogni
mezzo utile, almeno un mese prima della data di
entrata in vigore delle nuove tariffe.

Una volta in vigore, i nuovi prezzi si applicano al
rinnovo dell'abbonamento.

I Titolari che non accettano i nuovi prezzi devono
disdire l'abbonamento nei termini previsti
dall'articolo 11 delle presenti CGU. In caso contrario,
si riterrà che li abbia accettati.

6.3 Fatturazione e pagamento

Le spese per i Servizi e i Servizi Regolamentati
sono addebitati da PIXPAY mensilmente, alla data
di anniversario dell'abbonamento, mediante
addebito diretto sulla carta bancaria del Titolare
collegata a un Conto Bancario (vedi
https://www.pixpay.it/tariffe/).

In alternativa, nel caso in cui il pagamento mensile
dell'abbonamento non sia stato onorato, PIXPAY
può detrarre i costi direttamente da uno dei Wallet
del Titolare.

https://www.pixpay.it/tariffe
https://www.pixpay.it/tariffe/


I Servizi sono oggetto di fatture mensili messe a
disposizione dei Titolari su qualsiasi supporto
durevole, tramite posta elettronica e direttamente
sul suo Spazio Personale.

6.4 Buono Regalo

Pixpay offre a terze parti la possibilità di acquistare
un Buono Regalo per pagare in anticipo tutto o
parte dell'Abbonamento al Servizio Pixpay ed
offrire il Buono Regalo alla persona di loro scelta.

Il buono regalo non è nominativo. Contiene un
codice univoco che può essere utilizzato sul Sito al
momento dell’iscrizione ai Servizi. Se il Cliente è
beneficiario di un Buono Regalo, è sua
responsabilità attivarlo secondo la procedura di
seguito indicata.

Per attivare il Buono Regalo, il Cliente deve inserire
il codice univoco fornito dalla terza parte nella
sezione "Buono regalo", sia al momento
dell'iscrizione, sia dopo aver finalizzato il suo
acquisto direttamente nell'applicazione Pixpay.

Una volta attivato, l'intero valore del Buono Regalo
verrà applicato sotto forma di credito commerciale
(di seguito il "Credito") a vantaggio del
Beneficiario. Questo Credito sarà utilizzabile
esclusivamente per il pagamento
dell'Abbonamento al Servizio e delle relative spese
previste nelle Condizioni Tariffarie.

Il Buono Regalo è valido per 6 (sei) mesi dalla data
di acquisto da parte del terzo. Oltre questi 6 mesi, il
codice perderà la sua validità e il Buono Regalo non
sarà rimborsabile. Non può in nessun caso essere
prorogato dai nostri servizi una volta trascorsa la
data di validità.

Il Buono Regalo è un buono monouso: il suo intero
valore verrà detratto da un conto individuale al
momento del suo utilizzo e non sarà possibile
utilizzare il valore del Buono Regalo in più rate.

Il Buono Regalo non è cumulabile con eventuali
offerte promozionali disponibili sul Sito o
sponsorizzazioni.

Il Buono Regalo non può essere scambiato con
denaro o credito, né restituito o rivenduto. Nel caso
in cui il Beneficiario receda dal suo Abbonamento
al Servizio, il Credito residuo non potrà in nessun
caso essere scambiato con denaro contante o

accreditato su carta, conto corrente bancario o
altro Buono Regalo.

Nel caso in cui il Cliente non possa soddisfare le
Condizioni Generali di Utilizzo del Servizio, ed in
particolare quanto previsto agli articoli 4.1, 4.3 e 4.6
delle presenti CGU, il Cliente non potrà richiedere il
rimborso del Buono Regalo.

Una volta utilizzata la totalità del Credito per
pagare l'Abbonamento, il Titolare può continuare a
utilizzare il Servizio fornendo un altro metodo di
pagamento sul Sito e procedere quindi al
pagamento dei costi del Servizio come previsto
dall'articolo 6.3 delle presenti.

Nel caso in cui il Titolare non intenda continuare a
fruire del Servizio, può recedere dallo stesso in
qualsiasi momento secondo le modalità previste
dall'articolo 11 delle presenti CGU.

Articolo 7. Responsabilità di PIXPAY

PIXPAY si impegna a fare del suo meglio per
garantire il corretto funzionamento del Sito e dei
Servizi in esso contenuti, nei limiti delle
responsabilità delle presenti CGU.

7.1 Garanzia

PIXPAY è vincolata al Cliente esclusivamente da un
obbligo di mezzi e non fornisce alcuna garanzia,
esplicita o implicita, inclusa qualsiasi garanzia di
qualità e idoneità per un particolare utilizzo dei
servizi forniti al Cliente.

