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Disposizioni speciali sull’utilizzo della Carta di credito o prepagata UBS per soluzioni di pagamento mobile
Queste disposizioni regolamentano l’utilizzo della sua Carta di credito o prepagata UBS (di seguito «carta») per soluzioni
di pagamento mobile di fornitori terzi.
1.

Oggetto: UBS Switzerland AG (di seguito «UBS») le consente di utilizzare la sua carta per soluzioni di pagamento
mobile. Le «soluzioni di pagamento mobile» sono soluzioni per il pagamento con wallet (portafoglio elettronico)
tramite terminali mobili come smartphone e wearable (ad es. smartwatch; di seguito «terminali»).

2.

Rapporto con altre disposizioni UBS: Queste disposizioni costituiscono parte integrante degli attuali accordi tra
lei e UBS, in particolare delle Condizioni generali applicabili al suo rapporto con UBS per l’utilizzo delle Carte di credito o debito UBS (di seguito «CG relative alle carte UBS»). In caso di un’eventuale divergenza prevalgono le presenti disposizioni. Salvo diversamente definito nelle presenti disposizioni, i termini utilizzati hanno lo stesso significato di
quelli contenuti nelle CG relative alle Carte UBS.

3.

Fornitori della soluzione di pagamento mobile: La soluzione di pagamento mobile viene offerta dal fornitore di
wearable e/o dal gestore del wallet (comprese le società del gruppo o terzi incaricati) in base alle rispettive condizioni e istruzioni separate (fornitore di wearable e gestore del wallet di seguito congiuntamente «fornitori»). Lei deve
osservare queste condizioni e istruzioni. UBS non è fornitrice della soluzione di pagamento mobile, bensì le consente
solo la registrazione della carta nella soluzione di pagamento mobile del fornitore.

4.

Attivazione della carta e invio dell’SMS: UBS non è tenuta ad autorizzare carte per la soluzione di pagamento
mobile. L’attivazione della sua carta per l’utilizzo della soluzione di pagamento mobile può avvenire tramite diversi
canali, ad esempio tramite SMS. Al numero di cellulare da lei registrato nell’ambito del presente rapporto, UBS può
inviarle messaggi, in particolare SMS con codici di conferma o di attivazione utilizzabili una sola volta per
l’attivazione della sua carta. La comunicazione attraverso un canale di comunicazione non criptato comporta dei rischi, in particolare mancanza di riservatezza e conseguente rischio che la relazione bancaria e
le informazioni relative al cliente vengano rese note a terzi (ad esempio, in caso di perdita del terminale o
perché, a causa della trasmissione non criptata, le informazioni possono essere consultate e monitorate da terzi in
ambito nazionale o estero in maniera inosservata), per cui il segreto bancario non può più essere garantito.

5.

Autorizzazione di transazioni: Le transazioni possono essere autorizzate in loco presso esercizi convenzionati inserendo un mezzo di accesso (ad es. PIN) o semplicemente utilizzando la soluzione di pagamento mobile. Disponendo transazioni tramite la sua carta con la soluzione di pagamento mobile, lei autorizza UBS ad addebitare il conto
della sua carta.

6.

Obblighi di diligenza: Si applicano gli obblighi di diligenza conformemente alle CG relative alle carte UBS. Inoltre
lei è tenuto a conservare i terminali con la dovuta diligenza. L’accesso alla soluzione di pagamento mobile o ai suoi
terminali deve essere protetto da password/PIN o da altro mezzo di accesso (ad es. impronta digitale). Tali mezzi di
accesso permettono anche l’autorizzazione di transazioni tramite la soluzione di pagamento mobile. Essi sono considerati mezzi di accesso o strumenti di legittimazione in base alle CG relative alle carte UBS e devono essere trattati
di conseguenza e tenuti segreti. In caso di sospetto di abuso, perdita o furto della sua carta o di un terminale, lei
deve immediatamente disporre un blocco (a prescindere da un eventuale fuso orario) e notificarlo al servizio clientela. In caso di mancato utilizzo o prima di una sostituzione di un terminale, lei deve garantire che la soluzione di pagamento mobile non possa essere utilizzata da terzi non autorizzati (cancellando i dati della carta registrati, bloccando il token specifico del dispositivo, cancellando il wallet dal terminale, ecc.).

7.

Gestione delle transazioni ed elaborazione dei dati: Con l’utilizzo della soluzione di pagamento mobile le organizzazioni internazionali di carte vengono a conoscenza degli stessi dati appresi tramite l’utilizzo della carta in base alle CG relative alle carte UBS. Esse vengono inoltre a conoscenza di informazioni sui terminali (ad es. device ID).
Anche i fornitori possono venire a conoscenza di questi dati in base alle CG relative alla carta e ricevere informazioni
sui terminali ad es. per mettere a sua disposizione una panoramica delle transazioni. Questi dati (dati della carta
e dati sui terminali) vengono inoltrati così come descritto nelle CG relative alle carte UBS a UBS e società
incaricate del Gruppo e a terzi in Svizzera e all’estero e possono essere elaborati da questi per la fornitura del servizio e in base alle CG relative alle carte UBS.
Per fornire il servizio, anche nel momento in cui viene emessa una nuova carta con un nuovo numero di carta o una
nuova data di scadenza (servizi di aggiornamento), UBS può trasmettere il suo numero di carta e la data di
scadenza della sua carta alle organizzazioni internazionali di carte. Questi dati possono essere elaborati come
descritto nelle CG relative alle carte UBS. I fornitori elaborano i suoi dati in base alle disposizioni sulla protezione dei
dati vigenti tra lei e i fornitori.
Con l’inoltro dei dati a terzi è possibile desumere una relazione bancaria con UBS. I dati trasmessi
all’estero non sono più protetti dalla legislazione svizzera. In questo contesto UBS viene svincolata
dall’obbligo di osservanza del segreto bancario.
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8.

Responsabilità: Il servizio fornito da UBS si limita a consentire la registrazione della sua carta nella soluzione di pagamento mobile. UBS non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti dall’uso della soluzione
di pagamento mobile, a meno che UBS non abbia violato l’usuale obbligo di diligenza.

9.

Modifica delle condizioni: UBS è autorizzata a modificare queste disposizioni in qualsiasi momento o a sospendere questo servizio.

10. Diritto applicabile e foro competente: La presente convenzione è soggetta al diritto materiale svizzero. Foro giudiziario esclusivo per tutti i procedimenti è Zurigo o il luogo della filiale che gestisce il conto. Lo stesso è anche luogo
di adempimento e, per i clienti con domicilio all’estero, foro di esecuzione. Sono fatti salvi i fori giudiziari imperativi
previsti dalla legge.
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