
Termini e condizioni speciali di Vivid

Servizi di Accesso al Conto Bancario
efficaci dal 15 gennaio 2022 (si veda di seguito per i termini e condizioni applicabili precedentemente) ovvero

immediatamente nei confronti dei clienti di Solarisbank AG, Succursale italiana (vale a dire, i clienti titolari di IBAN
italiano)

1. Ambito di applicazione

1.1 I presenti termini e condizioni speciali (le "Condizioni Speciali relative al Conto Bancario") si
applicano alla relazione commerciale tra il cliente e Vivid con riferimento alla fornitura di
un'applicazione ("Vivid App") e di un sito web www.vivid.money ("Vivid Web" - Vivid Web e Vivid
App sono congiuntamente indicati come "Vivid Web + App") e regolano i Servizi di Accesso Vivid
al Conto Bancario (come definiti di seguito) forniti da Vivid.

1.2 In Germania Vivid è registrata come agente collegato di Solarisbank AG ("Solarisbank"), un istituto
di credito soggetto alla vigilanza dell'Autorità federale di vigilanza finanziaria tedesca (BaFin) e della
Banca Centrale Europea (BCE), ai sensi dell’articolo 2, par. 10, della Legge Bancaria Tedesca
(Kreditwesengesetz).

Nota: I servizi possono essere offerti ai clienti italiani di Solarisbank AG anche tramite la relativa
succursale italiana, con sede legale in via Pola n. 11, 20124 Milano (MI). Tale previsione è
applicabile ai clienti in possesso di un conto con IBAN italiano. La qualificazione di agente collegato
di Solarisbank AG, Germania, non rileva ai fini dei rapporti tra la succursale italiana di Solarisbank
AG e i relativi clienti titolari di un conto con IBAN italiano.

1.3 Vivid opera attraverso la propria succursale italiana, con sede legale in Via dell'Annunciata n. 23/4,
Milano (MI), Italia, al fine di promuovere e commercializzare i servizi di pagamento e le carte di
debito di Solarisbank ai clienti italiani.

1.4 Le Condizioni Speciali relative al Conto Bancario integrano le Condizioni Generali Vivid (le
"Condizioni Generali") e le Condizioni Speciali Vivid Web + App (le "Condizioni Speciali Web +
App") e devono essere letti insieme alle Condizioni Speciali dei Servizi di Accesso alla Carta di
Debito (le "Condizioni Speciali relative alla Carta di Debito"). I termini non definiti nelle
Condizioni Speciali relative al Conto Bancario hanno il significato loro attribuito nelle Condizioni
Generali, nelle Condizioni Speciali Web + App o nelle Condizioni Speciali relative alla Carta di
Debito.

2. Servizi di Accesso al Conto Bancario Vivid

2.1 Vivid offre al cliente la possibilità di aprire e gestire dei cosiddetti "Portafogli" (Pockets). Ogni
Portafoglio consiste in un'interfaccia digitale collegata a uno o più conti bancari offerti da
Solarisbank. Quando la registrazione del conto bancario Vivid viene completata con successo, Vivid
genera un Portafoglio (il "Portafoglio Principale") che sarà collegato a:

un conto SEPA in Euro aperto presso Solarisbank (il "Conto Vivid SEPA EURO")
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(insieme ad eventuali "Conti Aggiuntivi", i "Conti Vivid Bank") tramite la Vivid App (i
"Servizi di Accesso al Conto Bancario Vivid").

2.2 Nella Vivid App il cliente può aprire altri Portafogli, ognuno collegato ad almeno un Conto Vivid
Bank.

2.3 I Conti Aggiuntivi possono essere ulteriori conti SEPA denominati in Euro e conti in valuta estera (i
"Conti in Valuta Estera") selezionati al momento dell'apertura dei Portafogli o aggiunti
successivamente a un Portafoglio. Ulteriori dettagli sono riportati nei Termini e Condizioni Speciali
di Solarisbank per il conto Vivid Money, disponibili all'indirizzo
https://solarisbank.com/customer-information/ e www.vivid.money (le "Condizioni Speciali di
Solarisbank per il Conto Vivid Money").

