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Preambolo

Le presenti Condizioni Generali d'Uso (di seguito
"Termini e Condizioni Pixpay Teen") si riferiscono
all'utilizzo dell'applicazione Pixpay dedicata agli
adolescenti (di seguito "Applicazione Teen").
Costituiscono il contratto tra te (di seguito
l'"Utente"), che ti impegni a prenderne
conoscenza e ad accettarle 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 su cui
possono essere depositati i fondi del Titolare al
fine di consentire agli Utenti di effettuare
transazioni tramite una o più Carte. L'accesso al
Servizio è a pagamento e fatturato sotto forma di
abbonamento mensile (di seguito
"l'Abbonamento").

Il Servizio è regolato dalle Condizioni Generali
d'Uso Pixpay (di seguito “CGU Pixpay”) e dalle
“Condizioni tariffarie” disponibili ai seguenti
indirizzi:

● Condizioni Generali d'Uso Pixpay
● Condizioni tariffarie

Prima della sottoscrizione del Servizio da parte
del Titolare, l'Utente ha libero accesso al “Servizio
Pixpay Teen”.

Il Servizio Pixpay Teen consente all'Utente di
richiedere la sua carta Pixpay, di invitare i suoi
contatti ad aderire al Servizio, di partecipare
gratuitamente ai concorsi a premi proposti
all’interno dell'applicazione, di poter vincere
premi o ricompense e di seguire le novità
commerciali di Pixpay.

Tutti i servizi proposti dal Servizio Pixpay Teen
sono accessibili tramite l'Applicazione Teen.

Articolo 1. Oggetto

Pixpay offre a qualsiasi persona fisica la possibilità
di scaricare l'Applicazione Teen e registrarsi come
Utente. Questa registrazione e l'accesso al
Servizio Pixpay Teen sono completamente
gratuiti e non sono soggetti ad alcun obbligo di
acquisto.

Lo scopo delle presenti CGU Pixpay Teen è
definire i termini e le condizioni di utilizzo
dell'Applicazione Teen, nonché definire i diritti e
gli obblighi delle parti in questo contesto.

Le CGU Pixpay Teen sono accessibili e stampabili
in qualsiasi momento, tramite un link accessibile
sul Sito.

Articolo 2. Accettazione

L'accesso e l'utilizzo del Servizio Pixpay Teen
offerto da Pixpay sono soggetti al rispetto delle
CGU Pixpay Teen. Ogni accesso all'Applicazione
Teen implica l'accettazione incondizionata e il
rispetto della totalità dei termini delle CGU Pixpay
Teen.

Iscrivendosi sull'Applicazione Teen, si presume
che l’Utente abbia accettato le presenti CGU
Pixpay Teen. Le CGU sono stipulate a tempo
indeterminato.

Articolo 3. Iscrizione al Servizio Pixpay Teen

La creazione di un account Utente è necessaria
per poter utilizzare il Servizio Pixpay Teen. Il
modulo per la creazione di un account Utente (di
seguito "Account utente") è disponibile sul Sito
(sito web www.pixpay.it o l'applicazione mobile
Pixpay).

Ogni Utente può avere un solo Account Utente
sull'Applicazione Teen, identificato da un numero
di telefono univoco e convalidato tramite l'invio di
un SMS (“l’identificativo”).

Per accedere ai Servizi Pixpay Teen devono essere
soddisfatte le seguenti condizioni:

● Essere una persona fisica
● Avere un'età compresa tra 10 e 18 anni al

momento della registrazione
● Avere il consenso del rappresentante

legale

La creazione di un Account Utente richiede la
compilazione di tutti i campi richiesti nel modulo
di registrazione disponibile. In particolare sono
richieste le seguenti informazioni:

● Numero di telefono
● Nome
● Cognome
● Sesso
● Data di nascita
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L'Utente garantisce a Pixpay che tutte le
informazioni fornite per la sua iscrizione al
Servizio Pixpay Teen sono esatte, aggiornate e
sincere e non sono viziate da alcun carattere
fuorviante.

Per finalizzare la creazione del suo Account,
l'Utente deve scegliere una password.

Articolo 4. Descrizione del Servizio Pixpay Teen

Per accedere al Servizio Pixpay Teen, l'Utente
deve scaricare l'Applicazione Pixpay Teen.
L'Applicazione Pixpay Teen è scaricabile su
cellulare e tablet, con sistema operativo iOS o
Android.

