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Preambolo

Le presenti Condizioni Generali di Utilizzo (di
seguito "Termini e Condizioni Pixpay Share") si
riferiscono all'utilizzo dell'applicazione Pixpay
dedicata ai co-genitori (di seguito "Applicazione
co-genitori"). Costituiscono il contratto tra te (di
seguito il "Co-genitore"), che ti impegni a
prenderne conoscenza e ad accettarli senza
riserve, e Pixpay.

Pixpay fornisce, tramite il sito web www.pixpay.it e
le relative applicazioni mobili (di seguito il "Sito"),
un servizio (di seguito il "Servizio") che consente a
una persona fisica, ritenuta capace e residente sul
territorio italiano (di seguito il "Titolare") di aprire
un conto corrente di moneta elettronica (di
seguito il "Conto Pixpay") sul quale possono
essere depositati i fondi del Titolare al fine di
consentire agli Utenti di effettuare transazioni
tramite una o più Carte.

Si ricorda che il Conto Pixpay è gestito a nome
dell'istituto di moneta elettronica Treezor,
approvato dalla Prudential Control and
Resolution Authority (ACPR).

Articolo 1. Oggetto

Sei stato scelto dal Titolare del Conto Pixpay per
condividerne la gestione quotidiana, a vantaggio
di tuo figlio.

Le presenti CGU hanno per oggetto quello di
definire i termini e le condizioni di utilizzo del
Servizio Pixpay Share, nonché definire i diritti e gli
obblighi delle parti in questo contesto.

Articolo 2. Accettazione

L'accesso e l'utilizzo del Servizio Pixpay Share
sono sottomessi al rispetto delle CGU Pixpay
Share. Qualsiasi accesso all'Applicazione
Co-genitori implica l'accettazione incondizionata
e il rispetto di tutti i termini delle presenti CGU.

Iscrivendosi al servizio Pixpay Share si presume
che il co-genitore abbia accettato le CGU di
Pixpay Share al momento della registrazione
sull'Applicazione co-genitori.

Le CGU sono stipulate a tempo indeterminato.

Articolo 3. Iscrizione al Servizio Pixpay Share

L'attivazione dei tuoi diritti di amministrazione
congiunta con il Titolare del Conto presuppone
che tu apra uno Spazio Co-genitore.

Il modulo per la creazione di uno Spazio
Co-genitore è disponibile sul sito web (sito web
www.pixpay.it o l'applicazione mobile Pixpay).

L'attivazione del tuo Spazio Co-genitore sarà
effettiva dopo aver inserito il tuo numero di
telefono e aver scelto una password personale
che manterrai riservata.

Per accedere al Servizio Pixpay Share, il
Co-genitore deve soddisfare le seguenti
condizioni:

● Essere invitato dal Titolare del Conto
Pixpay

● Essere una persona fisica
● Avere più di 18 anni al momento

dell’iscrizione
● Avere il consenso del rappresentante

legale dell'Utente

Article 4. Descrizione del Pixpay Share

Nel tuo Spazio Co-genitore potrai visualizzare il
Conto dell’Utente e agire sui suoi vari parametri:
ricaricare la Carta tramite un metodo di
pagamento, configurare le distribuzioni ricorrenti
di paghetta, visualizzare le spese, ecc.

Il Co-genitore riconosce espressamente di essere
informato che solo il Titolare del Conto è
legalmente il proprietario e l'amministratore del
Conto Pixpay. Se quest'ultimo può condividere
con te l'amministrazione quotidiana, può
scegliere in qualsiasi momento di revocare i tuoi
diritti di amministrazione.

Article 5. Dati personali

Per quanto riguarda il necessario trattamento dei
tuoi dati personali, ti invitiamo a leggere la nostra
Politica sulla protezione dei dati:
https://hello.pixpay.it/politica_di_protezioni_dei_da
ti.pdf

Versione aggiornata all’8 giugno 2022.
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