2.4 "Conto SEPA" significa che il conto in questione ha un numero IBAN e può essere utilizzato per
trasferimenti di denaro, sia in entrata che in uscita, all’interno dell’area SEPA.

2.5 Un Conto in Valuta Estera può essere utilizzato per (i) acquistare e vendere la rispettiva valuta
contro Euro e mantenere tali importi in valuta estera sul conto in questione, (ii) operare transazioni
con una Carta Vivid collegata al Portafoglio del Conto in Valuta Estera, (iii) trasferire fondi in valuta
estera ad altri clienti di Vivid che hanno un Conto in Valuta Estera nella stessa valuta, ma non può
essere utilizzato per effettuare o ricevere trasferimenti SEPA o altri trasferimenti.

2.6 I Servizi di Accesso al Conto Bancario Vivid sono forniti con l'uso della Vivid App come strumento
per accedere ai conti correnti Vivid, eseguire pagamenti ed alcune altre azioni come descritto
ulteriormente nelle Condizioni Speciali di Solarisbank per il Conto Vivid Money.

2.6.1 Gestione dei conti

(a) Il cliente può cambiare un piano di gestione del conto in qualsiasi momento all’interno
dell'App. Al momento dell'aggiornamento, il cliente deve avere un saldo disponibile
sufficiente per il pagamento del canone mensile.

(b) Il cliente può scegliere di prolungare un piano di gestione dell'account o scegliere di
rifiutarne il prolungamento in qualsiasi momento tramite l'App. Il canone mensile viene
pagato una volta al mese in anticipo per il periodo del mese successivo. Se si paga il
canone mensile il 2 febbraio, il canone mensile successivo sarà addebitato il 2 marzo - lo
stesso giorno di ogni mese. Se la successiva data di pagamento è programmata per una
data che non si verifica in un dato mese, l’importo verrà invece addebitato l'ultimo giorno di
quel mese. Se il saldo disponibile di un cliente sul Conto Vivid SEPA EURO sul Portafoglio
Principale del cliente è inferiore al canone mensile concordato, nessun canone mensile sarà
prelevato dal conto del cliente e il cliente sarà trasferito a un piano di gestione del conto
gratuito.

2.7 Ulteriori dettagli sulle funzionalità dei conti correnti Vivid sono disponibili nelle Condizioni Speciali di
Solarisbank per il Conto Vivid Money e su www.vivid.money.

3. Portafogli condivisi

3.1 Il cliente può condividere qualsiasi Portafoglio (di seguito un "Portafoglio Condiviso") con un altro
cliente Vivid che abbia un conto Vivid attivo ("Utente") utilizzando la funzione "Condividi Portafoglio"
all’interno della Vivid App come descritto in dettaglio nelle Condizioni Speciali Solarisbank per il
Conto Vivid Money. Il cliente conferirà in tal modo all'Utente una procura per la gestione di rapporti
bancari che autorizza l'Utente a
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(a) visualizzare il saldo e le transazioni sul Portafoglio Condiviso

(b) visualizzare il saldo e le transazioni sul Portafoglio Condiviso avviate unicamente
dall'Utente,

(c) accedere agli estratti conto del Portafoglio Condiviso, se il cliente lo desidera,

(d) effettuare il cambio di valuta tra diversi conti nel Portafoglio Condiviso,

(e) collegare una carta di debito Vivid a tale Portafoglio Condiviso,

(f) trasferire denaro a e da tale Portafoglio Condiviso (i) da e verso altre Portafogli, (ii) tramite
trasferimenti SEPA o (iii) utilizzando la carta di debito Vivid collegata,

(g) visualizzare altre informazioni relative al Portafoglio Condiviso.