L'Utente dovrà quindi inserire il proprio Nome
Utente e la Password personale che ha scelto per
accedere al proprio Account Utente.

L'applicazione Teen consente all'Utente di
eseguire le seguenti azioni:

● Richiedere la sua carta Pixpay
● Invitare i suoi contatti a registrarsi al

Servizio
● Partecipare gratuitamente ai concorsi a

premi proposti all'interno dell'applicazione
e poter vincere premi o ricompense

● Seguire le novità commerciali Pixpay

Articolo 4.1 Richiesta della carta Pixpay

L'Utente può in qualsiasi momento richiedere
una carta Pixpay nell'Applicazione Teen.

Ogni richiesta di carta è soggetta all'approvazione
del proprio genitore o tutore legale, l'Utente è
quindi invitato a inserire le informazioni del
proprio genitore o tutore legale (e-mail e/o
numero di telefono) direttamente
nell'Applicazione Teen.

Il genitore o tutore legale sarà informato di tale
richiesta e potrà finalizzare la sottoscrizione al
Servizio, secondo i termini previsti nei Termini e
Condizioni di Pixpay e nelle Condizioni Tariffarie.

La richiesta della carta Pixpay da parte dell'Utente
è gratuita e non comporta alcun obbligo di
finalizzazione. In assenza di sottoscrizione al
Servizio da parte del genitore o tutore legale, non
verrà rilasciata alcuna carta.

Articolo 4.2 Sponsorizzazione

L'Utente dispone di un codice di sponsorizzazione
indicato nell'Applicazione Teen. Questo codice di
sponsorizzazione è personale e incedibile.

L'Utente può condividere questo codice di
sponsorizzazione tramite gli strumenti di
condivisione disponibili sul proprio telefono (SMS,
messaggistica WhatsApp, ecc.).

Articolo 4.3 Giochi e ricompense

Il Servizio Pixpay Teen consente all'Utente di
partecipare gratuitamente ai concorsi a premi
all'interno dell'Applicazione Teen e di poter
vincere premi o ricompense, qualora previsti.

Questi concorsi sono organizzati secondo un
calendario e condizioni definite da Pixpay. Le
modalità di ogni concorso sono presentate
direttamente nell'Applicazione Teen all'Utente
all'interno di un Regolamento di Gioco:

● Condizioni di partecipazione
● Periodo di partecipazione
● Elenco dei premi proposti

L'Utente può, senza alcun obbligo, essere
informato dell'organizzazione dei concorsi a
premi attraverso diversi canali:

● Direttamente nell'applicazione Teen nella
sezione "Giocare".

● Tramite l'invio di notifiche Push sulla
propria Applicazione Teen, a condizione
che l'Utente abbia acconsentito a ricevere
notifiche Push da Pixpay al momento
dell’iscrizione

● Tramite una comunicazione fatta sugli
account Instagram di Pixpay, @pixpay_it -
@pixpay_genitori

La partecipazione ai concorsi è facoltativa e
gratuita. Il numero di iscrizioni autorizzate per
ogni concorso è materializzato dai "Biglietti", ogni
Biglietto dà diritto ad una iscrizione. Il saldo dei
Biglietti disponibili viene mostrato all'Utente in
qualsiasi momento nell'Applicazione Teen.

Spetta a Pixpay determinare l'elenco dei premi e
delle ricompense disponibili per ogni concorso. A
titolo indicativo, le tipologie di premi offerti
possono essere le seguenti:

● Premi in denaro
● Premi fisici
● Biglietti d'ingresso
● Vantaggi per i clienti
● Sovvenzioni dei partner
● …
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I premi e le ricompense disponibili per ogni
concorso sono presentati nell'applicazione Teen
prima che l'Utente giochi.

Per partecipare al concorso, l'Utente deve
accedere alla sezione "Gioca" dell'Applicazione
Teen e seguire le istruzioni. L'eventuale
partecipazione ad un concorso richiede un'azione
positiva da parte dell'Utente (ad esempio: girare
una ruota, cliccare su un pulsante, ecc.).

Premi e ricompense vengono assegnati
casualmente ai vincitori. L'Utente viene
immediatamente informato dell'esito della sua
partecipazione, vincente o perdente.

