
 

 

 

 

Condizioni contrattuali generali 
 

1 Oneri e Rimborsi 
(1) Gli oneri a carico dell'Esercente per l'utilizzo dei servizi di EVO 

e l'adempimento degli obblighi principali e accessori (in parti-
colare il disaggio e le commissioni sulle operazioni e sugli 
storni) sono descritti nel “Tariffario generale”, salvo che nel 
Contratto con l'Esercente si concordino oneri diversi. In dero-
ga al 2° capoverso dell'articolo 675f (4) del Codice civile tede-
sco (BGB), addebitare commissioni per l'adempimento degli 
obblighi accessori di cui agli articoli 675c e 676c del BGB sarà 
consentito anche se non è esplicitamente previsto dalla legge. 
Tutte le tariffe si intendono al netto di IVA. EVO potrà optare 
per l'IVA indipendentemente dal fatto che l'Esercente possa o 
meno dedurre come IVA a credito l'IVA versata. EVO addebite-
rà all'Esercente l'importo dell'IVA sommandola alle tariffe con-
cordate. 

 
(2) L'Esercente rimborserà a EVO tutte le spese fatturategli da 

quest'ultima e da essa sostenute direttamente o indiretta-
mente nell'ambito dell'attuazione del presente Contratto per-
ché ritenute ragionevolmente necessarie nelle rispettive circo-
stanze, (artt. 675(1), 670 o artt. 675c, 670 del BGB). Invece del 
rimborso EVO potrà chiedere l'adempimento di un obbligo 
stipulato a tale riguardo, come previsto dall'articolo 257 del 
BGB. In particolare, le spese di cui ai capoversi 1 e 2 compren-
deranno tutte le Multe e le Penali, gli oneri di registrazione e 
certificazione e gli altri oneri indicati negli Allegati al presente 
Contratto. 

 
(3) L'Esercente esaminerà immediatamente tutti gli estratti conto 

inviatigli da EVO e comunicherà a EVO qualsiasi possibile obie-
zione senza indebito ritardo, in ogni caso entro sei (6) setti-
mane dal rispettivo estratto conto. Il tempestivo invio delle 
obiezioni sarà considerato sufficiente per rispettare questo 
limite temporale. Una volta trascorso tale limite temporale l'e-
stratto conto sarà considerato approvato. EVO menzionerà 
esplicitamente questa circostanza nell'estratto conto. L'Eser-
cente potrà chiedere una rettifica anche dopo la scadenza del 
suddetto limite temporale. In tal caso, tuttavia, dovrà dimo-
strare che l'estratto conto era errato o incompleto. 

 
(4) Tutti gli importi elencati in un estratto conto diverranno dovuti 

ed esigibili immediatamente quando l'Esercente avrà ricevuto 
la relativa fattura. Le fatture saranno inviate all'Esercente in 
formato elettronico tramite il Business Information System 
(BIS). Spetterà all'Esercente controllare periodicamente l'arrivo 
di nuove fatture e archiviarle per futuro riferimento. 

 
(5) Ai fini della fatturazione, EVO compenserà tutte le commissio-

ni, le remunerazioni, i crediti, gli storni degli accrediti e le altre 
voci della fattura o delle fatture. L'Esercente dovrà pagare l'e-
ventuale saldo negativo di una fattura inviatagli da EVO im-
mediatamente dopo la ricezione dell'estratto conto in cui figu-
rerà quel saldo negativo. Se l'Esercente avrà rilasciato a EVO 
un'autorizzazione all'incasso come indicato nella sezione "Au-
torizzazione all'incasso" del paragrafo "Accordi vari" del Con-
tratto dell'Esercente, il pagamento sarà effettuato con addebi-
to diretto. In mancanza di autorizzazione all'addebito diretto, 
o se l'addebito diretto non sarà possibile per altre ragioni, l'E-
sercente dovrà versare immediatamente l'eventuale saldo ne-
gativo. 