Si noti che qualsiasi Utente potrà disporre dell'intero saldo sul Portafoglio Condiviso. Qualsiasi
azione o transazione dell'Utente rispetto al Portafoglio Condiviso sarà considerata un'azione o
transazione in nome e per conto del cliente. Il Portafoglio Condiviso non è un conto corrente
cointestato. Il cliente rimarrà l'unico beneficiario economico dei fondi sul Portafoglio Condiviso. Ogni
pagamento effettuato dal Portafoglio Condiviso è considerato un pagamento del cliente,
indipendentemente da chi ha attivato il pagamento. Pertanto, ogni trasferimento di credito in entrata
al Portafoglio Condiviso è considerato un credito a favore del cliente.

3.2 Il cliente può revocare la procura relativa a un Portafoglio Condiviso concessa a un Utente in
qualsiasi momento utilizzando la funzione "Nega accesso" nella Vivid App.

Tale scelta non influenzerà nessuna azione o transazione autorizzata dall'Utente fino a quel
momento. Un Utente può anche rinunciare alla partecipazione a un Portafoglio Condiviso. Tale
circostanza porrà termine anche alla rispettiva procura. La procura resta inalterata ed efficace in
caso di morte del cliente. In caso di morte dell'Utente, la procura cessa con la sua morte. In caso di
apertura di una procedura d'insolvenza sul patrimonio del cliente, tutte le procure per i suoi Portafogli
Condivisi saranno revocate e i Portafogli Condivisi saranno convertiti in normali Portafogli.

3.3 Ulteriori dettagli sull'uso dei Portafogli Condivisi sono disponibili ai sensi delle Condizioni Speciali di
Solarisbank per il Conto Vivid Money tramite il sito https://solarisbank.com/customer-information/ e
su www.vivid.money.

4. Vivid in qualità di fornitore di servizi in outsourcing per Solarisbank

4.1 Ciascun conto corrente Vivid è fornito da Solarisbank.

4.2 La gestione di un conto corrente è considerata quale attività bancaria ai sensi dell'articolo 1, par. 1
della Legge Bancaria tedesca (Kreditwesengesetz - "KWG") e come servizio di pagamento ai sensi
dell'articolo 1, par. 1 della legge tedesca in materia di vigilanza sui servizi di pagamento
(Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz - "ZAG"), ovvero, qualora Solarisbank operi tramite la propria
succursale italiana, ai sensi delle norme di diritto italiano applicabili in materia.

4.3 Vivid non è autorizzata a svolgere attività bancaria ai sensi dell'articolo 32, par. 1 KWG né ad
erogare servizi di pagamento ai sensi dell'articolo 10, par. 1 ZAG, ovvero ai sensi delle norme di
diritto italiano applicabili in materia, e fornisce pertanto i Servizi di Accesso al Conto Bancario Vivid
esclusivamente come fornitore di servizi in outsourcing (Auslagerungsunternehmen) ai sensi
dell'articolo 25b KWG o dell'articolo 26 ZAG (ovvero ai sensi delle norme di diritto italiano applicabili
in materia) per Solarisbank.
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5. Utilizzo dei Servizi di Accesso al Conto Bancario Vivid

5.1 Dopo aver completato il processo di Registrazione e aver ricevuto la conferma di avvenuta
registrazione ai sensi dell’art. 4.4 delle Condizioni Speciali Web + App il cliente avrà la possibilità di
selezionare i Servizi di Accesso al Conto Bancario Vivid (che possono essere selezionati solo
congiuntamente ai Servizi di Accesso alla Carta di Debito Vivid).

5.2 L’utilizzo dei Servizi di Accesso al Conto Bancario Vivid richiede che il cliente rispetti la procedura di
Registrazione (la "Registrazione del Conto Bancario Vivid") come previsto ai sensi delle
Condizioni Speciali Web + App.

