






TERMINI AGGIUNTIVI PER IL SERVIZIO  “Check IBAN”
V. 4 agosto 2020
Lo scrivente soggetto:
 _______________________________________________________________________ , con sede legale in ______________________________________ , Codice Fiscale n. __________________________________ e iscrizione al Registro delle imprese di ________________________________________ n. ___________________ , Partita Iva _______________________ , iscritta all'Albo ______________________ al n. __________ , Cod. ABI _________________, in persona del __________________________, Sig./Sig.a _________________________________________ (di seguito, il "Contraente"), con la presente accetta integralmente il seguenti Termini Aggiuntivi, ad integrazione dei T&C e del relativo Accordo.  

EFFICACIA DEI TERMINI AGGIUNTIVI, PREVALENZA E RINVIO
	I presenti Termini Aggiuntivi regolano lo specifico Servizio PSP di cui alla funzionalità Check IBAN e costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Accordo in essere tra la Società e il Contraente, stante la precedente sottoscrizione tra le medesime Parti dei seguenti documenti:
	la Lettera di Accettazione;
	i T&C; 
	l’elenco dei soggetti aggregati, ove applicabile.

	Salvo diversamente stabilito, i termini in maiuscolo contenuti nei presenti Termini Aggiuntivi hanno il significato a loro attribuito nei T&C.
	Per tutto quanto non espressamente previsto nei presenti Termini Aggiuntivi, si applicano i termini di cui ai T&C e alle ulteriori clausole dell’Accordo. In caso di discrepanza tra le previsioni dei presenti Termini Aggiuntivi e le previsioni contenute negli altri documenti dell’Accordo, si applicherà il seguente ordine di prevalenza:

	i presenti Termini Aggiuntivi;
	i T&C;
	Documentazione Correlata.

OGGETTO DEI TERMINI AGGIUNTIVI
	Oggetto dei presenti Termini Aggiuntivi è rappresentato dall’erogazione da parte del Contraente nei confronti della Società del Servizio PSP c.d. Check IBAN di cui ai codici BC01 e BC03 della Documentazione Correlata che si allega ai presenti termini.
	Il Servizio PSP c.d. Check IBAN di cui al codice BC02 della Documentazione Correlata, si configura come Servizio PSP Extra e sarà, dunque, oggetto di specifici Termini Aggiuntivi, ancorché già indicato nella Documentazione Correlata, e risulterà contrattualizzato tra le Parti solo in seguito alla sottoscrizione dei relativi Termini Aggiuntivi.
	Il Servizio PSP c.d. Check IBAN, si concretizza in un processo tecnologico che permette ad un Ente avente causa dalla Società, per il tramite della Società, di verificare che un determinato codice IBAN (International Bank Account Number), identificativo di un conto di pagamento in essere presso il Contraente sia corretto e riferito a persona fisica o giuridica (Utente IO o altro utente dell’Ente) che ha potere di operare sul conto (intestatario o cointestatario) e il cui codice fiscale (o partita IVA) corrisponde a quello indicato dalla stessa società in abbinamento al codice IBAN.
	Il Servizio PSP c.d. Check IBAN consente la verifica per tutti i codici IBAN che identificano un conto di pagamento intendendosi per tale un conto che può essere utilizzato per effettuare operazioni di deposito di fondi, prelievo di contante, esecuzione e ricezione di operazioni di pagamento a favore di terzi e da questi ultimi, compresa l’esecuzione di bonifici. Sono dunque conti di pagamento anche le carte con IBAN se possono essere utilizzate per effettuare tali operazioni. 
	Eventuali trattamenti di dati personali saranno regolati ai sensi dell’art. 7 dei presenti Termini Aggiuntivi. 
	La Società, in forza del proprio ruolo di intermediazione tecnologica tra l’Ente e il Contraente e/o i soggetti aggregati dal Contraente, si impegna a non alterare in alcun modo il contenuto informativo dei flussi ricevuti dal Contraente, affinché gli Enti possano ricevere, senza alterazione alcuna, le informazioni trasmesse dal Contraente. 
OBBLIGHI E GARANZIE DEL CONTRAENTE RISPETTO AL SERVIZIO PSP
	Il Contraente si impegna a rispettare e farà sì che i propri Delegati e eventuali soggetti terzi che agiscono per suo conto rispettino, le regole contenute nell’Accordo, ivi inclusa la Documentazione Correlata. In particolare, non è mai consentito l’invio di flussi non integralmente coerenti con i tracciati standard previsti nella Documentazione Correlata, né aventi un work flow diverso da quelli previsti nella stessa Documentazione Correlata.
	ll Contraente si impegna a rispettare integralmente le regole e le indicazioni della Società contenute nell’Accordo e, in particolare, ad attenersi rigorosamente alle regole tecniche contenute nella Documentazione Correlata, come aggiornate nel tempo.
	È responsabilità esclusiva del Contraente predisporre le interfacce web services e gli eventuali flussi batch per colloquiare con la Società al fine dell’erogazione del Servizio c.d. Check IBAN.
	In particolare, come previsto nella Documentazione Correlata, il Contraente dovrà esporre le seguenti interfacce:
- un'interfaccia primaria REST, per gestire puntualmente ed in tempi rapidi ogni richiesta pervenuta per l’erogazione del servizio c.d. Check IBAN di cui al codice BC01 della Documentazione Correlata;
- un’interfaccia batch, a supporto dell’interfaccia primaria REST per garantire la business continuity del Servizio c.d. Check IBAN di cui al codice BC03 della Documentazione Correlata.
	ll Contraente, si impegna a costituire e mantenere per tutta la durata dell’Accordo un tavolo operativo connesso con la Società affinché quest’ultima possa erogare in proprio e/o tramite suoi fornitori l’assistenza agli Utenti IO e/o agli Enti. Il Contraente si impegna a mantenere la propria infrastruttura tecnologicamente e applicativamente adeguata all’erogazione dei servizi previsti dal presente Accordo, apportando tempestivamente gli interventi necessari a mantenere il Servizio PSP oggetto dei presenti Termini Aggiuntivi funzionale a quanto indicato nelle regole tecniche contenute nella Documentazione Correlata, come di volta in volta aggiornate e pubblicate sul Sito, e, se del caso, comunicate al Contraente.
	Il Contraente si dichiara, sin da ora, responsabile unicamente di erogare il servizio oggetto dei presenti Termini Aggiuntivi, che consiste nella verifica della correttezza e associazione dell’IBAN e del codice fiscale/partita IVA nel momento in cui questi dati sono comunicati alla Società.
	È esclusa ogni responsabilità del Contraente e/o dei soggetti aggregati dal Contraente per qualsiasi danno causato all’Ente o a terzi non imputabile alla responsabilità di cui all’art. 3.6.
	È esclusa ogni responsabilità della Società per qualsiasi danno causato all’Ente o a terzi ove imputabile alla responsabilità di cui all’art. 3.6 del Contraente e/o dei soggetti aggregati dal Contraente.
	Le Parti stabiliscono che le penali in capo al Contraente stabilite per la violazione dei Livelli di Servizio come stabilite nella Documentazione Correlata, non saranno applicate all’intero primo anno di durata del presente Accordo.