PIXPAY non si assume nessuna responsabilità per
errori o inesattezze del Sito, danni a cose o
persone risultanti dall'accesso al Sito o dall'uso dei
Servizi, accesso o utilizzo non autorizzati di server
o informazioni personali o dati finanziari ivi
memorizzati, interruzione o cessazione della
trasmissione, la trasmissione di virus o qualsiasi
elemento simile al Sito o da parte di esso a causa
di terzi, né la perdita di dati pubblicati sul Sito.

PIXPAY non è responsabile per eventuali danni
indiretti derivanti dalle transazioni effettuate sul
Sito, inclusi eventuali danni di natura economica,
in particolare, a titolo esemplificativo, perdita di
entrate o profitti, qualunque sia il fondamento
giuridico.

In ogni caso, la responsabilità di PIXPAY nei



confronti di un Cliente per qualsiasi azione
derivante dal presente documento o dall'uso del
Sito o in relazione con quest'ultimo è limitata
all'importo totale pagato a PIXPAY per i Servizi
oggetto del reclamo, purché il reclamo sia stato
presentato entro i 12 (dodici) mesi precedenti
l'evento generatore, e ciò indipendentemente dal
principio contrattuale o giuridico su cui si fonda.

7.2 Accesso al Sito e al Servizio

I Servizi sono accessibili online attraverso il Sito. Il
Sito è accessibile da un computer connesso ad
Internet oppure – dopo aver scaricato
l'applicazione PIXPAY o direttamente via Internet –
da uno smartphone o tablet digitale connesso ad
Internet o tramite rete mobile. Fatto salvo il
verificarsi dei seguenti eventi, o qualsiasi caso di
forza maggiore, o una modifica della normativa
applicabile che impedisca il funzionamento del
Sito o dei Servizi o di uno di essi, il Sito è
accessibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, tuttavia
PIXPAY declina ogni responsabilità, senza che
questo elenco sia esaustivo:

● In caso di interruzione del Sito per
operazioni di manutenzione tecnica o
aggiornamento delle informazioni
pubblicate;

● In caso di impossibilità temporanea di
accesso al Sito per problemi tecnici,
qualunque sia la loro origine e provenienza;

● In caso di indisponibilità o sovraccarico o
qualsiasi altra causa che impedisca il
normale funzionamento della rete di
telefonia mobile utilizzata per accedere al
Sito;

● In caso di contaminazione da eventuali virus
informatici che circolano in rete;

● Più in generale, in caso di danni diretti o
indiretti causati al Cliente, di qualsiasi
natura, derivanti dall'accesso o dall'utilizzo
del Sito, anche da parte del Cliente;

● In caso di utilizzo anomalo o sfruttamento
illecito del Sito;

● In caso di smarrimento da parte del Cliente
della propria username e/o password o in
caso di furto della propria identità;

● In caso di condizioni economiche sfavorevoli
all'attività di PIXPAY.

7.3 Contenuti messi online sul Sito dai Clienti

PIXPAY non è all'origine della creazione del
contenuto pubblicato online sul Sito dai Clienti che

resta diffuso sotto la responsabilità esclusiva dei
Clienti.

Non procedendo ad una moderazione dei
contenuti messi online dai Clienti, PIXPAY non può
essere ritenuta responsabile per qualsiasi
contenuto che sia illegale, illecito, contrario al buon
costume o che costituisca violazione di diritti altrui,
in particolare diritti di proprietà intellettuale o
trattamento di dati personali.

PIXPAY non può essere ritenuta responsabile per
gli scambi tra Clienti sul Sito.

PIXPAY non può essere ritenuta responsabile per
qualsiasi contenuto che appare sul Sito o inviato al
Sito da terze parti.

Per quanto riguarda le qualifiche giuridiche
definite dall'articolo L.34-1 del Codice delle
comunicazioni elettroniche, PIXPAY si qualifica
come host dei contenuti inseriti dai Clienti sul Sito.

Pertanto, PIXPAY non è responsabile del
contenuto dei Clienti e non supporta alcun
obbligo di sorveglianza di questo contenuto.

7.4 Contenuto pubblico del Sito

Nonostante la massima cura posta nella creazione
e nell'aggiornamento del Sito, PIXPAY non può
fornire alcuna garanzia, espressa o tacita, in merito
alle informazioni contenute nel Sito di cui è
l'autore.
Di conseguenza, PIXPAY non può essere ritenuta
responsabile per eventuali danni, diretti o indiretti,
derivanti da eventuali errori, inesattezze o
omissioni nelle informazioni contenute nel Sito.

7.5 Forza maggiore

PIXPAY non può essere ritenuta responsabile, o
considerata inadempiente nei confronti delle
presenti CGU, per qualsiasi ritardo o
inadempimento, quando la causa del ritardo o
dell'inadempimento è legata a un caso di forza
maggiore come definito dalla giurisprudenza dei
tribunali francesi, a titolo esemplificativo,
l'interruzione, la sospensione, la riduzione o i
guasti elettrici o qualsiasi interruzione delle reti di
comunicazione elettronica o in caso di eventi al di
fuori del suo controllo.



