
La richiesta e l’installazione della carta Mobile (secondo la definizione che ne viene 
data qui di seguito) con Samsung Pay, implica l’accettazione integrale e incondizio-
nata delle presenti Condizioni Generali, che disciplinano l’installazione e l’uso della 
carta Mobile.

Definizioni:

«Carta» indica la carta di credito o prepagata Cornèrcard emessa dalla Banca a cui si 
fa riferimento nella richiesta di carta, indipendentemente che si tratti di una carta fisica 
in plastica o virtuale e/o di una carta Mobile abilitata dalla Banca per l’utilizzo con 
Samsung Pay. La Banca deciderà a sua unica discrezione quali tipi di carta siano abili-
tati per l’utilizzo con Samsung Pay; la Banca si riserva il diritto di modificare o disdire, 
con o senza preavviso, tale decisione.

«Titolare» indica il titolare a cui si fa riferimento nella richiesta di carta.

«Richiesta di carta» indica la richiesta sottoscritta dal titolare per la relativa carta di 
credito o prepagata contenente le Condizioni Generali che disciplinano le carte di 
pagamento Cornèrcard Visa e Mastercard, alle quali il titolare risulta vincolato anche 
quando utilizza la carta digitalizzata/le carte digitalizzate mediante la Mobile Payment 
App.

«Transazioni della carta» indica qualsiasi transazione della carta a cui si fa riferimento 
nella richiesta del titolare (ossia tutti gli acquisti di beni e/o servizi e tutti gli anticipi di 
contanti effettuati mediante la carta). Ogni qualvolta si utilizzerà l’espressione «transa-
zioni della carta» si farà altresì riferimento alle transazioni senza contatto effettuate 
mediante la carta Mobile.

«Transazioni senza contatto» indica qualsiasi transazione effettuata presso un punto 
vendita abilitato alla tecnologia Near Field Communication (NFC) o Magnetic Secure 
Transmission (MST) mediante la carta Mobile, entro i limiti massimi fissati dalla Banca 
in un dato momento e a sua assoluta discrezione.

«Dispositivo abilitato» indica uno smartphone o uno smartwatch dotato della tecno-
logia NFC o MST di Samsung oppure un tablet che supporti la funzione di carta 
Mobile.

«Pagamento/-i in-app» indica qualsiasi transazione, entro i limiti massimi fissati dalla 
Banca in un dato momento e a sua assoluta discrezione, eseguita mediante la carta 
Mobile in un’applicazione compatibile di un commerciante.

«Mobile Payment App (o Wallet)» indica l’applicazione scaricata dal Samsung Galaxy 
App Store, dal portale di Samsung per gli acquisti su Internet o da altri portali di 
acquisti, e installata direttamente sui dispositivi del titolare supportati dalla Banca. I 
titolari devono scaricare e avviare la Mobile Payment App al fine di poter usufruire della 
funzione Mobile Payment. La Mobile Payment App può essere preinstallata sui dispo-
sitivi compatibili.

«Carta Mobile» indica un tipo di carta per effettuare transazioni senza contatto presso 
un punto vendita dotato dei relativi terminali di pagamento o in applicazioni di 
commercianti abilitate per pagamenti in-app. Tale tipo di carta può essere utilizzato 
avviando la funzione Mobile Payment su un dispositivo compatibile.

«Funzione Mobile Payment» indica l’applicazione per il pagamento senza contatto di 
Visa o Mastercard, comunemente denominata Visa payWave o Mastercard PayPass 
(disponibile in base alle Condizioni Generali indicate di volta in volta dalla Banca e da 
Visa o Mastercard) e messa a disposizione mediante la Mobile Payment App.

1.  Le presenti Condizioni Generali integrano e formano parte della richiesta di carta 
e insieme disciplinano i diritti e gli obblighi della Banca e del titolare rispetto alla 
carta Mobile. I termini e le espressioni di cui è stata data definizione nella richiesta 
di carta manterranno lo stesso significato anche quando utilizzate all’interno delle 
presenti Condizioni Generali, fatta eccezione per quanto qui diversamente speci-
ficato. In caso di incongruenza fra le Condizioni Generali e la richiesta di carta, 
prevarranno le Condizioni Generali presenti.

2.  Il rilascio di una carta Mobile è ad assoluta discrezione della Banca. La carta 
Mobile può essere abilitata unicamente a un titolare già in possesso di una 
Cornèrcard in plastica o virtuale.

3. Il titolare che richiede una carta Mobile deve seguire le istruzioni messe a disposi-
zione dalla Banca e/o dal fornitore del servizio Wallet durante la procedura di 
installazione e di inizializzazione della carta Mobile. Il titolare è responsabile per la 
mancata osservanza o il ritardo nell’osservanza di queste condizioni.

