CONVENZIONE CARTA PREPAGATA NON NOMINATIVA
“PAYUP PARTNER ARTISTA PAY PASS” MASTERCARD
Tra:
BPER Banca
, con sede legale ed amministrativa in Modena , Via San
Carlo, 8/20, R.E.A. C.C.I.A.A. n.
, Codice ABI 05387, P.IVA 01153230360
,
appartenente al Gruppo Bancario BPER, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari cod. 5387-6, in
persona del Responsabile della Filiale proponente (ovvero di Marco Modica
,
autorizzato alla stipula del presente atto), di seguito, “BANCA”
e
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI TIVOLI con sede in
Tivoli Via Palatina n. 19 CF.94056200580, in persona del legale rappresentante GIANLUCA
TARTARO (di seguito, “Partner”)
e
BANCA DI SASSARI S.P.A., con sede in Sassari, Viale Mancini 2, Codice Fiscale e iscrizione nel
Registro Imprese di Sassari 01583450901, in persona del Direttore Generale dott. Giorgio Lippi,
munito dei necessari poteri (nel prosieguo identificata con il termine “Emittente”)
di seguito denominati anche congiuntamente “le PARTI”
PREMESSO CHE:
 La Banca, nell’ambito del Gruppo BpER si occupa, fra l’altro, del collocamento delle carte
prepagate emesse dalla Banca di Sassari S.p.A.
 Le carte prepagate dell’Emittente costituiscono uno strumento di moneta elettronica moderno e
funzionale, che consente anche a coloro che non siano titolari di conto corrente di acquistare
beni o servizi presso gli esercizi commerciali aderenti al circuito MasterCard e sulla rete
Internet.
 Il Partner ha richiesto alla BANCA il collocamento di uno strumento di moneta elettronico non
nominativo, ricaricabile elettronicamente, da utilizzarsi sui circuiti internazionali destinato a
persone fisiche, anche minorenni, che siano clienti, dipendenti e/o associati del Partner.
 La BANCA ha offerto al Partner uno strumento di moneta elettronica nella forma di carta
prepagata, su supporto plastico, con tecnologia combinata chip&pin e banda magnetica, dotata
di tecnologia contactless, ricaricabile, non nominativa, utilizzabile sul circuito MasterCard,
dotata di codice IBAN per la sola ricezione di bonifici e personalizzata sul retro col QR Code.
 La Banca provvederà al collocamento delle carte prepagate presso i propri sportelli.

Tutto ciò premesso, e formando le premesse parte integrante e sostanziale del presente accordo,
si conviene e si stipula quanto segue:

1.

Descrizione del Progetto
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Il progetto della Banca riguarda la distribuzione di una carta prepagata ricaricabile non nominativa
MasterCard, che può essere rilasciata esclusivamente a persone fisiche, anche minorenni (in
questo caso dovrà essere presente il soggetto che esercita la potestà per la sottoscrizione del
contratto) che siano clienti, dipendenti e/o associati del Partner, anche non correntisti della Banca.
Nell’ambito di tale progetto:
Il PARTNER
- richiederà alla Banca, un lotto di n. 500 carte “virtuale”, vale a dire senza la materiale
consegna della plastica;
- fornirà l’elenco dei soggetti ai quali dovrà essere collocata la carta.
LA BANCA
- provvederà a richiedere all’emittente Banca di Sassari la produzione del lotto di carte;
- provvederà al collocamento delle carte presso i propri sportelli nei confronti dei soggetti
indicati dal Partner.
Il contratto tra il richiedente e l’Emittente si perfeziona attraverso l’attivazione della carta, richiesta
dalla Banca.
Qualunque materiale che riguardi o contenga il marchio o il logo della Banca o che faccia
riferimento ai prodotti o servizi della Banca, approntato o utilizzato dal Partner per pubblicizzare le
carte, dovrà essere preventivamente autorizzato per iscritto dalla Banca, che opererà di concerto
con l’Emittente.
La Banca potrà svolgere in tutto o in parte le attività previste dal presente accordo, anche
attraverso terze società partner, della cui riservatezza e affidabilità si rendono fin d’ora garanti.
2.

