SERVIZI AGGIUNTIVI CARTA DI CREDITO COOPERATIVO
ADESIONE AL SERVIZIO “NOTIFICA AUTORIZZAZIONE” CARTA DI CREDITO COOPERATIVO”
Direttamente sul tuo cellulare le informazioni sulle richieste di autorizzazione di Carta di Credito Cooperativo

Il/la sottoscritto/a intende attivare il servizio “notifica autorizzazione” della Carta di Credito Cooperativo di seguito riportate:
Numero della Carta

Per autorizzazioni di spesa superiori a
€

Cognome

, 00

Per tutte le autorizzazioni

oppure

Nome

Numero di telefono su cui vuole ricevere gli sms

Gestore telefonico
TIM

VODAFONE

WIND

H3G

/
E-mail

Informativa ex. Art. 13 del D.Lgs. 196/03 del 30 giugno 2003
I dati forniti saranno trattati, in qualità di Titolare del trattamento, da Iccrea Banca SpA (Istituto Centrale del Credito Coop erativo) che ha sede in Via Lucrezia Romana, 41/47 00178 Roma - Cap. Soc. €. 216.913.200 int. vers., iscritto all’Albo dei Gruppi Creditizi, Aderente al Fondo di Garanzia dei Depo sitanti del Credito Cooperativo. Iscr. Trib. N.
7498/94 - CCIAA Roma N. 801787 - P. IVA e Codice Fiscale 04774801007, e saranno utilizzati per il solo scopo della fornitura del servizio denominato “Servizio invio SMS Carta
di Credito Cooperativo”. Tale conferimento di dati è obbligatorio per poter garantire l’operatività di tale servizio. I dati forniti saranno inseriti in un archivio centrale gestito da
ICCREA Banca, trattati per le predette finalità, non saranno comunicati ad altri soggetti ed il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti. La informiamo, infine, che potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, tra cui il diritto di conoscere l’origine dei dati, la cancellazione, trasformazione in forma anonima ed il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento stesso.

Data ___ / ___ / ______

Firma _______________________________________________

SACCC—SMS 2006

1 – Funzionamento
Il servizio di “notifica autorizzazione” prevede l’invio di un messaggio SMS al numero indicato dal titolare contenente i dati riepilogativi della richiesta di autorizzazione di spesa pervenuta all’emittente.
Il servizio è disponibile per i clienti Vodafone, Tim, Wind e H3G e può essere attivato su qualsiasi telefono abilitato all’invio e
alla ricezione dei messaggi SMS, solo per i clienti Wind il telefono deve essere Dual Band.
Il servizio di “notifica autorizzazione” è gratuito per le richieste di autorizzazione di importo superiore o uguale ai 70,00 euro,
mentre per le richieste di importo inferiore, attivabili dal titolare facoltativamente, sarà addebitato il costo per ciascun messaggio
ricevuto di 15 centesimi di euro IVA inclusa per Tim, Wind e H3G e 16 centesimi di euro IVA inclusa per Vodafone, salvo variazioni e/o promozioni nei piani tariffari applicati dai singoli gestori telefonici.Gli importi saranno addebitati ai titolari a cura delle
compagnie telefoniche.
Per le Carte Aziendali il servizio deve essere richiesto dal legale rappresentante.
2 – Variazioni
Nel caso di cessazione e/o variazione/trasferimento a terzi a qualsiasi titolo, anche in via temporanea, dell’utenza telefonica il titolare della Carta di Credito Cooperativo è tenuto a richiedere le variazioni presso la propria BCC.Tali variazioni saranno operative
entro 5 giorni lavorativi dalla data richiesta delle stesse.
Il titolare prende atto che ICCREA BANCA S.p.A., non può assumere alcuna responsabilità in merito alla riservatezza dei contenuti/informazioni veicolati tramite il messaggio SMS da parte di altri soggetti.A questo proposito ICCREA BANCA S.p.A. garantisce
che i contenuti del messaggio non saranno in alcun modo dati e informazioni utilizzabili per transazioni di vendita.
3 – Mancata ricezione SMS
Per l’erogazione di questo servizio, ICCREA BANCA S.p.A si avvale di tecnologie e canali di trasmissione messi a disposizione
dalle compagnie telefoniche, le quali non offrono garanzie certe di ricezione del messaggio da parte dell’utente finale. ICCREA
BANCA S.p.A. si adopererà per il puntuale svolgimento del servizio ma non può assumere responsabilità esplicita o implicita in
merito alla continuità del servizio e all’esito finale della ricezione del messaggio.