Articolo 8. Diritti e responsabilità dei clienti

●.1 Accesso al Sito

Il Cliente riconosce di conoscere e comprendere
Internet e i suoi limiti, e in particolare le sue
caratteristiche funzionali e prestazioni tecniche, i
rischi di interruzione, i tempi di risposta per la
consultazione, l'interrogazione o il trasferimento di
informazioni o i rischi inerenti a qualsiasi
trasferimento di dati. Oltre alle esclusioni di
responsabilità qui fornite, Pixpay non può essere
ritenuta responsabile per l'indisponibilità di reti
che non sono sotto il suo diretto controllo.

È responsabilità del Cliente dotarsi in modo
appropriato, in particolare in termini di
comunicazioni informatiche ed elettroniche, per
accedere al Sito e al Servizio Pixpay Teen e
adottare tutte le misure appropriate per
proteggere se stesso e Pixpay da qualsiasi danno o
lesione che possa pregiudicare dati, software o
contenuti archiviati sul Sito. Pixpay non è
responsabile per i supporti informatici del Cliente.

Tutti i costi e le autorizzazioni necessarie per la
connessione, l'accesso e l'utilizzo del Sito sono e
restano a carico del Cliente.

Il Cliente si impegna a non ostacolare in alcun
modo il corretto funzionamento del Sito e dei
Servizi, in particolare trasmettendo qualsiasi
elemento suscettibile di contenere virus o
programmi dannosi suscettibili di danneggiare o
pregiudicare il Sito e il Servizio Pixpay Teen e, più
in generale, il sistema di informazione Pixpay.

●.2 Spazio personale e Sicurezza

L’iscrizione al Sito richiede la creazione di un
Account Utente accessibile tramite Nome Utente e
Password inseriti dall'Utente. Le credenziali di
accesso dell'Utente sono strettamente personali e
confidenziali.

In quanto tale, il Cliente si impegna a:

● Mantenere segreti Nome Utente e Password;

● Non comunicare le proprie credenziali a terzi
in qualsiasi forma;

● Non consentire l'accesso al proprio Spazio
Personale a terzi;

● Assumersi esclusivamente le conseguenze
di qualsiasi divulgazione o compromissione
delle proprie credenziali di accesso
effettuata in violazione delle presenti
condizioni;

● Informare immediatamente Pixpay di
qualsiasi compromissione, perdita o
anomalia riscontrata nelle sue credenziali di
accesso. In caso contrario, e salvo prova
contraria, qualsiasi connessione, utilizzo dei
Servizi, trasmissione di ordini di pagamento
o dati effettuata utilizzando le credenziali di
accesso del Cliente saranno considerati
provenienti dall'Utente e saranno sotto la
sua esclusiva responsabilità.

Per essere presi in considerazione, i reclami del
Cliente devono essere inviati al seguente indirizzo
e-mail: hello@pixpay.it

●.3 Responsabilità

Il Cliente si impegna a rispettare le presenti CGU e
ad utilizzare il Sito e i Servizi messi a disposizione da
Pixpay in conformità con le presenti CGU, le
condizioni specifiche di ciascuno dei Servizi e le
leggi e i regolamenti in vigore.

Per l'utilizzo del Sito e dei Servizi, il Cliente si
impegna in particolare a non utilizzare, o consentire
a terzi di utilizzare, il Servizio ai seguenti fini:

● Contrario all'ordine pubblico e al buon
costume;

● Pornografico;
● Insultante, diffamatorio, razzista, xenofobo,

omofobo, revisionista o lesivo dell'onore o
della reputazione altrui;

● Incitamento alla discriminazione, odio
verso una persona o un gruppo di persone
a causa della loro origine, del loro
orientamento sessuale, della loro
appartenenza o meno ad un gruppo
etnico, ad una nazione, ad una razza o ad
una determinata religione;

● Minaccia di una persona o di un gruppo di
persone;

● Degradante o lesivo della persona umana o
della sua integrità;

● Commettere un reato, crimine o atto di
terrorismo, o apologia dei crimini di guerra
o dei crimini contro l'umanità;

● Consentire la violazione dei diritti altrui e
della sicurezza delle persone e dei beni;

● E, più in generale, di utilizzarli in qualsiasi
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modo che tenda a consentire le azioni di
cui sopra.

L'utilizzo del Sito avviene sotto la sola ed intera
responsabilità del Cliente. L'Utente è l'unico
responsabile delle informazioni che comunica
attraverso il Sito, in particolare di qualsiasi
contenuto che possa essere offensivo o illegale o
che possa violare i diritti di terzi.

In caso di uso non conforme o sfruttamento illecito
del Sito, il Cliente è l'unico responsabile dei danni
causati a terzi e delle conseguenze delle pretese o
delle azioni che ne possono derivare.