Il Prodotto

Il prodotto oggetto del presente accordo è una Carta prepagata ricaricabile, non nominativa, valida
sul circuito MasterCard denominata “Payup Partner Artista Pay Pass”, messa in conformità alla
normativa vigente, destinata alle persone fisiche. Per le caratteristiche e le condizioni della carta si
rimanda al Foglio Informativo allegato alla presente convenzione che ne costituisce parte
integrante.
Il lay-out della carta sarà personalizzato con l’immagine proposta dal Partner e verrà realizzato
secondo le specifiche tecniche dettate dal circuito e dal fornitore comprensivo anche del logo della
Banca. Il retro sarà realizzato con le diciture ed i marchi standard, definiti dall’Emittente. La Carta è
di proprietà dell’Emittente.
Al fine della realizzazione di tutte le attività volte alla creazione e al collocamento delle carte, il
Partner dichiara di essere titolare dei diritti sull’immagine proposta per il visual.
Il Partner si obbliga a tenere indenne e manlevare l’Emittente e la Banca da qualsiasi domanda
dovesse essere avanzata nei confronti degli stessi in relazione ad eventuali danni e/o
responsabilità derivanti dall’utilizzo dell’immagine proposta per la personalizzazione del visual della
Carta.
La Banca e l’Emittente potranno svolgere in tutto o in parte le attività previste dal presente
accordo, anche attraverso terze società partner, della cui riservatezza e affidabilità si rendono fin
d’ora garanti.
Le Parti si danno reciprocamente atto che la configurazione definitiva del prodotto viene
concordata nel rispetto delle norme internazionali emanate dal Circuito.
La carta, una volta emessa, attivata e caricata sarà utilizzabile, nel limite della somma su di essa
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disponibile, presso tutti i terminali POS e gli sportelli automatici ATM del sistema bancario
nazionale ed internazionale aderenti al circuito MasterCard e sui siti Internet.
3.

