
Termini e condizioni speciali di Vivid

Servizi di Accesso alle Carte di Debito

1. Ambito di applicazione

1.1. I presenti termini e condizioni speciali (le "Condizioni Speciali relative alla Carta di Debito") si
applicano alla relazione commerciale tra il cliente e Vivid con riferimento alla fornitura di
un'applicazione ("Vivid App") e 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 alle Carte di
Debito Vivid (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’art. 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 alla Carta di Debito integrano le Condizioni Generali Vivid (le
"Condizioni Generali") e le Condizioni Speciali Vivid Web + App (le "Condizioni Speciali Web +
App") e devono essere lette insieme alle Condizioni Speciali Vivid dei Servizi di Accesso al Conto
Bancario Vivid (le "Condizioni Speciali relative al Conto Bancario"). I termini non definiti nelle
Condizioni Speciali relative alla Carta di Debito hanno il significato loro attribuito nelle Condizioni
Generali, nelle Condizioni Speciali Web + App o nelle Condizioni Speciali Conto Bancario.

2. Servizi di Accesso alle Carte di Debito Vivid

2.1 Vivid, per conto di Solarisbank, offre ai clienti tramite la Vivid App delle VividCards emesse da
Solarisbank come descritto nel presente documento (i "Servizi di Accesso alle Carte di Debito
Vivid").

2.2 Una VividCard può essere:

(a) una VividCard fisica: il cliente riceverà due carte di debito VISA:

(i) una carta di debito VISA fisica senza PAN riportato sulla superficie della carta, che
sarà consegnata al cliente e che è pensata per gli acquisti in negozio con carta;

(ii) una carta di debito VISA virtuale che è pensata per acquisti tramite e-commerce
senza l’utilizzo fisico della carta;

(b) una VividCard virtuale: il cliente riceverà una carta di debito VISA. Questa carta di debito è
pensata per l’utilizzo sui siti di e-commerce e per alcune operazioni contactless tramite
applicativi come Google Pay o ApplePay.

(insieme le "VividCards").
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2.3 Funzionalità delle VividCards:

2.3.1 Nell'App Vivid, il cliente potrà visualizzare (qualora previsto) in relazione a:

i. la VividCard fisica: le ultime 4 cifre del PAN e CVV della carta di debito Visa fisica e PAN, CVV e
data di scadenza della carta di debito Visa virtuale, e

ii. la VividCard virtuale: PAN, CVV e data di scadenza della stessa.

Inoltre, il cliente potrà gestire le VividCards, ovverosia attivare, bloccare, sbloccare o chiudere le
VividCards.

2.3.2 Ciascuna VividCard è collegata ad uno specifico Portafoglio. Quando si apre il primo Portafoglio
nella Vivid App, al cliente verrà rilasciata una VividCard fisica come descritto al punto (a) di cui
sopra, collegata al Portafoglio con il conto corrente SEPA denominato in Euro. Le VividCard possono
essere ricollegate ad altri Portafogli del cliente o per i quali il cliente risulti autorizzato. Le transazioni
e gli ordini tramite le VividCard saranno regolate con e verso il Portafoglio a cui è collegata la
VividCard secondo quanto previsto ai sensi del Listino Prezzi e Servizi di Solarisbank reperibile agli
indirizzi https://solarisbank.com/customer-information/ e www.vivid.money.

2.4 Per una più approfondita informativa in relazione alle funzionalità delle VividCards il cliente può
visitare il sito www.vivid.money e prendere visione delle Condizioni di Pagamento di Solarisbank
tramite carte di debito virtuali e dei Termini e Condizioni Speciali per l'utilizzo delle Carte Vivid Money
(disponibili rispettivamente tramiti i siti https://solarisbank.com/customer-information/ e
www.vivid.money).

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

3.1 Ciascuna carta di debito VISA è emessa da Solarisbank.

3.2 Le transazioni e l’utilizzo delle carte di debito costituiscono attività bancaria ai sensi dell'articolo 1,
par. 1 della Legge Bancaria Tedesca (Kreditwesengesetz - "KWG") e servizio di pagamento ai sensi
dell'articolo 1, par. 1 della legge tedesca in materia di vigilanza dei servizi di pagamento
(Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz - "ZAG").

3.3 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 alle Carte di Debito Vivid esclusivamente come fornitore di servizi in outsourcing
(Auslagerungsunternehmen) ai sensi dell'articolo 25b KWG o dell'articolo 26 ZAG per Solarisbank.

4. Utilizzo dei Servizi di Accesso alle Carte di Debito Vivid

4.1 A seguito del completamento della Registrazione e dopo 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 alle Carte di Debito Vivid (che possono essere selezionati solo
congiuntamente ai Servizi di Accesso al Conto Bancario Vivid).

4.2 L’utilizzo dei Servizi di Accesso alle Carte di Debito Vivid richiede che il cliente rispetti la procedura di
Registrazione (la "Registrazione Carte Vivid") prevista ai sensi delle Condizioni Speciali Web +
App.

4.3 Completando la procedura di Registrazione Carte Vivid, il cliente formula un'offerta vincolante:

(a) a Solarisbank per la stipula di un contratto per l'utilizzo della carta/e di debito sulla base dei Termini e
Condizioni Speciali Solarisbank per l’utilizzo delle Carte di Vivid Money; e

(b) a Vivid per la stipula di un contratto in relazione ai Servizi di Accesso alle Carte di Debito Vivid ai
sensi delle Condizioni Vivid.
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4.4 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 alle Carte di Debito Vivid.

4.5 Il cliente sarà parte di un rapporto contrattuale separato con Solarisbank in relazione alle VividCards.
Questo rapporto contrattuale è regolato ai sensi delle condizioni speciali di Solarisbank per l’utilizzo
delle carte di debito di Vivid Money, disponibili tramite i siti
https://solarisbank.com/customer-information/ e www.vivid.money.
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