Il Cliente rinuncia inoltre al diritto di rivalsa nei
confronti di Pixpay in caso di ricorso instaurato da
un terzo nei suoi confronti a seguito dell'uso non
conforme e/o illecito del Sito.

Il Cliente si impegna a rispettare tutte le normative
vigenti applicabili in Italia e all'estero.

●.4 Dati personali del cliente

Pixpay chiede a ogni Cliente di comunicare una
certa quantità di dati personali (cognome, nome,
indirizzo email, numero di telefono, ecc.) al fine di
poterli identificare o garantire l'unicità e l'integrità
dell’accesso personale di ciascuno.

Le informazioni raccolte sono destinate alla
gestione del Wallet, alla realizzazione di studi
statistici pseudonimizzati e all'invio di proposte
commerciali in relazione all'attività del Cliente sul
Sito.

La prospezione commerciale con mezzi elettronici
che PIXPAY potrebbe inviare ai Clienti soddisfa i
seguenti principi:

● Il Cliente ha espresso il proprio consenso ed è
stato informato, nel momento in cui ha
comunicato i propri dati personali, della
possibilità di opporsi, gratuitamente, a
qualsiasi utilizzo commerciale dei propri dati di
contatto;

● L'oggetto della sollecitazione è in relazione
con l'esecuzione del contratto e i legittimi
interessi di PIXPAY.

Ai sensi della Legge n. 78-17 del 6 gennaio 1978,
modificata dalla Legge n. 2018-493 del 20 giugno
2018, relativa al trattamento dei dati, ai documenti

e alle libertà, il Cliente ha il diritto di opposizione,
accesso e rettifica di dati che lo riguardano. Tutti
gli elementi che regolano il trattamento e la
conservazione dei dati personali dei Clienti sono
presentati nella Politica sulla Privacy di PIXPAY
accessibile dal Sito e rispetta il Regolamento
Europeo sulla Protezione dei Dati.

L'esercizio dei diritti di accesso e rettifica richiede
al Cliente di provare la propria identità inviando a
PIXPAY una copia del proprio documento di
identità in corso di validità.

Per esercitare tali diritti, il Cliente deve
contattare PIXPAY al seguente indirizzo:
dpo@pixpay.it.

Il Cliente ha inoltre la possibilità di informare
PIXPAY della sorte che desidera riservare ai propri
dati dopo la chiusura del proprio account.

PIXPAY conserva i dati dei Clienti per un periodo di
5 anni dopo la chiusura del suo Wallet.

Ai sensi dell'articolo 6, 5° della legge n°78-17 del 6
gennaio 1978 e successive modifiche, i dati
personali sono conservati solo in una forma che ne
consenta l'identificazione per un periodo non
superiore a quello necessario agli scopi per i quali
sono raccolti ed elaborati.

I dati personali sono accessibili esclusivamente al
personale autorizzato.

Nei moduli di raccolta dati personali, il Cliente è
informato in particolare di: l'identità del titolare del
trattamento, i suoi diritti sui dati personali, i
destinatari, la finalità del trattamento, i periodi di
conservazione e la natura obbligatoria o facoltativa
delle sue risposte. Tutte queste informazioni sono
disponibili nella Politica sulla privacy di PIXPAY
direttamente sul Sito.

Articolo 9. Garanzia dei Clienti

I Clienti garantiscono PIXPAY contro qualsiasi
denuncia, reclamo e/o azione che PIXPAY
potrebbe subire a causa della violazione da parte
dei Clienti di uno qualsiasi dei loro obblighi o
garanzie ai sensi delle presenti CGU.

Si impegnano a risarcire PIXPAY per qualsiasi danno
che potrebbe subire e a pagarle tutte le spese,
comprese le spese di difesa, gli oneri e/o le
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condanne che potrebbe dover sostenere di
conseguenza.

Articolo 10. Dati di PIXPAY

I Clienti riconoscono ed accettano espressamente:

● Che i dati raccolti sul Sito e le
apparecchiature informatiche di PIXPAY
riflettono fedelmente la realtà delle
operazioni effettuate nell'ambito del
presente documento;

● Che tali dati costituiscono il principale
mezzo di prova accettato tra le parti, in
particolare per il calcolo delle somme
dovute a PIXPAY.

I clienti possono accedere a questi dati sul Sito.

Articolo 11. Durata e cessazione

I Servizi vengono stipulati sotto forma di
abbonamento al momento dell’apertura del
Wallet sul Sito. L'abbonamento inizia il giorno della
sua sottoscrizione e fino alla fine del mese in corso.
Ogni mese di abbonamento iniziato è interamente
dovuto.

Si rinnova poi tacitamente mensilmente a partire
dal 1° di ogni mese, salvo disdetta da parte di
PIXPAY o del Cliente entro e non oltre 5 (cinque)
giorni prima della fine del mese di abbonamento
in corso.