 

2 I Pagamenti all'Esercente 
(1) Tutti i pagamenti di EVO all'Esercente sono effettuati con 

riserva. EVO non avrà alcun obbligo di pagamento se non sa-
ranno state integralmente soddisfatte tutte le condizioni di 
pagamento all'Esercente indicate negli Allegati relativi al servi-
zio per cui si effettua il pagamento. Se ciononostante EVO avrà 
effettuato un pagamento all'Esercente, essa potrà chiederne 
la restituzione o compensarli con i propri obblighi di paga-
mento all'Esercente (indipendentemente dal contratto con l'E-
sercente da cui tali obblighi derivano) qualora prevedibilmen-
te detti pagamenti non possano essere recuperati dal Cliente 
senza intraprendere procedimenti giudiziari. Tale diritto alla 
restituzione non sarà esercitato se, pur essendo accertato che 
non tutte le condizioni di pagamento sono state soddisfatte, 
gli importi pagati saranno già stati rimborsati a EVO dalla Ban-
ca del cliente e quest'ultimo non si sarà opposto. 

 
(2) Gli Allegati potranno contenere clausole supplementari sui 

pagamenti all'Esercente, sui rimborsi e sul diritto di EVO di 
stornare gli accrediti, nonché sulle relazioni concernenti i sin-
goli Strumenti di pagamento e inviate da EVO ai Gestori delle 
Carte. 

 

3 Garanzie 
(1) EVO potrà chiedere all'Esercente di prestare le consuete 

forme di garanzia (in particolare quelle descritte negli Allegati) 
a copertura di qualsiasi reclamo presente o futuro eventual-
mente derivante dal rapporto tra le parti, anche se tali reclami 
fossero condizionati o temporanei. 

 
(2) Se EVO, dopo avere avviato un reclamo contro l'Esercente, si 

asterrà inizialmente dall'esigere la prestazione o l'adeguamen-
to di una garanzia, essa potrà comunque avanzare tale richie-
sta successivamente se interverranno o diventeranno note al-
tre circostanze tali da giustificare una valutazione di maggior 
rischio dei reclami avanzati nei confronti dell'Esercente. In par-
ticolare, ciò potrà verificarsi se: 
(a) la situazione economica dell'Esercente peggiorerà o mi-

naccerà di peggiorare; oppure 
(b) il valore della garanzia prestata diminuirà o minaccerà di 

diminuire. 
 
(3) Salvo diversa disposizione nel presente Contratto, EVO conce-

derà un adeguato periodo di tempo per fornire o aumentare 
la garanzia. Qualora EVO intenda esercitare il diritto di risolu-
zione senza preavviso previsto dall'articolo 14(6)(d) se l'Eser-
cente non adempirà l'obbligo di prestare o aumentare la ga-
ranzia entro la scadenza indicata, prima di procedere EVO atti-
rerà l'attenzione dell'Esercente sulle conseguenze di tale ina-
dempienza. 

 
(4) EVO si riserva il diritto di riesaminare il rischio e di aumentare 

le garanzie, particolarmente se e nella misura in cui: 
(a) in un dato periodo di due (2) mesi civili l'ammontare me-

dio delle transazioni mensili supererà di oltre il 20% 
l'ammontare mensile rispettivamente previsto nell'Alle-
gato dei Dati dell'Esercente oppure quello modificato in 
seguito a un aumento delle garanzie di cui al presente 
Articolo 3(4)(a); 

(b) l'attività commerciale indicata dall'Esercente sarà modifi-
cata in modo da ricadere in una categoria di rischio più 
elevato, secondo la seguente tabella; 

EU
 T

ER
 0

00
4 

IT
 2

01
4 

03
 0

4
 

La presente è  una traduzione della versione in lingua inglese che farà esclusivamente fede ad ogni effetto di legge e prevarrà in caso di contrasti. 
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Rischio 
standard: 

Tutte le tipologie non assegnate a una 
delle seguenti categorie di rischio 

Rischio 
elevato: 

Servizi finanziari e valutari 
Marketing multilivello 
Gioco d'azzardo 
Pagamenti via internet (e-Wallet) 
Associazioni politiche o religiose / Enti di 
beneficenza 

Altissimo 
rischio: 

Aziende operanti su rischi futuri e risultati 
futuri 
Ad esempio vendita di viaggi e biglietti 

 
oppure 
 
(c) EVO avrà indicazioni sufficienti per ritenere ragionevol-

mente probabile un rischio di frode o danno a carico 
dell'Esercente. 

 
(5) Se il tipo di azienda dell'Esercente potrebbe appartenere a più 

di una categoria di rischio, EVO avrà il diritto di assegnare l'E-
sercente a una categoria di rischio più elevata. 