RISOLUZIONE
	Il caso di inadempimento, anche solo parziale o temporaneo, di una qualsiasi delle obbligazioni, dichiarazioni e garanzie del Contraente previste dagli articoli 3.1 3.2. 3.3 3.4 3.5. dei presenti Termini Aggiuntivi, la Società avrà la facoltà di risolvere l’Accordo, sia nella sua interezza, sia rispetto al solo Servizio PSP oggetto dei presenti Termini Aggiuntivi, coerentemente a quanto stabilito al comma 8.2 del T&C e fermo ogni altro diritto e rimedio a disposizione della Società, dandone comunicazione al Contraente.
	Il caso di inadempimento, anche solo parziale o temporaneo, di una qualsiasi delle obbligazioni, dichiarazioni e garanzie della Società previste dagli articoli 2.6, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2 e 7.3 dei presenti Termini Aggiuntivi, il Contraente  avrà la facoltà di risolvere l’Accordo, sia nella sua interezza, sia rispetto al solo Servizio PSP oggetto dei presenti Termini Aggiuntivi, coerentemente a quanto stabilito al comma 8.2 del T&C e fermo ogni altro diritto e rimedio a disposizione del Contraente, dandone comunicazione alla Società.
	Resta intesa tra le Parti, che per quanto concerne il pagamento da parte della Società delle fatture emesse dal Contraente nei termini stabiliti al comma 5.2, il diritto di risolvere il contratto in capo a quest’ultimo di cui al comma che precede, verrà ad esistenza al mancato pagamento da parte delle Società di almeno n. 2 fatture anche non consecutive emesse dal Contraente e previa messa in mora da parte del Contraente nei confronti della Società.  
	Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, qualora una delle Parti accerti un grave inadempimento dell’altra Parte rispetto ad una delle obbligazioni di cui ai presenti Termini Aggiuntivi, la Parte non inadempiente potrà intimare all’altra Parte, a mezzo PEC, di adempiere entro un congruo termine comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni, con espressa avvertenza che decorso inutilmente detto termine, il relativo accordo si intenderà senz’altro risolto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1454 c.c., salvo il risarcimento del danno.
CORRISPETTIVI 
	La Società si obbliga al pagamento, in favore del Contraente, dei seguenti corrispettivi unitari:
	Euro 0,11, oltre IVA, per ogni Servizio PSP c.d. Check IBAN oggetto dei presenti Termini Aggiuntivi effettivamente erogato.
	Euro 0,01, oltre IVA, per ogni Servizio PSP c.d. Check IBAN oggetto dei presenti Termini Aggiuntivi effettivamente erogato dal Contraente, nella sua qualità di Contraente aggregatore di soggetti. 