La risoluzione dell'abbonamento da parte di un
Cliente viene effettuata secondo le modalità
indicate sul Sito.

Conformemente alla normativa, il Cliente può, in
qualsiasi momento, gratuitamente e previo
preavviso di 5 (cinque) giorni di calendario,
recedere dal contratto di adesione a PIXPAY,
inviando una e-mail con avviso di ricevimento
elettronico al seguente indirizzo: hello@pixpay.it o
tramite lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, al seguente indirizzo postale:

BFF Financial Services
9 Boulevard des Italiens
75002 Paris

La risoluzione del contratto di adesione a PIXPAY
comporta:

● La Chiusura dello Spazio Personale del
Cliente;

● La chiusura del Wallet, dei Conti-Carta
associati e il blocco delle Carte, nel caso in
cui questi Servizi siano stati sottoscritti dal
Titolare, secondo le condizioni di
risoluzione previste dal Contratto Quadro e
dalle Condizioni Generali di Abbonamento
e Utilizzo della Carta

Quando il Titolare del Conto ha ancora fondi sul
suo Wallet al momento della risoluzione del
contratto di adesione, è invitato a trasferire tali
fondi su un Conto Bancario di cui è titolare. Per
effettuare tale operazione, il Titolare del Conto
dovrà preventivamente far verificare la propria
identità presso PIXPAY, secondo le modalità
previste all'Articolo 4.6.

Nel caso in cui il Cliente abbia disdetto il suo
abbonamento e non abbia trasferito i fondi residui
su un Conto Bancario di cui è titolare entro 2 (due)
mesi dalla data di risoluzione, PIXPAY fatturerà e
addebiterà 2 €/mese per le spese di gestione del
conto, direttamente sul Wallet del titolare del
conto.

PIXPAY può, a sua esclusiva discrezione, decretare
la chiusura dello Spazio Personale del Cliente,
previa comunicazione al Cliente e con un (1) mese
di preavviso.

Articolo 12. Sanzioni per inadempienza

In caso di violazione di una qualsiasi delle
disposizioni delle presenti CGU, o più in generale, di
violazione delle leggi e dei regolamenti in vigore,
da parte del Cliente, PIXPAY si riserva il diritto di:

● Sospendere, rimuovere o impedire l'accesso
ai Servizi del Cliente, autore della violazione
o dell’infrazione, o avervi partecipato;

● Eliminare qualsiasi contenuto relativo alla
violazione o all’infrazione in questione, in
tutto o in parte;

● Prendere tutte le misure appropriate e
avviare qualsiasi azione legale;

● Se necessario, avvisare le autorità
competenti, collaborare con esse e fornire
loro tutte le informazioni utili per l'indagine
e la repressione di attività illecite o illegali.

mailto:hello@pixpay.it


In caso di violazione da parte del Cliente di un
obbligo essenziale derivante dal presente
documento, e in particolare a causa di un uso
fraudolento o illecito dei Servizi, PIXPAY si riserva il
diritto di interrompere l'accesso a tutti o parte dei
Servizi, in qualsiasi momento e senza preavviso,
fatti salvi gli eventuali danni che dovessero essere
reclamati dal Cliente. La risoluzione comporta
automaticamente la cancellazione del Wallet del
Cliente, fatte salve eventuali altre conseguenze che
potrebbero derivare dalle presenti CGU.

Articolo 13. Modifiche

PIXPAY si riserva il diritto di modificare in qualsiasi
momento il Sito nonché i termini, le condizioni e le
comunicazioni ivi presenti o di integrarli con
nuove condizioni contrattuali aggiuntive in
qualsiasi momento, in particolare in caso di
sviluppi tecnici, legali o giurisprudenziali o in
occasione dell'introduzione di nuovi servizi.
PIXPAY si riserva il diritto di modificare le presenti
CGU in qualsiasi momento, precisando che le CGU
applicabili al Cliente saranno quelle in vigore alla
data di utilizzo dei Servizi offerti sul Sito da parte
del Cliente. I Clienti saranno informati di queste
modifiche con ogni mezzo utile.

I Clienti che non accettano le CGU modificate
devono disiscriversi dai Servizi secondo le
modalità previste all'articolo 11.

Qualsiasi Cliente che utilizzi i Servizi dopo l'entrata
in vigore delle CGU modificate si considera che
abbia accettato queste modifiche.

Articolo 14. Proprietà intellettuale (PIXPAY)

La presentazione e il contenuto del Sito
costituiscono insieme un'opera protetta dalle leggi
vigenti in materia di proprietà intellettuale, di cui
PIXPAY è titolare.

Qualsiasi riproduzione, totale o parziale, è vietata
senza preventiva autorizzazione scritta di PIXPAY,
a sua esclusiva discrezione.