Se la sua partecipazione è vincente e il premio
vinto è dematerializzato (premio in denaro,
vantaggio cliente, biglietto di partecipazione,
ecc.), l'Utente vedrà il proprio premio visualizzato
direttamente nella sua Applicazione Teen.

I premi in denaro si concretizzano all'interno di un
salvadanaio virtuale il cui saldo viene visualizzato
dall'Utente nell'Applicazione Teen. Il guadagno
del salvadanaio virtuale sarà versato nel Wallet
dell'Utente una volta che il suo genitore o tutore
legale si sarà iscritto al Servizio Pixpay e sarà il
Titolare di un Wallet. Il Titolare può, se lo desidera,
beneficiare del rimborso delle spese necessarie al
recupero del premio. I premi in denaro devono
essere richiesti entro 6 mesi dalla data dell'ultima
vincita.

Se la partecipazione è vincente e il premio vinto è
un premio fisico (premi fisici, dotazioni dei
partner, ecc.), il vincitore sarà contattato da
Pixpay al termine del concorso. L'Utente e il team
Pixpay si accorderanno per organizzare la
consegna del premio all'indirizzo e al nome
indicati dal vincitore.

Articolo 5. Chiusura dell’Account Utente

Pixpay si riserva il diritto di sospendere o chiudere
l'account di un Utente in qualsiasi momento e a
sua esclusiva discrezione. In particolare, Pixpay
può sospendere l'account di un Utente che (I)
agisce in modo non conforme alla legge o ai
regolamenti vigenti, (II) si comporta in modo
fraudolento, abusivo o ostile (III) utilizza il Servizio
Pixpay Teen in modo dannoso o improprio, (IV)
disobbedisce o viola una delle presenti CGU
Pixpay Teen.

Nel caso in cui l'Utente non desideri continuare a
beneficiare del Servizio Pixpay Teen, può

annullare l'iscrizione all'Applicazione Teen in
qualsiasi momento.

La chiusura dell'account di un Utente cancella
tutti i punti accumulati, i biglietti di
partecipazione, i vantaggi o i premi accumulati.

Articolo 6. Diritti e Responsabilità dell’Utente

6.1 Accesso al sito

L'Utente 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 dell'Utente 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 dell'Utente.

Tutti i costi e le autorizzazioni necessarie per la
connessione, l'accesso e l'utilizzo del Sito e del
Servizio Pixpay Teen sono e restano a carico
dell'Utente.

L'Utente si impegna a non ostacolare in alcun
modo il corretto funzionamento del Sito e del
Servizio Pixpay Teen, 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.

6.2 Conto Utente e Sicurezza

L’iscrizione al Servizio Pixpay Teen 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, l'Utente si impegna a:
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● Mantenere segreti Nome Utente e
Password;

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

● Non consentire l'accesso al proprio
Account Utente 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 dell'Utente saranno
considerati provenienti dall'Utente e
saranno sotto la sua esclusiva
responsabilità.

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

6.3 Responsabilità

L'Utente si impegna a rispettare le presenti CGU
Pixpay Teen e ad utilizzare il Sito e il Servizio
Pixpay Teen messo 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 del Servizio Pixpay Teen,
l'Utente 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
modo che tenda a consentire le azioni di
cui sopra.

L'utilizzo del Sito avviene sotto la sola ed intera
responsabilità dell'Utente. 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, l'Utente è l'unico responsabile dei
danni causati a terzi e delle conseguenze delle
pretese o delle azioni che ne possono derivare.

L'Utente 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.

L'Utente si impegna a rispettare tutte le
normative vigenti applicabili in Francia e
all'estero.

6.4 Dati personali dell’Utente

Pixpay chiede a ogni Utente 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.

La comunicazione commerciale per via
elettronica che Pixpay può inviare agli Utenti
rispetta i seguenti principi:

● L'Utente 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;
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● L'oggetto della sollecitazione è relativo
all'esecuzione del contratto e ai 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, agli archivi e
alle libertà, il Cliente dispone del diritto di
opposizione, accesso e rettifica dei dati che lo
riguardano. Tutti gli elementi che regolano il
trattamento e la conservazione dei dati personali
degli Utenti sono presentati nella Politica sulla
Privacy di Pixpay accessibile dal Sito e ottempera
al Regolamento Europeo sulla Protezione dei
Dati.