4.  Il titolare non è autorizzato a installare e/o utilizzare la carta Mobile su un disposi-
tivo compatibile sul quale sono state installate applicazioni pirata, violate, false 
e/o non autorizzate o sul quale è stata disabilitata la sicurezza del software (a 
titolo esemplificativo, ma non esaustivo: jailbreak o root di un dispositivo abilitato). 

5.  Il titolare è tenuto ad agire in buona fede e a prestare ragionevole attenzione e dili-
genza nel conservare la carta Mobile in un luogo sicuro. Il titolare non deve in 
alcun momento e in alcuna circostanza consentire che terzi entrino in possesso o 
controllino la carta Mobile. Il titolare si assume tutti i rischi e le conseguenze deri-
vanti dall’utilizzo della carta Mobile da parte di terzi o per scopi non autorizzati.

6.  Qualora il titolare si accorga  o sospetti che la carta Mobile sia entrata in possesso 
o sotto il controllo di  terzi non autorizzati o che siano state effettuate delle transa-
zioni senza contatto non autorizzate, egli dovrà immediatamente notificare alla 
Banca tale accadimento, recandosi di persona o chiamando il/i numero/-i di tele-
fono indicati dalla Banca di volta in volta. Fino a quando la Banca non avrà rice-
vuto tale notifica, il titolare rimarrà interamente responsabile degli utilizzi della 
carta Mobile da parte di terzi o per scopi non autorizzati.

7.  La carta Mobile non può essere utilizzata per l’anticipo di contanti allo sportello e 
presso i distributori automatici di contanti (bancomat).

8.  L’utilizzo della carta Mobile consente di effettuare solamente transazioni senza 
contatto presso i terminali di pagamento abilitati a questo utilizzo e presenti nei 
punti vendita e pagamenti in-app in applicazioni di commercianti compatibili.

9.  La Banca non è responsabile di eventuali perdite, danni o virus a dati, software, 
dispositivi abilitati o altri dispositivi del titolare in seguito all’installazione, all’avvio 
e/o all’utilizzo della carta Mobile, della Cornèrcard App, della Mobile Payment 
App e della funzione Mobile Payment.

10.  La responsabilità di assicurarsi che i dispositivi abilitati siano compatibili e 
supportino l’utilizzo della carta Mobile spetta unicamente al titolare.

11.  Tutti gli oneri, i costi o le spese che potrebbero essere applicati dall’operatore 
telefonico e/o per le telecomunicazioni per o in relazione all’installazione e/o all’u-
tilizzo della carta Mobile sono a carico del titolare.

12.  Il titolare ha la possibilità di annullare o disdire la carta Mobile (scegliendo anche di 
non annullare o disdire la carta in plastica o virtuale) in qualsiasi momento. La 
Banca ha la possibilità di annullare o disdire la carta Mobile (scegliendo anche di 
non disdire la carta in plastica o virtuale) in qualsiasi momento, bloccando la carta 
Mobile con o senza preavviso e senza doverne indicare il motivo.

13.  Sicurezza dei dati: con il download e l’utilizzo della Mobile Payment App e della 
carta Mobile, i dati del titolare vengono trasferiti tramite una rete a cui fondamen-
talmente può accedere chiunque. Ciò significa che terze parti, indipendente-
mente dalla loro posizione, possono dedurre che sussista una relazione commer-
ciale fra il titolare e la Banca o che ne sia esistita una in passato o che potrebbe 
sussisterne una in futuro. Anche se il mittente e il destinatario risiedono nel mede-
simo paese, i dati vengono spesso trasferiti tramite tali reti attraverso paesi terzi, 
vale a dire stati il cui livello di protezione dei dati non corrisponde a quello vigente 
nel proprio paese di domicilio e non vi è controllo atto ad evitare ciò. Anche 
laddove i dati siano criptati, i nomi del mittente e del destinatario di un messaggio 
rimarranno non criptati e, quindi, visibili. Inoltre, i dati dei titolari potrebbero 
andare persi durante la trasmissione o essere intercettati da una terza parte non 
autorizzata. La Banca declina qualsivoglia responsabilità per la sicurezza dei dati 
dei titolari durante la trasmissione via Internet. Non potrà altresì essere tenuta 
responsabile per danni diretti o indiretti derivanti dalla perdita o dall’intercetta-
zione non autorizzata di tali dati da parte di terzi o derivanti dalla mancata ottem-
peranza alle presenti Condizioni Generali.

14.  Il titolare autorizza la Banca a comunicare i dati relativi alla carta e al numero di 
cellulare alla società incaricata della personalizzazione e integrazione della carta 
Mobile su un dispositivo compatibile. Il titolare riconosce e accetta che la società 
incaricata dalla Banca della procedura di personalizzazione possa essere domici-
liata all’estero e che, quindi, i dati del titolare possano essere trasferiti all’estero.
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