Condizioni Economiche

Il Partner si farà carico del costo di emissione di ogni carta, nella misura di € 4,00 ciascuna, da
riconoscere alla Banca.
Email (indicare indirizzo)
gtartaro@associati3.191.it
Codice IBAN di addebito del Partner:
4. Tempi di realizzazione
L’iter per avviare un programma di Co-branding prevede l’autorizzazione internazionale di
MASTERCARD per l’emissione della carta. Una volta sottoscritto l’accordo commerciale ed inviata
la documentazione a MASTERCARD, l’emissione della carta avverrà dopo circa 30 giorni, ovvero
45 giorni nel caso di un progetto cobranded, dall’approvazione del bozzetto della carta da parte di
MASTERCARD, fermo restando i punti sopra concordati.
5. Esclusiva
Per tutta la durata del presente accordo, il Partner si impegna a non svolgere attività analoghe a
quelle oggetto della presente scrittura privata in collaborazione con altri soggetti emittenti carte
prepagate, senza il preventivo benestare della Banca.
Nessun vincolo di esclusiva, per contro, graverà sulla Banca, la quale sarà libera di concludere
analoghi accordi commerciali con altri partner commerciali anche nella stessa località ove ha sede
il Partner.
6. Riservatezza
Le Parti si danno reciprocamente atto che tutte le informazioni societarie e/o commerciali delle
quali dovessero venire a conoscenza, con qualunque modalità, nell’esecuzione del presente
accordo hanno carattere di riservatezza e confidenzialità.
Le Parti si impegnano, per se stesse e per i propri dipendenti, collaboratori e consulenti anche
esterni, volendone direttamente e illimitatamente risponderne, ad utilizzare tali dati e informazioni
esclusivamente per gli scopi previsti dal presente accordo ed a non comunicarle a terzi o
diffondere dette informazioni in alcun modo senza il consenso espresso dell’altra parte, fatto salvo
ogni obbligo imposto dalla legge con particolare riferimento agli adempimenti previsti dalle
Istruzioni di Vigilanza per le Banche emanate in attuazione delle disposizioni contenute nel TUB e
alle disposizioni in materia di antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 231/2007 e successive modificazioni e
integrazioni.
Tale vincolo di riservatezza rimarrà in vigore anche successivamente alla scadenza del presente
accordo per la durata di anni 1(uno).
7. Assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza e antiriciclaggio/antiterrorismo
La Banca provvederà ad erogare al richiedente l’Informativa Precontrattuale, a consegnare copia
del contratto Carta ed a mettere a disposizione il Foglio Informativo.
Per quanto concerne gli obblighi di adeguata verifica antiriciclaggio/antiterrorismo, la Banca dovrà
assicurare il puntuale rispetto degli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 231/2007 e successive
modificazioni e integrazioni.
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La Banca, tramite i propri incaricati, è pertanto tenuta a provvedere all’identificazione diretta dei
soggetti richiedenti le Carte, mediante la verifica dell’identità del cliente in sua presenza e
l’acquisizione dei dati identificativi dello stesso attraverso un documento valido per l’identificazione,
non scaduto.
La Banca è, inoltre, tenuta a sottoscrivere il modulo di richiesta Carta nella sua veste di
collocatore; il suddetto modulo, assieme alla fotocopia del documento di identità e del codice
fiscale del soggetto richiedente la Carta, nonché alla ulteriore modulistica contrattuale, dovrà
essere custodito dalla Banca e tenuto a disposizione dell’Emittente. La Banca dovrà infine far
compilare e sottoscrivere al richiedente il modulo di adeguata verifica della clientela,
consegnandone una copia al cliente.
La Banca assume la piena responsabilità, ai sensi del D. Lgs. 231/2007 e successive modificazioni
e integrazioni per la omessa o impropria identificazione del soggetto richiedente la Carta.
In caso di omessa o impropria compilazione del riquadro contenuto nel modulo di richiesta,
l’Emittente provvederà al blocco della Carta.
8. Durata e scadenza
Il presente contratto avrà validità di un anno, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione,
rinnovandosi automaticamente alla scadenza, salvo disdetta indirizzata da ciascuna delle parti alle
altre due, a mezzo di lettera raccomandata a.r., con un preavviso di tre mesi.
Alla cessazione per qualsiasi causa del presente contratto, ciascuno dei contraenti dovrà restituire
alla parte di competenza o distruggere, a sua cura e spese, tutti i materiali che comunque
contengano i marchi e/o i segni distintivi di pertinenza dell’altro contraente e non potrà più
utilizzare, in alcun altro modo, tali materiali. Le retrocessioni verranno riconosciute solo fino alla
scadenza dell’accordo.
Le carte emesse fino alla data di cessazione della validità del presente contratto manterranno la
loro validità.
In caso di furto, smarrimento, deterioramento o rinnovo delle carte dopo la cessazione dell’accordo,
ai titolari sarà proposta, in sostituzione, una carta con le stesse caratteristiche funzionali ma priva
della personalizzazione con il visual indicato dal Partner.
9. Elezione di domicilio
Le Parti eleggono il proprio domicilio ad ogni fine relativo al presente contratto agli indirizzi riportati
nel frontespizio, salva diversa comunicazione successiva a mezzo raccomandata a.r..
10. Modifiche contrattuali
Ogni modifica e/o integrazione e/o precisazione del presenta accordo dovrà essere concordata tra
le Parti e redatta in forma scritta a pena di nullità.
11. Foro competente
Per qualsiasi controversia comunque inerente al presente contratto, si pattuisce la competenza
esclusiva del Foro territorialmente competente per il luogo ove ha sede sociale la Banca.
12. Registrazione
La presente scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5,
comma 2, del Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con DPR
131/86; le spese di bollo e registrazione dovute per legge saranno a carico della Parte contraente
che intenderà giovarsi del documento in oggetto.
13. Clausola finale
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Le Parti convengono e riconoscono che il presente accordo è frutto di libera contrattazione tra le
stesse e pertanto non trovano applicazione gli artt. 1341 e 1342 del codice civile.
Allegati:
1)
2)

Foglio Informativo Carta prepagata “Payup Partner Artista Mastercard Pay Pass”
Co-brand Partner Commitment Form MasterCard

Luogo Tivoli, data 25/05/2018

BANCA

PARTNER Il Presidente
Dott. Gianluca Tartaro

EMITTENTE
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