 

4 Contestazioni originate da Operazioni sottostanti 
(1) L'Esercente preciserà al Cliente di essere responsabile della 

consegna o della fornitura dei beni e dei servizi nonché di tutti 
gli aspetti correlati (e in particolare dei reclami dei Clienti) 
all'origine delle transazioni presentate dallo stesso esercente a 
EVO. 

 
(2) L'Esercente comunicherà al Cliente la propria identità esatta, 

in particolare affinché il Cliente possa distinguere l'Esercente 
dagli altri operatori partecipanti alla liquidazione della transa-
zione sottostante. 

 

5 Segnalazioni dell'Accettazione / Copyright 
(1) L'Esercente apporrà nei propri locali (in particolare nell'area 

delle casse o dei Terminali POS), o nel proprio sito web o in al-
tri tipi di offerta al pubblico, delle insegne, chiaramente visibili 
come descritto in altri articoli del presente Contratto, indicanti 
l'accettazione degli Strumenti di pagamento. 

 
(2) L'Esercente potrà servirsi per fini pubblicitari di logotipi, di 

marchi o di altre insegne appartenenti a EVO, ai Gestori delle 
Carte o ad altri Strumenti di pagamento, con particolare rife-
rimento alle espressioni (tutelate da marchi registrati) “Ma-
sterCard”, “Visa”, “Visa Electron”, “Maestro” o “giropay”, solo 
con la preventiva autorizzazione scritta di EVO, salvo qualora 
ne abbia il diritto per altri motivi. L'Esercente è tenuto ad atte-
nersi ad altri eventuali obblighi (ad esempio quelli impostigli 
da termini e condizioni aggiuntivi). L'articolo 5(1) resterà inva-
riato. 

 

6 Verifica dei Clienti 
 L'Esercente dovrà verificare la legittimazione del Cliente se 

noterà circostanze sospette indicanti che la persona che fa 
uso di uno Strumento di pagamento non è il Cliente che ne 
avrebbe diritto o non è il Cliente i cui dati sono stati comunica-
ti per eseguire la transazione. 

 

7 Ricorso ai servizi di Operatori esterni 
 La Parte che si avvarrà dei servizi di operatori esterni sarà 

responsabile verso l'altra Parte di tutte le azioni, errori od 
omissioni dell'operatore esterno, come se avesse essa stessa 
effettuato quelle azioni od omissioni. L'Esercente non potrà 
subappaltare né delegare in altro modo a terzi l'adempimento 
degli obblighi impostigli dal presente Contratto senza la pre-
ventiva autorizzazione scritta di EVO. 

 

8 Obblighi di informazione – Sicurezza 
(1) L'Esercente fornirà le informazioni e la documentazione 

richieste dal presente Contratto e dai suoi Allegati, che do-
vranno essere esaustive, precise e veritiere. Sarà cura dell'E-

sercente comunicare immediatamente per iscritto a EVO le 
eventuali variazioni, in particolare: 
(a) le variazioni dell'oggetto della propria attività; 
(b) le variazioni della natura della gamma dei prodotti; 
(c) la cessione o la locazione della società o qualsiasi altra 

variazione dell'assetto proprietario; 
(d) qualsiasi variazione della forma giuridica o della ragione 

sociale, 
(e) qualsiasi variazione dell'indirizzo o della ragione sociale, 
(f) qualsiasi variazione della situazione finanziaria dell'Eser-

cente, oppure 
(g) qualsiasi variazione delle informazioni comunicate 

dall'Esercente con riguardo alle leggi contro il riciclaggio 
di denaro. 

 
 Sarà cura dell'Esercente consegnare a EVO qualsiasi altra 

informazione e documento ragionevolmente significativi per 
EVO nell'ambito del presente Contratto. Tutti i danni sofferti 
da EVO a causa della violazione dei suddetti obblighi di comu-
nicazione da parte dell'Esercente saranno a carico esclusivo di 
quest'ultimo. 

 
(2) Se EVO glielo chiederà, l'Esercente metterà a sua disposizione 

senza indebito ritardo un estratto autenticato della propria 
iscrizione al registro delle imprese nonché qualsiasi altro 
estratto da pubblici registri, concessioni commerciali, statuti 
societari, bilanci d'esercizio e qualsiasi altra informazione ri-
chiesta dalle leggi contro il riciclaggio di denaro. Inoltre, a ra-
gionevole richiesta di EVO, l'Esercente metterà a sua disposi-
zione senza indebito ritardo tutti gli altri documenti e informa-
zioni correnti che lo riguardano (ad es. sulla propria situazione 
finanziaria). Se i documenti saranno redatti in lingue diverse 
dal tedesco o dall'inglese, a richiesta di EVO l'Esercente dovrà 
allegare una traduzione autenticata nelle lingue tedesca o in-
glese. Se EVO glielo chiederà, l'Esercente l'informerà sull'orga-
nizzazione della propria attività commerciale (con particolare 
riguardo alle misure di sicurezza), tra cui a titolo non esaustivo 
le informazioni che a giudizio di EVO devono essere comunica-
te ai Gestori delle Carte. 