14.1 Diritti d’autore

I testi, le immagini, i disegni e il layout nonché la
carta grafica del Sito sono protetti dal diritto sulla
proprietà intellettuale.

È vietato copiare, estrarre, distribuire o modificare

il contenuto del Sito per scopi commerciali. Il
download e la stampa di testi, immagini ed
elementi grafici sono autorizzati esclusivamente
per uso privato e non commerciale. La
riproduzione di disegni, immagini, documenti
sonori, sequenze video e testi in altre
pubblicazioni elettroniche o stampate è vietata
senza il preventivo consenso scritto di PIXPAY, a
sua esclusiva discrezione.

La mancata autorizzazione è punibile con il reato
di contraffazione.

14.2 Marchi

Le marche e i loghi che compaiono sul Sito sono
marchi registrati e protetti.

Qualsiasi riproduzione totale o parziale dei marchi
e/o loghi presenti sul Sito effettuata a partire da
elementi del Sito senza l'espressa autorizzazione di
PIXPAY costituisce una violazione punibile dagli
Articoli L.713-2 e seguenti del Codice della Proprietà
Intellettuale.

14.3 Banche dati

PIXPAY è produttore di banche dati ai sensi
dell'articolo L.343.1 e seguenti del Codice della
proprietà intellettuale. Le banche dati istituite da
PIXPAY sono protette dal diritto d'autore nonché
dalla legge del 1° luglio 1998 che recepisce nel
Codice della Proprietà Intellettuale la direttiva
europea dell'11 marzo 1996 relativa alla tutela
giuridica delle banche dati.

14.4 Concessione di licenza di sfruttamento dei
diritti d'autore e di immagine

Pubblicando contenuti sul Sito, il Cliente concede
automaticamente a PIXPAY una licenza di
sfruttamento su tali contenuti ai fini della gestione
del Sito e questo per il mondo intero e per la durata
necessaria alla gestione del proprio Wallet.

Il Cliente dichiara infine che i diritti d'autore così
concessi non pregiudicano i diritti di terzi e non
costituiscono oggetto di alcuna rivendicazione.

Il Cliente garantisce PIXPAY contro qualsiasi
rivendicazione di qualsiasi natura che possa
sorgere nella titolarità dei diritti concessi, siano essi
diritti di proprietà intellettuale, nonché il diritto
all'immagine o al titolo di concorrenza sleale o



parassitismo e si impegna a rimborsare PIXPAY per
le somme a cui sarebbe condannata in tal senso.

14.5 Suggerimenti e raccomandazioni dei clienti

Nel caso in cui un Cliente decida di comunicare a
PIXPAY un suggerimento o una proposta di idee o
raccomandazioni volte a migliorare i Servizi o le
Funzionalità, il Cliente riconosce e si impegna sin
d’ora a concedere a PIXPAY una licenza per l'utilizzo
di tali suggerimenti o proposte irrevocabile,
gratuita, trasferibile, senza limitazione di durata e
per il mondo intero consentendole di integrare tali
suggerimenti o proposte nei propri Servizi e, più in
generale, di sfruttarli senza restrizioni, senza
identificazione del Cliente e senza il suo previo
consenso.

Articolo 15. Condizioni d'uso specifiche delle
piattaforme e strumenti terzi

In aggiunta alle presenti CGU, i Clienti si
impegnano a rispettare le Condizioni Generali di
Servizio delle piattaforme che consentono
l'accesso al Sito, sotto forma di applicazione
mobile, e agli strumenti terzi utilizzati dal Sito.

L'utilizzo di tali piattaforme e strumenti terzi da
parte dei Clienti comporta la raccolta e il
trattamento di dati personali per i quali PIXPAY
non può essere considerata responsabile del
trattamento ai sensi della legge n° 78-17 del 6
gennaio 1978 modificata in materia di trattamento
dei dati, documenti e libertà.

15.1 App Store

I Clienti che accedono al Sito tramite la
piattaforma App Store dichiarano
preventivamente di aver accettato le Condizioni
Generali dei Servizi Apple Media nel loro ultimo
aggiornamento e di rispettarle.

I Termini e condizioni dei servizi Apple Media sono
disponibili all'indirizzo:
http://www.apple.com/legal/itunes/fr/terms.html#
SERVICE

15.2 Google Play

I clienti che accedono al Sito tramite la
piattaforma Google Play di Google dichiarano
preventivamente di aver accettato le Condizioni

d'uso di Google Play nel loro ultimo
aggiornamento e di rispettarle.
I Termini di servizio di Google Play sono disponibili
all'indirizzo:

https://play.google.com/intl/frfr/about/play-terms/in
dex.html

Articolo 16. TREEZOR

TREEZOR opera sul Sito PIXPAY come istituto di
moneta elettronica e limita il trattamento dei dati
personali dei Clienti alle funzioni e finalità
strettamente necessarie all'erogazione dei Servizi.