Il corrispettivo di cui alla lettera B. si aggiunge al corrispettivo di cui alla lettera A. in quanto connesso all’attività di aggregazione e di intermediazione tecnologica posta in essere dal Contraente nella sola ipotesi in cui il Contraente risulti aggregatore dei soggetti di cui all'Allegato 2 dell’Accordo.   
	I Corrispettivi saranno fatturati alla Società dal Contraente con cadenza trimestrale posticipata e saranno liquidati dalla Società entro 120 giorni dalla data fattura fine mese, tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Contraente in fattura. 
	Ad ogni modo, quale condizione per l’emissione della fattura trimestrale, il Contraente si impegna ad inviare alla Società, entro e non oltre il 10 (dieci) del  mese successivo alla fine del trimestre, un report contenente il dettaglio dei Servizi PSP c.d. Check IBAN effettivamente erogati nel trimestre precedente. Il format e il contenuto di tale report dovrà essere preventivamente condiviso con la Società.
	In ciascuna fattura il Contraente deve riportare il numero dei Servizi PSP c.d. Check IBAN effettivamente erogati nel trimestre cui la fattura si riferisce.
	Per l’emissione nei confronti della Società della relativa fatturazione elettronica si rinvia ai dati già indicati all’articolo 6 dei T&C. 
	La Società si riserva il diritto di richiedere al Contraente di provvedere al suo censimento presso la Società con le modalità che potranno essere, se del caso, indicate al Contraente dalla Società.  

ULTERIORI DISPOSIZIONI 
	La Società potrà rendere disponibili i Servizi PSP oggetto dei presenti Termini Aggiuntivi, secondo ogni sua più ampia discrezionalità, incluse, tra le altre, le seguenti modalità:
	agli Enti, nella loro qualità di soggetti che devono autorizzare un’operazione di pagamento nei confronti dell’utente beneficiario; 
	attraverso la Piattaforma IO e/o l’app IO e/o attraverso ogni altra modalità individuata dalla Società;
	a titolo oneroso e/o a titolo gratuito;
	in proprio e/o attraverso soggetti terzi individuati dalla Società.

	La Società assicura al Contraente che nelle convenzioni da essa stipulate con gli Enti sarà espressamente pattuito che l'Ente resta l'unico responsabile con riguardo alla legittimità della richiesta di verifica del codice IBAN e che pertanto (i) fornirà la dovuta informativa all’utente e (ii) raccoglierà, nell’ambito della domanda di prestazione la richiesta del beneficiario volta ad autorizzare il proprio PSP a comunicare i dati all’Ente richiedente, fornendone la prova. La Società si impegna altresì, su richiesta specifica del Contraente, a richiedere all'Ente di fornire prova di tale attività.
	Il Contraente o i soggetti aggregati dal Contraente non potranno essere in alcun modo ritenuti responsabile nel caso in cui l'Ente richieda la verifica in assenza di valida base giuridica o comunque illegittimamente o non conformemente alla normativa applicabile.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
	Qualora la Società dovesse ricevere dal o fornire al Contraente nell’ambito dei Servizi PSP oggetto dei presenti Termini Aggiuntivi dei dati personali, questi ultimi saranno trattati dalla Società in qualità di responsabile del trattamento dell’Ente per conto del quale la richiesta è avanzata e in ragione della base giuridica e della finalità da quest’ultimo perseguita. La Società agirà come responsabile del trattamento dell’Ente nei trasferimenti di dati, tra Ente e Contraente e/o soggetti aggregati dal Contraente, svolgendo una mera intermediazione tecnologica.
	Pertanto, per quanto di rispettiva competenza, l’Ente e il Contraente e/o i soggetti aggregati dal Contraente rimangono titolari del trattamento dei dati da loro trasmessi, per tramite della Società, rispettivamente per la richiesta e per l’erogazione del Servizio PSD oggetto dei presenti Termini Aggiuntivi.
	La Società garantisce e assicura che le richieste degli Enti saranno oggetto di un adeguato accordo ex art. 28 GDPR.
SEGNI DISTINTIVI
	Il Contraente si impegna a fornire alla Società, previo accordo tra le Parti, il nome, i marchi, i loghi e gli altri segni distintivi del Contraente e/o dei soggetti aggregati dal Contraente, affinché la Società  possa utilizzarli ed esporli nel formato e secondo le modalità forniti dal Contraente sulla Piattaforma IO, sull’App IO e sul Sito, nonché in presentazioni, materiali di marketing, elenchi e rapporti finanziari, ai fini descrittivi del Servizio PSP oggetto dei presenti Termini Aggiuntivi erogato dal Contraente o dai soggetti aggregati dal Contraente.
Firma digitale 