 
(3) Se ai sensi della legge vigente l'attività esercitata dall'Esercente 

necessitasse di concessioni governative (ad esempio riguardo 
ad alcune categorie di clienti come i minorenni), come in parti-
colare il gioco d'azzardo, le lotterie, le scommesse e simili, l'E-
sercente dovrà dimostrare immediatamente a EVO di avere 
ottenuto tali concessioni (ad esempio consegnandone a EVO 
una copia autenticata) e l'informerà celermente appena tali 
concessioni subiranno modifiche, scadranno, saranno revoca-
te o diventeranno invalide per altri motivi. L'Esercente dovrà 
informare i clienti potenziali dell'inesistenza di tali concessioni 
o delle loro variazioni, scadenze, revoche o di altri motivi d'in-
validità in alcuni paesi a cui egli rivolge le sue offerte, o in cui i 
suoi servizi sono vietati per qualche motivo o se la situazione 
giuridica non gli appare chiara. In tali casi EVO avrà il diritto, 
ma non l'obbligo, di non elaborare alcune transazioni e di ef-
fettuare i relativi pagamenti. EVO comunicherà senza indebito 
ritardo all'Esercente tali esclusioni. Rimangono immutate le 
clausole delle Condizioni contrattuali generali supplemen-
tari di Accettazione delle Carte, le Condizioni contrattuali 
supplementari di Accettazione delle Carte (CP) e le Condi-
zioni contrattuali supplementari di Accettazione delle 
Carte (CNP) concernenti l'accettazione da parte dell'Esercente 
di Carte di pagamento per servizi illeciti e il diritto di EVO di 
non elaborare le relative transazioni. 

 
(4) L'Esercente impedirà per quanto gli sarà possibile qualsiasi 

manipolazione dei dati inseriti e in particolare qualsivoglia uso 
abusivo dei dispositivi da parte dei propri dipendenti o di per-
sone non autorizzate. 

 
(5) EVO potrà, nel rispetto delle leggi vigenti in materia di prote-

zione dei dati, comunicare ai distributori in forma aggregata (e 
in forma anonima per quanto riguarda i dati dei Clienti) i dati 
delle transazioni inviate dall'Esercente e da lui custoditi. 
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(6) EVO ha il diritto di comunicare i dati dell'Esercente descritti nel 

presente Contratto a uffici specializzati in indagini, per accer-
tare l'esistenza di precedenti violazioni di contratti commesse 
con altri istituti incaricati dell'elaborazione di transazioni con 
Strumenti di pagamento. Lo stesso vale per le violazioni di 
contratti, commesse dall'Esercente, che conferiscono a EVO la 
facoltà di risolvere il presente Contratto. 

 

9 Referenze bancarie 
(1) L'Esercente autorizza revocabilmente le banche, incaricate di 

effettuare i bonifici descritti nell'Allegato dei Dati dell'Esercen-
te del Contratto, a comunicare a EVO una referenza bancaria 
generica e a tal fine le esonera dal segreto bancario. Tale au-
torizzazione è valida contemporaneamente per tutte le ban-
che presso le quali l'Esercente intrattiene un conto corrente 
bancario alla data della richiesta di informazioni, purché il con-
to bancario figuri tra quelli comunicati a EVO ai fini degli ac-
crediti, degli addebiti o degli ordini di addebito in conto. 

 
(2) EVO si servirà di tale autorizzazione solo per quanto necessa-

rio ai fini della stipula e dell'adempimento del presente Con-
tratto. 

 

10 Responsabilità dell'Esercente - Risarcimenti 
(1) L'Esercente si impegna a risarcire e a tenere EVO indenne da 

qualsiasi spesa, costo, reclamo, obbligo o responsabilità cau-
sati dal mancato adempimento degli obblighi imposti all'Eser-
cente dal presente Contratto (compresi per maggiore chiarez-
za tutti gli Allegati) o dalle leggi vigenti. 