Il Titolare che desidera accedere ai Servizi del Sito
accetta il Contratto Quadro di cui può prendere
visione al momento dell’iscrizione sul Sito.

Lo scopo del Contratto Quadro è disciplinare le
condizioni di utilizzo dei Servizi di Pagamento
forniti da TREEZOR a fronte del pagamento da
parte del Titolare dei costi previsti dall'articolo 3 del
Contratto Quadro. Regola le condizioni di apertura,
funzionamento e chiusura del Wallet.

Il Titolare può sottoscrivere alla Carta, le cui
condizioni di sottoscrizione e utilizzo sono previste
nelle Condizioni generali di sottoscrizione e di
utilizzo della Carta direttamente sul Sito o in
appendice al Contratto Quadro.

A tal fine, il Titolare deve accettare il Contratto
Quadro prima di poter ordinare una Carta.
Ogni Titolare idoneo può inviare, tramite il Sito, una
richiesta di apertura di un Wallet utilizzato con lo
scopo di realizzare delle Transazioni di pagamento.
L’apertura del Wallet è sottoposta all’approvazione
della verifica dell’identità del Titolare (KYC).

Se tale richiesta viene accettata ai sensi dell'articolo
4 del Contratto Quadro, il Cliente diventa Titolare di
un Wallet le cui funzionalità sono utilizzate
esclusivamente in conformità con le disposizioni
del Contratto Quadro.

TREEZOR fornisce ai Clienti l'esecuzione delle
seguenti Transazioni di pagamento:

● Accredito del Wallet acquisendo un ordine
di pagamento con carta;

● Accredito Wallet acquisendo un ordine di
pagamento tramite bonifico bancario;

● Addebito del Wallet a seguito

http://www.apple.com/legal/itunes/fr/
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dell'esecuzione di un ordine di
trasferimento;

● Addebito sul wallet dopo l'esecuzione di un
ordine di addebito diretto;

● Addebito sul conto della carta eseguendo
un ordine di pagamento con carta.

TREEZOR non accetta pagamenti in contanti,
rimesse di assegni e non offre Servizi di
Pagamento, diversi da quelli specificatamente
descritti nel Contratto Quadro, accettati online dal
Titolare.

Pertanto, TREEZOR può derogare agli Articoli
relativi ai servizi di pagamento concernenti i costi
relativi all'informazione nonché a quelli relativi agli
obblighi di informazione, ad eccezione dell'articolo
III dell'articolo L. 314-7 e del VII dell'articolo L.
314-13 del Codice monetario e Codice Finanziario.

Inoltre, le Condizioni Generali e Particolari di
TREEZOR derogano alle disposizioni dell'Articolo L.
133-1-1, terzo e quarto comma dell'Articolo L. 133-7,
Articolo L. 133-8, L. 133-19, L. 133-20, L. 133-22, L.
133-23, L. 133-25, L.
133-25-1, L. 133-25-2 e I dell'articolo L. 133-26 del
Codice monetario e finanziario.

Articolo 17. Collegamenti ipertestuali

PIXPAY specifica che l'utilizzo di collegamenti
ipertestuali può condurre il Cliente su altri siti web
o applicazioni, indipendenti dal Sito.

I collegamenti ipertestuali stabiliti in direzione di
altri siti o applicazioni dal Sito non possono, in
nessun caso, impegnare la responsabilità di
PIXPAY.

Parimenti, l'inserimento di collegamenti
ipertestuali verso tutto o parte del Sito è
autorizzato, a titolo non esclusivo e revocabile in
qualsiasi momento, senza che PIXPAY debba
fornire alcuna giustificazione, e a condizione che
tale collegamento non possa creare nei confronti
del Sito un elemento fuorviante, falso, peggiorativo
o che possa pregiudicarlo.

In virtù di tale autorizzazione, PIXPAY si riserva il
diritto di opposizione.

PIXPAY non può essere ritenuta responsabile per
eventuali danni diretti, indiretti o fortuiti derivanti

dall'accesso o dall'utilizzo di informazioni
provenienti da siti di terzi.

Articolo 18. Convenzione di prova

Il Cliente prende atto e accetta di sottoscrivere le
presenti CGU in formato elettronico e di ricevere
tutta la documentazione ad esse relativa in questo
stesso formato (sia via e-mail che sul proprio Spazio
Personale). Inoltre, il Cliente riconosce alle presenti
CGU concluse elettronicamente e stabilite su
supporto durevole ai sensi della regolamentazione,
la stessa efficacia probatoria della scrittura su carta.

Previo accordo espresso tra le parti, tutti i registri
elettronici – ed in particolare i dati trasmessi dal
Cliente, i token timestamp, le date
elettronicamente certificate, i dati di connessione
relativi alle azioni svolte dallo Spazio Personale del
Cliente, le e-mail, ecc. - fanno prova delle azioni e
delle operazioni compiute dal Cliente sul Sito.
Le parti concordano che questi record elettronici
sono ammissibili in tribunale e costituiscono la
prova dei dati e dei fatti in essi contenuti.