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

Per esercitare questi diritti, l'Utente deve
contattare Pixpay al seguente indirizzo:
dpo@pixpay.it.

L'Utente ha anche la possibilità di informare
Pixpay della sorte che desidera riservare ai propri
dati dopo la chiusura del proprio account.

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 solo al personale
autorizzato.

Nei moduli di raccolta dei dati personali, l'Utente
è informato nello specifico: dell'identità del
titolare del trattamento, dei suoi diritti sui dati
personali, dei destinatari, della finalità del
trattamento, dei periodi di conservazione e della
natura obbligatoria o facoltativa delle sue
risposte. Tutte queste informazioni sono
disponibili nella Politica sulla Privacy di Pixpay
direttamente sul Sito.

Articolo 7 Responsabilità di Pixpay

Pixpay fa del suo meglio per garantire il corretto
funzionamento del Sito e del Servizio Pixpay Teen
in esso contenuto, nei limiti di responsabilità delle
presenti CGU.

7.1 Garanzia

Pixpay è vincolata all'Utente solo da un obbligo di
mezzi e non fornisce alcuna garanzia, esplicita o
implicita, e qualsiasi garanzia di qualità e di
idoneità per un particolare utilizzo dei servizi
forniti all'Utente.

Pixpay non si assume alcuna responsabilità per
errori o inesattezze presenti sul Sito, danni a cose
o persone risultanti dall'accesso al Sito o dall'uso
dei Servizi, accesso o utilizzo non autorizzati dei
server o informazioni personali o dati finanziari su
di esso memorizzati, dell’interruzione o
cessazione di trasmissione, della trasmissione di
virus o qualsiasi elemento simile al Sito o da parte
di esso a causa di terzi, o la perdita di dati messi
sul Sito.

7.2 Accesso al Sito e al Servizio Pixpay Teen

Il servizio Pixpay Teen è accessibile online tramite
l'Applicazione Teen. L'Applicazione Teen è
accessibile da smartphone o tablet digitale
connesso a 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 circolanti in rete;

● Più in generale, in caso di danno diretto o
indiretto causato all'Utente, qualunque sia
la sua natura, derivante dall'accesso o
dall'utilizzo del Sito, anche da parte
dell'Utente;

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

● In caso di smarrimento da parte
dell'Utente del proprio nome utente e/o
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password o in caso di furto della propria
identità;

● In caso di condizioni economiche
sfavorevoli per l'attività di Pixpay.

7.3 Forza maggiore

Pixpay non può essere ritenuta responsabile, o
considerata come inadempiente alle presenti
CGU, per qualsiasi ritardo o mancato
adempimento, quando la causa del ritardo o
dell'inadempimento è legata a un caso di forza
maggiore così come definito dalla giurisprudenza
delle corti e dei tribunali francesi inclusi, a titolo
esemplificativo, l'interruzione, la sospensione, la
riduzione o l'interruzione dell'elettricità o altro o
qualsiasi interruzione delle reti di comunicazione
elettronica o in caso di eventi al di fuori del suo
controllo.

Articolo 8. Modifiche

Pixpay si riserva il diritto di modificare il Sito
nonché i termini, le condizioni e le comunicazioni
in qualsiasi momento o di integrarli con nuove
condizioni contrattuali aggiuntive in qualsiasi
momento, in particolare in caso di natura tecnica,
legale o giurisprudenziale o in fase di costituzione
di nuovi servizi.

Pixpay si riserva il diritto di modificare in qualsiasi
momento le presenti CGU Pixpay Teen,
precisando che le CGU Pixpay Teen applicabili
all'Utente saranno quelle in vigore alla data di
utilizzo del Servizio proposto sul Sito da parte del
Cliente. I clienti saranno informati di queste
modifiche con ogni mezzo utile.

I Clienti che non accettano le CGU Pixpay Teen
modificate devono disdire l’iscrizione al Servizio
Pixpay Teen secondo le modalità previste
all'articolo 5.

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

Articolo 9. Relazione cliente

Il servizio clienti Pixpay è disponibile tramite
e-mail all'indirizzo hello@pixpay.it e sui social
network dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 20:00.
Il servizio è accessibile in italiano.
Il servizio clienti si impegna a rispondere a tutte le
richieste il prima possibile.

Versione aggiornata all’8 giugno 2022.
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