 
(2) L'Esercente risarcirà EVO e la terrà indenne da qualsivoglia 

Ammenda e Penale imposta dai Gestori delle Carte per viola-
zione colposa di un obbligo contrattuale fondamentale (si ve-
da anche l'articolo 14(6)(f)) commessa dall'Esercente, o rim-
borserà a EVO i danni subiti e reclamati da quest'ultima per le 
Ammende e le Penali che EVO ha dovuto pagare. L'Esercente 
si riserva il diritto di dimostrare una perdita inferiore ed EVO si 
riserva il diritto di dimostrare una perdita maggiore. L'articolo 
1(2) resterà invariato. Analogamente il primo capoverso 1 si 
applicherà agli altri reclami intentati da terzi contro EVO a 
causa di violazioni colpose di obblighi imposti dal presente 
Contratto, commesse dell'Esercente o da altri operatori da lui 
ingaggiati. Resteranno invariate tutte le clausole supplementa-
ri di responsabilità previste dagli Allegati al Contratto o dalla 
legge. 

 

11 Responsabilità di EVO 
(1) EVO sarà responsabile verso l'Esercente delle azioni, omissioni 

e violazioni commesse durante la prestazione dei servizi pre-
visti dal presente contratto o ad essi correlati solo se tale re-
sponsabilità di EVO sarà causata da (a) dolo, (b) colpa grave, (c) 
danni per decesso, lesioni fisiche o pregiudizi alla salute origi-
nati da violazioni colpose oppure (d) violazioni con colpa lieve 
di obblighi fondamentali previsti dal presente Contratto e tali 
da mettere in pericolo la realizzazione delle finalità del Con-
tratto. Un obbligo è considerato fondamentale se il suo assol-
vimento è un presupposto essenziale dell'adempimento del 
Contratto. 

 
(2) La responsabilità di EVO in caso di violazione per colpa lieve di 

un obbligo fondamentale del presente Contratto sarà limitata 
ai danni tipici e ragionevolmente prevedibili subiti dall'Eser-
cente. 

 
(3) In nessun caso la responsabilità di EVO nell'ambito del presen-

te Contratto comprenderà il lucro cessante, i danni conse-
guenziali e altri tipi di danni indiretti. 

 

12 Obblighi normativi e conformità ai Requisiti giuridici 
(1) L'Esercente riconosce che la stipula, l'esecuzione e l'adempi-

mento del presente Contratto e/o la fruizione dei servizi di 
EVO potranno essere disciplinati da (o subordinati a) taluni re-
quisiti giuridici e normativi stabiliti da leggi e da regolamenti 

vigenti (gli “Obblighi normativi”) e dichiara di avere valutato 
autonomamente sia la propria soggezione a tali obblighi sia la 
propria convenienza di stipulare il presente Contratto. L'Eser-
cente dichiara e garantisce di essere in regola con tutti gli Ob-
blighi normativi alla data della stipula del presente Contratto e 
si impegna a ottemperarvi per tutto il periodo della validità di 
quest'ultimo. 

 
(2) EVO non si assume alcuno degli Obblighi normativi dell'Eser-

cente e/o delle sue affiliate e non sarà in alcun modo respon-
sabile del loro adempimento da parte dell'Esercente e / o delle 
sue affiliate. 

 
(3) L'Esercente riconosce ed esplicitamente accetta che EVO potrà 

attuare qualsiasi provvedimento a cui sia obbligata per atte-
nersi ai requisiti giuridici o normativi che tra l'altro potrebbero 
influire sulla fornitura dei servizi previsti dal presente Contrat-
to. EVO non sarà responsabile di perdite, spese o danni subiti 
dall'Esercente o dalle sue affiliate in conseguenza di tali prov-
vedimenti o in relazione ad essi. 

 
(4) EVO è autorizzata a proporre di volta in volta all'Esercente 

modifiche del Contratto conformemente all'articolo 17 qualo-
ra ciò si renda necessario per permettere a EVO di rispettare 
gli Obblighi normativi. 