5.3 Completando la Registrazione del Conto Bancario Vivid, il cliente formula un'offerta vincolante:

(a) a Solarisbank per la stipula di un contratto per l'utilizzo del conto o dei conti bancari sulla base
delle Condizioni Speciali Solarisbank per l’utilizzo del Conto Vivid Money, disponibili tramite il
sito https://solarisbank.com/customer-information/; e

(b) a Vivid per la stipula di un contratto relativo all’utilizzo dei Servizi di Accesso al Conto Bancario
Vivid sulla base delle Condizioni Vivid.

5.4 Qualora l’offerta sia accettata, Vivid invierà una conferma all'Indirizzo E-mail del Cliente, in
conseguenza della quale il cliente avrà il diritto di utilizzare i Servizi di Accesso al Conto Bancario
Vivid.

5.5 Il cliente sarà parte di un rapporto contrattuale separato con Solarisbank in relazione ai conti
correnti Vivid. Questo rapporto contrattuale è regolato ai sensi delle condizioni speciali di
Solarisbank per il conto Vivid Money, disponibili tramite i siti
https://solarisbank.com/customer-information/ e www.vivid.money.

6. Servizi Vivid di Gestione dei Pagamenti degli Abbonamenti

6.1 Con la Vivid App il cliente può gestire i pagamenti ricorrenti effettuati come ordini ricorrenti, addebiti
diretti SEPA e pagamenti con carta (i "Servizi Vivid di Gestione dei Pagamenti degli
Abbonamenti"). Il cliente può (i) gestire le impostazioni degli ordini ricorrenti, (ii) revocare una
singola transazione di pagamento eseguita con addebito diretto, o (iii) negare la successiva
transazione con carta di debito. Tutte le istruzioni di cui sopra sono fornite ed eseguite da
Solarisbank. Le predette istruzioni impartite dal cliente sono soggette ai limiti previsti dalla legge
tempo per tempo applicabile e ai sensi delle Condizioni Speciali Solarisbank per il Conto Vivid
Money, disponibili tramite il sito https://solarisbank.com/customer-information.

7. Elaborazione degli ordini dei clienti in relazione ai Servizi di Accesso al Conto Bancario Vivid

Per i dettagli relativi alle condizioni di elaborazione degli ordini dei clienti in relazione ai Servizi di
Accesso al Conto Bancario Vivid, si prega di fare riferimento alla tabella dei prezzi e dei servizi / fogli
informativi e alla documentazione aggiuntiva che può essere reperita tramite i siti
https://solarisbank.com/customer-information/ e www.vivid.money
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Termini e condizioni speciali di Vivid

Servizi di Accesso al Conto Bancario

1. Ambito di applicazione

1.1 I presenti termini e condizioni speciali (le "Condizioni Speciali relative al Conto Bancario") si
applicano alla relazione commerciale tra il cliente e Vivid con riferimento alla fornitura di
un'applicazione ("Vivid App") e di un sito web www.vivid.money ("Vivid Web" - Vivid Web e Vivid
App sono congiuntamente indicati come "Vivid Web + App") e regolano i Servizi di Accesso Vivid
al Conto Bancario (come definiti di seguito) forniti da Vivid.

1.2 In Germania Vivid è registrata come agente collegato di Solarisbank AG ("Solarisbank"), un istituto
di credito soggetto alla vigilanza dell'Autorità federale di vigilanza finanziaria tedesca (BaFin) e della
Banca Centrale Europea (BCE), ai sensi dell’articolo 2, par. 10, della Legge Bancaria Tedesca
(Kreditwesengesetz).

1.3 Vivid opera attraverso la propria succursale italiana, con sede legale in Via dell'Annunciata n. 23/4,
Milano (MI), Italia, al fine di promuovere e commercializzare i servizi di pagamento e le carte di
debito di Solarisbank ai clienti italiani. La succursale italiana di Vivid opera quale agente o soggetto
convenzionato di Solarisbank ai sensi dell'art. 128-quater, co. 7, del Testo Unico Bancario).

