
Costi dei Vivid Services per i profili inattivi

1. Oggetto

1.1 I presenti termini e condizioni speciali per i profili inattivi (“TCS per profili inattivi”) fanno
riferimento ai Vivid Services secondo quanto definito nei Termini e condizioni generali di Vivid
Money GmbH (“Vivid”) consultabili all’indirizzo web www.vivid.money (i “TCG”).

1.2 Qualora il profilo fornito da Vivid Money e Solarisbank diventi inattivo (come da definizione
fornita nel paragrafo 2 del presente documento), Vivid Money imporrà un canone (delineato al
paragrafo 3) al o alla titolare per mantenere attivi i servizi di accesso al conto corrente Vivid
Money, di accesso alla carta di credito Vivid Money e di trading multivaluta (come da
TCG), nonché mantenere inalterato l’accesso all’app per dispositivi mobili come da TCS app e
web.

1.3 Il canone sarà imposto a chiunque abbia completato la formazione iniziale in seguito al 27
aprile e a chi ha esplicitamente acconsentito a tali termini.

2. Profili inattivi

Il canone indicato nei presenti TCS per profili inattivi sarà imposto soltanto a seguito di 4 mesi

consecutivi di inattività, durante i quali:

- non è stata eseguita nessuna transazione (pagamenti per acquisti effettuati, addebiti diretti,
bonifici, commissioni, cambio valuta o altre operazioni finanziarie).
La riscossione di cashback, i trasferimenti tra le Pocket Vivid Money e il pagamento del
presente canone non contano quali transazioni

e

- non sono state eseguite operazioni di trading (movimenti nel portafoglio delle Pocket per le
criptovalute, le azioni o i metalli dall’app Vivid Money).

3. Canone e pagamento

3.1 Per ogni mese di inattività, la clientela corrisponderà un importo lordo di 0,90 EUR.

3.2 A tal fine, dovrà attivare un mandato di addebito diretto SEPA nei confronti di Vivid
Money. Quest’ultima potrà addebitare eventuali spese derivanti dai presenti TCS per profili
inattivi. Qualora non sia attivato alcun mandato o l’addebito non vada a buon fine, Vivid Money
si riserva il diritto di richiedere e riscuotere il pagamento con altre modalità.

http://www.vivid.money


4. Disposizioni generali

4. 1 I presenti TCS per profili inattivi disciplinano soltanto il canone applicato ai profili
inattivi per i servizi di accesso al conto corrente Vivid Money, di accesso alla carta di
credito Vivid Money e di trading multivaluta. Salvo indicato diversamente, le disposizioni dei
TCS per profili inattivi sono disciplinate dai TCG. In caso di conflitto, preverranno i TCS per
profili inattivi su qualsiasi altra disposizione dei TCG o su eventuali disposizioni contrastanti in
qualsivoglia altro accordo tra le parti.

4.2 Per il significato dei termini riportati con la lettera maiuscola ma non delineati nei
presenti TCS per profili inattivi farà fede quando indicato nei TCG, nei TCS app e web o nei TCS
pertinenti e riferiti ai Vivid Services.