 

13 Riservatezza e Protezione dei Dati personali 
 
(1) Salvo diversa disposizione nel presente Contratto, ciascuna 

Parte considererà rigorosamente riservate tutte le informa-
zioni o la documentazione, ricevute o comunque ottenute 
dall'altra Parte direttamente oppure grazie all'accesso consen-
tito da quest'ultima (il “Mittente delle informazioni”), sia prima 
che dopo la Data di decorrenza del presente Contratto, relati-
vamente a quest'ultimo o ai suoi termini e condizioni (tra cui a 
mero titolo d'esempio la Documentazione di vendita), concer-
nenti gli affari, la situazione finanziaria, i prodotti e i prospetti, 
i procedimenti e le metodologie, i clienti e i dipendenti (in par-
ticolare i segreti commerciali e aziendali) dell'altra Parte, non-
ché qualsiasi altra informazione o documentazione, anche 
non considerata riservata o indipendentemente dal fatto che 
essa possa ragionevolmente essere considerata riservata (col-
lettivamente le “Informazioni riservate”). 

 
(2) Ciascuna Parte non utilizzerà né rivelerà ai propri dipendenti, 

appaltatori e consulenti le Informazioni riservate né le comu-
nicherà a terzi se non per quanto necessario ad adempiere gli 
obblighi imposti dal presente Contratto (in particolare il diritto 
di EVO di comunicare i dati delle transazioni o di altra natura 
ai Gestori delle Carte, ai fornitori esterni di servizi o con le 
modalità descritte negli articoli 8(5) e 8(6) o in altre clausole 
del presente Contratto). Prima di comunicare le Informazioni 
riservate le Parti informeranno ciascun destinatario della na-
tura di tali informazioni e imporranno a ogni destinatario ob-
blighi di riservatezza non meno rigorosi di quelli qui indicati. 
Indipendentemente da quanto sopra, EVO è autorizzata a co-
municare le Informazioni riservate ai suoi affiliati. 

 
(3) L'obbligo di segretezza non si applicherà alle Informazioni 

riservate: (a) già note alla Parte ricevente per motivi diversi 
dalla stipula o dall'adempimento del presente Contratto, (b) 
già di pubblico dominio o che lo diventino per motivi diversi 
da un comportamento della Parte ricevente tale da violare il 
presente articolo 13, o (c) che una Parte è sia obbligata a co-
municare in virtù di leggi o di ordinanze di un tribunale o di 
autorità statali o amministrative. Nelle circostanze descritte 
nel punto (c), la Parte comunicante dovrà prima di tutto inol-
trare immediatamente all'altra Parte, allegandone copia, l'or-
dine ricevuto dalle autorità, per permettere all'altra Parte di 
chiedere un provvedimento cautelare o un altro opportuno 
rimedio giuridico, per ottenere i quali la Parte comunicante 
dovrà prestare all'altra Parte ogni ragionevole assistenza. 
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(4) Tutte le Informazioni riservate resteranno di proprietà del 
Mittente delle informazioni, il cui preventivo consenso scritto 
sarà indispensabile per la loro copiatura o riproduzione. Se il 
Mittente delle informazioni glielo chiederà, l'altra Parte gli re-
stituirà le Informazioni riservate e i loro supporti materiali, 
oppure le distruggerà confermandogli per iscritto l'avvenuta 
distruzione. 

 
(5) Qualora l'Esercente abbia accesso a sistemi informatici, a 

software o a informazioni riservate dei Gestori delle Carte, gli 
obblighi suddetti dell'Esercente saranno validi direttamente 
nei confronti dei rispettivi Gestori delle Carte, i quali potranno 
far valere tali obblighi direttamente nei confronti dell'Esercen-
te tramite un vero e proprio contratto a vantaggio di terzi nel 
significato di cui all'articolo 328 del Codice civile tedesco (ech-
ter Vertrag zugunsten Dritter). 

 
(6) Se l'Esercente ed EVO raccoglieranno, elaboreranno e utilizze-

ranno dei dati personali, entrambi dovranno attenersi alle di-
sposizioni di tutte le leggi di volta in volta vigenti in materia di 
protezione dei dati. 

 
(7) I suddetti obblighi resteranno in vigore fino a quando la Parte 

ricevente avrà dimostrato che le Informazioni riservate sono 
diventate di pubblico dominio per motivi diversi da un com-
portamento della Parte ricevente in violazione del presente ar-
ticolo 13. 