1.4 Le Condizioni Speciali relative al Conto Bancario integrano le Condizioni Generali Vivid (le
"Condizioni Generali") e le Condizioni Speciali Vivid Web + App (le "Condizioni Speciali Web +
App") e devono essere letti insieme alle Condizioni Speciali dei Servizi di Accesso alla Carta di
Debito (le "Condizioni Speciali relative alla Carta di Debito"). I termini non definiti nelle
Condizioni Speciali relative al Conto Bancario hanno il significato loro attribuito nelle Condizioni
Generali, nelle Condizioni Speciali Web + App o nelle Condizioni Speciali relative alla Carta di
Debito.

2. Servizi di Accesso al Conto Bancario Vivid

2.1 Vivid offre al cliente la possibilità di aprire e gestire dei cosiddetti "Portafogli" (Pockets). Ogni
Portafoglio consiste in un'interfaccia digitale collegata a uno o più conti bancari offerti da
Solarisbank. Quando la registrazione del conto bancario Vivid viene completata con successo, Vivid
genera un Portafoglio (il "Portafoglio Principale") che sarà collegato a:

un conto SEPA in Euro aperto presso Solarisbank (il "Conto Vivid SEPA EURO")

(insieme ad eventuali "Conti Aggiuntivi", i "Conti Vivid Bank") tramite la Vivid App (i
"Servizi di Accesso al Conto Bancario Vivid").

2.2 Nella Vivid App il cliente può aprire altri Portafogli, ognuno collegato ad almeno un Conto Vivid
Bank.

2.3 I Conti Aggiuntivi possono essere ulteriori conti SEPA denominati in Euro e conti in valuta estera (i
"Conti in Valuta Estera") selezionati al momento dell'apertura dei Portafogli o aggiunti
successivamente a un Portafoglio. Ulteriori dettagli sono riportati nei Termini e Condizioni Speciali
di Solarisbank per il conto Vivid Money, disponibili all'indirizzo
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https://solarisbank.com/customer-information/https://www.solarisbank.com/en/infor
mazioni-clienti e www.vivid.money (le "Condizioni Speciali di Solarisbank per il Conto Vivid
Money").

2.4 "Conto SEPA" significa che il conto in questione ha un numero IBAN e può essere utilizzato per
trasferimenti di denaro, sia in entrata che in uscita, all’interno dell’area SEPA.

2.5 Un Conto in Valuta Estera può essere utilizzato per (i) acquistare e vendere la rispettiva valuta
contro Euro e mantenere tali importi in valuta estera sul conto in questione, (ii) operare transazioni
con una Carta Vivid collegata al Portafoglio del Conto in Valuta Estera, (iii) trasferire fondi in valuta
estera ad altri clienti di Vivid che hanno un Conto in Valuta Estera nella stessa valuta, ma non può
essere utilizzato per effettuare o ricevere trasferimenti SEPA o altri trasferimenti.

2.6 I Servizi di Accesso al Conto Bancario Vivid sono forniti con l'uso della Vivid App come strumento
per accedere ai conti correnti Vivid, eseguire pagamenti ed alcune altre azioni come descritto
ulteriormente nelle Condizioni Speciali di Solarisbank per il Conto Vivid Money.

2.6.1 Gestione dei conti

(a) Il cliente può cambiare un piano di gestione del conto in qualsiasi momento all’interno
dell'App. Al momento dell'aggiornamento, il cliente deve avere un saldo disponibile
sufficiente per il pagamento del canone mensile.

(b) Il cliente può scegliere di prolungare un piano di gestione dell'account o scegliere di
rifiutarne il prolungamento in qualsiasi momento tramite l'App. Il canone mensile viene
pagato una volta al mese in anticipo per il periodo del mese successivo. Se si paga il
canone mensile il 2 febbraio, il canone mensile successivo sarà addebitato il 2 marzo - lo
stesso giorno di ogni mese. Se la successiva data di pagamento è programmata per una
data che non si verifica in un dato mese, l’importo verrà invece addebitato l'ultimo giorno di
quel mese. Se il saldo disponibile di un cliente sul Conto Vivid SEPA EURO sul Portafoglio
Principale del cliente è inferiore al canone mensile concordato, nessun canone mensile sarà
prelevato dal conto del cliente e il cliente sarà trasferito a un piano di gestione del conto
gratuito.

