
1. Perché queste informazioni sono importanti?

Il Contratto per i servizi di elaborazione dei pagamenti di Revolut Bank UAB stabilisce che i
servizi di elaborazione dei pagamenti possono essere soggetti a condizioni aggiuntive relative a
un tipo o a un metodo di pagamento specifico. Il presente contratto stabilisce i termini e le
condizioni supplementari per il metodo di pagamento "Paga con Revolut Checkout". Tali termini
e condizioni vengono definiti "Termini di checkout" (o semplicemente "Termini").

L'utente non può utilizzare Paga con Revolut Checkout per ricevere pagamenti se prima non
stipula un Contratto per i servizi di elaborazione dei pagamenti con Revolut Bank UAB.

I presenti Termini si applicano agli esercenti che utilizzano Paga con Revolut Checkout per
ricevere pagamenti ("Esercenti" o "l'utente"). Non si applicano a chi utilizza Paga con Revolut
Checkout per effettuare un pagamento ("Clienti").

2. Che cos'è Paga con Revolut Checkout?

Paga con Revolut Checkout è un servizio di "checkout veloce" che consente ai Clienti di
scegliere di salvare i dati che utilizzano per i checkout online. In questo modo, i Clienti possono
effettuare il checkout presso gli Esercenti che utilizzano il suddetto servizio in modo più rapido
e semplice.

I dati che i Clienti possono salvare sono:
● Nome
● Data di nascita
● Indirizzo e metodo di spedizione
● informazioni di contatto (numero di telefono e indirizzo email)
● Dati della carta, del conto bancario o del metodo di pagamento necessari per effettuare il
pagamento, incluso l'indirizzo di fatturazione
(insieme, "Informazioni di checkout").

Paga con Revolut Checkout non è un metodo o un servizio di pagamento. L'elaborazione di
qualsiasi pagamento che un Cliente effettua utilizzando le informazioni salvate in Pay con
Revolut Checkout sarà disciplinata dai termini concordati con Revolut in relazione
all'acquisizione di quel tipo di pagamento.

3. Chi è idoneo a Paga con Revolut Checkout?



Chiunque abbia stipulato un Contratto per i servizi di elaborazione dei pagamenti con Revolut
Bank UAB è idoneo al servizio Paga con Revolut Checkout e può utilizzarlo come metodo di
pagamento per le transazioni di pagamento che acquisisce.

4. Uso delle Informazioni di checkout

Nel fornire ai Clienti il servizio Paga con Revolut Checkout, Revolut e gli Esercenti agiscono
come controllori indipendenti delle Informazioni di checkout dei Clienti. Tuttavia, Revolut
continuerà ad agire come responsabile del trattamento dei dati per conto dell'utente nelle
circostanze descritte nell'Accordo sui servizi di elaborazione dei pagamenti.

Se l'esercente ha integrato Paga con Revolut Checkout sul proprio sito Web in modo da fornire
a Revolut alcune Informazioni di checkout (come il nome e l'indirizzo di spedizione del Cliente),
l'esercente conferma di essere autorizzato a fornire a Revolut tali informazioni in base alla legge
sulla protezione dei dati.

Revolut fornirà all'esercente le Informazioni di checkout per consentire l'elaborazione delle
transazioni del Cliente. L'esercente deve utilizzare le Informazioni di checkout solo in conformità
alla propria informativa sulla privacy e alle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.

5. Soglie di monitoraggio delle controversie con i Clienti

Revolut monitorerà, esaminerà e verificherà regolarmente gli Esercenti che generano un livello
eccessivo di reclami da parte dei Clienti o altri indicatori di pregiudizio verso i Clienti in relazione
al servizio Paga con Revolut Checkout (insieme, "Controversie con i Clienti").

Se il rapporto tra le Controversie con i Clienti e il totale delle transazioni viene ritenuto
inaccettabile, Revolut potrebbe inserire l'esercente in un programma di monitoraggio. Se
l'esercente è stato inserito in un programma di monitoraggio, Revolut gli fornirà un piano di
correzione che è tenuto a seguire se desidera continuare a ricevere le Informazioni di checkout
per il servizio Paga con Revolut Checkout.

6. In quali casi Revolut può apportare modifiche ai presenti
Termini?

Revolut può apportare modifiche ai presenti Termini per i seguenti motivi:
● Revolut ritiene che ciò ne faciliterà la comprensione o risulterà più utile per l'utente
● Per riflettere il modo in cui viene gestita l'attività di Revolut, in particolare se la modifica è
necessaria a causa di un cambiamento nella modalità di fornitura di un sistema finanziario o



una tecnologia
● Per riflettere i requisiti legislativi o normativi applicabili a Revolut
● Per riflettere variazioni dei costi di gestione dell'attività di Revolut
● Perché Revolut ha intenzione di modificare il prodotto Paga con Revolut

Revolut fornirà in genere all'utente un preavviso di almeno 30 giorni tramite l'app Revolut o
tramite email prima di apportare qualsiasi modifica. In alcuni casi, se la modifica sarà
vantaggiosa, Revolut potrà effettuarla immediatamente e comunicarla successivamente
all'utente.