In caso di disaccordo, le registrazioni elettroniche
prodotte da PIXPAY prevarranno su quelle prodotte
dal Cliente, a meno che queste dimostrino la
mancanza di affidabilità o autenticità dei
documenti prodotti da PIXPAY.

Articolo 19. Indipendenza delle clausole

Se una qualsiasi parte delle presenti CGU dovesse
rivelarsi nulla, non valida o inapplicabile per
qualsiasi motivo, il termine o i termini in questione
sarebbero dichiarati inesistenti e i restanti termini
manterrebbero tutta la loro forza e portata e
continuerebbero ad essere applicabili. I termini
dichiarati inesistenti sarebbero allora sostituiti dai
termini che si avvicineranno di più al contenuto e
al significato della clausola annullata.

Articolo 20. Relazione clienti e gestione dei
reclami

20.1 Relazione clienti

Il servizio clienti PIXPAY è disponibile via e-mail e
live chat via il Sito e sui social network dal lunedì al
venerdì dalle 9:00 alle 20:00. Il servizio è
disponibile in italiano.
Il servizio clienti si impegna a rispondere a tutte le
richieste nel più breve tempo possibile.



20.2 Reclami

Se il Cliente non è soddisfatto a seguito degli
scambi con il servizio clienti PIXPAY, può
presentare un reclamo. Il Cliente dovrà esporre i
fatti e fornire i precedenti scambi con il servizio
clienti.
Qualsiasi reclamo relativo ai Servizi o alle presenti
deve essere inviato dal Cliente a PIXPAY, indicando
nell'oggetto della richiesta
“reclamo”, al seguente indirizzo e-mail:
hello@pixpay.it o per posta al seguente indirizzo
postale:

BFF Financial Services
9 boulevard des Italiens
75002 Paris

Ai sensi dell'articolo L.133-45 del Codice monetario
e finanziario, PIXPAY si impegna a inviare la
propria risposta al Cliente entro 15 (quindici) giorni
lavorativi dalla ricezione del reclamo, tramite
e-mail o su qualsiasi altro mezzo sostenibile.

Tuttavia, qualora fosse necessario ulteriore tempo,
PIXPAY invierà al Cliente una risposta indicando il
motivo del tempo aggiuntivo richiesto e
specificando la data ultima in cui il Cliente riceverà
una risposta definitiva. In ogni caso, PIXPAY invierà
una risposta definitiva al Cliente entro 35
(trentacinque) giorni lavorativi dal ricevimento del
reclamo.
Se il Cliente non è soddisfatto della gestione del
suo reclamo può rivolgersi, gratuitamente e senza
pregiudicare l’eventuale ricorso, a un tribunale
competente, contattare il mediatore presso
l'Association Française des Sociétés Financières,
tramite lettera semplice, al seguente indirizzo:

Madame/Monsieur le Médiateur de l’ASF
Association ASF
24, avenue de la Grande Armée 75
854 PARIS

Il mediatore ha un periodo di 2 (due) mesi per
emettere la sua opinione, che non è vincolante per
le parti.

Articolo 21. Diritti applicabile e attribuzione di
competenza

21.1 Diritto applicabile

Le presenti CGU - di cui prevarrà solo la versione
stabilita in lingua francese - e tutte le questioni ad
esse relative sono disciplinate e devono essere
interpretate in conformità ed esclusivamente al
diritto francese.

21.2 Attribuzione di competenza

Salvo diversa disposizione imperativa, qualsiasi
controversia relativa all'interpretazione, validità e/o
esecuzione delle presenti CGU, se non è risolta
amichevolmente tra le parti nell'ambito di quanto
previsto dall'articolo 20 del presente documento, è
sottoposta alla giurisdizione esclusiva dei tribunali
francesi competenti, anche per i procedimenti che
richiedono provvedimenti urgenti o conservativi, in
procedimenti sommari o su richiesta.

Articolo 22. Disposizioni finali

Le presenti CGU manterranno il loro pieno e
completo effetto indipendentemente da eventuali
modifiche che la struttura e la personalità giuridica
di PIXPAY potrebbero subire, in particolare in caso
di fusione, assorbimento o scissione,
indipendentemente dalla creazione o meno di una
nuova persona giuridica.

Salvo esplicite disposizioni contrarie, le presenti
CGU esprimono la totalità degli accordi conclusi tra
le parti in relazione ai Servizi PIXPAY. Annulla e
sostituisce tutti gli altri accordi verbali o scritti, di
qualsiasi natura, eventualmente stipulati tra loro e
riferiti allo stesso oggetto.

Versione aggiornata al 18 novembre 2022.
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