2.7 Ulteriori dettagli sulle funzionalità dei conti correnti Vivid sono disponibili nelle Condizioni Speciali di
Solarisbank per il Conto Vivid Money e su www.vivid.money.

3. Portafogli condivisi

3.1 Il cliente può condividere qualsiasi Portafoglio (di seguito un "Portafoglio Condiviso") con un altro
cliente Vivid che abbia un conto Vivid attivo ("Utente") utilizzando la funzione "Condividi Portafoglio"
all’interno della Vivid App come descritto in dettaglio nelle Condizioni Speciali Solarisbank per il
Conto Vivid Money. Il cliente conferirà in tal modo all'Utente una procura per la gestione di rapporti
bancari (Bankvollmacht) che autorizza l'Utente a

(a) visualizzare il saldo e le transazioni sul Portafoglio Condiviso

(b) visualizzare il saldo e le transazioni sul Portafoglio Condiviso avviate unicamente
dall'Utente,

(c) accedere agli estratti conto del Portafoglio Condiviso, se il cliente lo desidera,

(d) effettuare il cambio di valuta tra diversi conti nel Portafoglio Condiviso,
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(e) collegare una carta di debito Vivid a tale Portafoglio Condiviso,

(f) trasferire denaro a e da tale Portafoglio Condiviso (i) da e verso altre Portafogli, (ii) tramite
trasferimenti SEPA o (iii) utilizzando la carta di debito Vivid collegata,

(g) visualizzare altre informazioni relative al Portafoglio Condiviso.

Si noti che qualsiasi Utente potrà disporre dell'intero saldo sul Portafoglio Condiviso. Qualsiasi
azione o transazione dell'Utente rispetto al Portafoglio Condiviso sarà considerata un'azione o
transazione in nome e per conto del cliente. Il Portafoglio Condiviso non è un conto corrente
cointestato (Gemeinschaftskonto). Il cliente rimarrà l'unico beneficiario economico dei fondi sul
Portafoglio Condiviso. Ogni pagamento effettuato dal Portafoglio Condiviso è considerato un
pagamento del cliente, indipendentemente da chi ha attivato il pagamento. Pertanto, ogni
trasferimento di credito in entrata al Portafoglio Condiviso è considerato un credito a favore del
cliente.

3.2 Il cliente può revocare la procura relativa a un Portafoglio Condiviso concessa a un Utente in
qualsiasi momento utilizzando la funzione "Nega accesso" nella Vivid App.

Tale scelta non influenzerà nessuna azione o transazione autorizzata dall'Utente fino a quel
momento. Un Utente può anche rinunciare alla partecipazione a un Portafoglio Condiviso. Tale
circostanza porrà termine anche alla rispettiva procura. La procura resta inalterata ed efficace in
caso di morte del cliente. In caso di morte dell'Utente, la procura cessa con la sua morte. In caso di
apertura di una procedura d'insolvenza sul patrimonio del cliente, tutte le procure per i suoi Portafogli
Condivisi saranno revocate e i Portafogli Condivisi saranno convertiti in normali Portafogli.

3.3 Ulteriori dettagli sull'uso dei Portafogli Condivisi sono disponibili ai sensi delle Condizioni Speciali di
Solarisbank per il Conto Vivid Money e su www.vivid.money.

4. Vivid in qualità di fornitore di servizi in outsourcing per Solarisbank

4.1 Ciascun conto corrente Vivid è fornito da Solarisbank.

4.2 La gestione di un conto corrente è considerata quale attività bancaria ai sensi dell'articolo 1, par. 1
della Legge Bancaria tedesca (Kreditwesengesetz - "KWG") e come servizio di pagamento ai sensi
dell'articolo 1, par. 1 della legge tedesca in materia di vigilanza sui servizi di pagamento
(Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz - "ZAG").

4.3 Vivid non è autorizzata a svolgere attività bancaria ai sensi dell'articolo 32, par. 1 KWG né ad
erogare servizi di pagamento ai sensi dell'articolo 10, par. 1 ZAG e fornisce pertanto i Servizi di
Accesso al Conto Bancario Vivid esclusivamente come fornitore di servizi in outsourcing
(Auslagerungsunternehmen) ai sensi dell'articolo 25b KWG o dell'articolo 26 ZAG per Solarisbank.

5. Utilizzo dei Servizi di Accesso al Conto Bancario Vivid

5.1 Dopo aver completato il processo di Registrazione e aver ricevuto la conferma di avvenuta
registrazione ai sensi dell’art. 4.4 delle Condizioni Speciali Web + App il cliente avrà la possibilità di
selezionare i Servizi di Accesso al Conto Bancario Vivid (che possono essere selezionati solo
congiuntamente ai Servizi di Accesso alla Carta di Debito Vivid).

5.2 L’utilizzo dei Servizi di Accesso al Conto Bancario Vivid richiede che il cliente rispetti la procedura di
Registrazione (la "Registrazione del Conto Bancario Vivid") come previsto ai sensi delle
Condizioni Speciali Web + App.

5.3 Completando la Registrazione del Conto Bancario Vivid, il cliente formula un'offerta vincolante:
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(a) a Solarisbank per la stipula di un contratto per l'utilizzo del conto o dei conti bancari sulla base
delle Condizioni Speciali Solarisbank per l’utilizzo del Conto Vivid Money; e

(b) a Vivid per la stipula di un contratto relativo all’utilizzo dei Servizi di Accesso al Conto Bancario
Vivid sulla base delle Condizioni Vivid.

5.4 Se Vivid accetta tale offerta a nome proprio e a nome di Solarisbank, invierà una conferma
all'Indirizzo E-mail del Cliente, in conseguenza della quale il cliente avrà il diritto di utilizzare i
Servizi di Accesso al Conto Bancario Vivid.

5.5 Il cliente sarà parte di un rapporto contrattuale separato con Solarisbank in relazione ai conti
correnti Vivid. Questo rapporto contrattuale è regolato ai sensi delle condizioni speciali di
Solarisbank per il conto Vivid Money, disponibili tramite i siti
https://solarisbank.com/customer-information/https://www.solarisbank.com/en/infor
mazioni-clienti e www.vivid.money.

6. Servizi Vivid di Gestione dei Pagamenti degli Abbonamenti

6.1 Con la Vivid App il cliente può gestire i pagamenti ricorrenti effettuati come ordini ricorrenti, addebiti
diretti SEPA e pagamenti con carta di credito (i "Servizi Vivid di Gestione dei Pagamenti degli
Abbonamenti"). Il cliente può (i) gestire le impostazioni degli ordini ricorrenti, (ii) revocare una
singola transazione di pagamento eseguita con addebito diretto, o (iii) negare la successiva
transazione con carta di debito. Tutte le istruzioni di cui sopra sono fornite ed eseguite da
Solarisbank. Le predette istruzioni impartite dal cliente sono soggette ai limiti previsti dalla legge
tempo per tempo applicabile e ai sensi delle Condizioni Speciali Solarisbank per il Conto Vivid
Money.

7. Elaborazione degli ordini dei clienti in relazione ai Servizi di Accesso al Conto Bancario Vivid

Per i dettagli relativi alle condizioni di elaborazione degli ordini dei clienti in relazione ai Servizi di
Accesso al Conto Bancario Vivid, si prega di fare riferimento alla tabella dei prezzi e dei servizi e alla
documentazione aggiuntiva che può essere reperita tramite i siti
https://solarisbank.com/customer-information/https://www.solarisbank.com/en/infor
mazioni-clienti e www.vivid.money.

.
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