 

13 Durata e Risoluzione 
(1) Il presente Contratto decorrerà dalla data della firma da parte 

dell'Esercente e di EVO (la “Data di efficacia”). Il Contratto avrà 
una durata minima di due (2) anni. Una volta trascorsa tale 
durata minima, la scadenza sarà automaticamente prorogata 
di un (1) anno (il “Periodo di proroga”), salvo qualora una Parte 
receda dal Contratto inviandone all'altra Parte comunicazione 
scritta con almeno tre (3) mesi di anticipo rispetto alla scaden-
za della durata minima o del Periodo di proroga in corso. Ai 
sensi del primo capoverso dell'articolo 675h del Codice civile 
tedesco (BGB) è escluso il diritto dell'esercente di recedere in 
qualsiasi momento. 

 
(2) EVO avrà il diritto di sospendere la prestazione dei propri 

servizi all'Esercente se quest'ultimo violerà il Contratto in mo-
do non meramente irrilevante. Se la violazione del contratto 
riguarderà singoli Strumenti di pagamento o singole carte (ad 
es. solo MasterCard, solo Visa o solo Maestro), EVO avrà il di-
ritto di sospendere solo le elaborazioni concernenti gli Stru-
menti di pagamento o le carte oggetto della violazione. 

 
(3) EVO comunicherà all'Esercente l'eventuale sospensione dei 

servizi tramite e-mail o con altre modalità entro un (1) giorno 
lavorativo dall'interruzione. 

 
(4) L'Esercente comunicherà a EVO l'eventuale cessazione del 

comportamento all'origine della violazione. EVO informerà l'E-
sercente caso per caso se a proprio giudizio la violazione sarà 
stata sanata e se i servizi saranno riattivati. 

 
(5) Se interromperà la lavorazione di singoli Strumenti di paga-

mento o di singole tipologie di carte (ad es. MasterCard, Visa o 
Maestro), EVO potrà risolvere il presente Contratto con tre (3) 
mesi di preavviso a partire dalla fine di un mese civile. 

 
(6) Resta impregiudicato il diritto di ciascuna Parte di risolvere il 

presente Contratto per giusta causa. In particolare, EVO potrà 
risolvere il presente Contratto nei seguenti casi: 
(a) se l'Esercente è in liquidazione o diventa insolvente nel 

significato di cui all'articolo 17 del Codice tedesco delle 
insolvenze, o se cede in tutto o in parte il proprio patri-
monio o le proprie attività in circostanze diverse dall'or-
dinario esercizio degli affari; e/o 

(b) se l'Esercente ha descritto in modo inesatto la propria si-
tuazione finanziaria e se tali dichiarazioni hanno influito 
in modo significativo sulla decisione di EVO di stipulare il 

presente Contratto o un particolare Allegato, o di effet-
tuare altre operazioni che comportano dei rischi per 
EVO; e/o 

(c) se si verifica o minaccia di verificarsi un sostanziale peg-
gioramento della situazione finanziaria dell'Esercente o 
del valore di una garanzia da lui fornita, tale da pregiudi-
care la restituzione di una somma di denaro o l'assolvi-
mento di qualsiasi altro suo obbligo verso EVO, anche se 
fosse realizzata la garanzia prestata per tale obbligo; e/o 

(d) il mancato adempimento, entro un ragionevole periodo 
di tempo stabilito da EVO, dell'obbligo dell'Esercente di 
prestare o aumentare la garanzia come stabilito nel pre-
sente Contratto, e/o 

(e) se l'interruzione dei servizi, motivata secondo il disposto 
dell'articolo 14(2), si protrae per oltre trenta (30) giorni; 
e/o 

(f) se l'Esercente viola un obbligo contrattuale fondamenta-
le (in particolare gli obblighi descritti negli articoli 7, 8 e 
13). Tale caso si verificherà in particolare se: 
(i) l'Esercente non consegnerà i documenti richiesti da 

EVO o non rispetterà i requisiti stabiliti da EVO o 
non li adempirà nei tempi indicati; 

(ii) se l'Esercente presenterà a EVO, chiedendone la li-
quidazione, non solo le transazioni da lui stesso ef-
fettuate con gli Strumenti di pagamento, ma anche 
quelle eseguite da altri operatori (le cosiddette 
“Elaborazioni di Terzi”); 

(iii) se l'Esercente accetterà Strumenti di pagamento di 
beni e servizi per i quali secondo il presente Con-
tratto tali Strumenti di pagamento non avrebbero 
potuto essere accettati; 

(iv) se l'Esercente non possiede o non possiede più le 
licenze richieste dalla legge per l'esercizio della sua 
attività; e/o 

(v) se l'Esercente non mette in mostra le insegne e i 
loghi appropriati per indicare gli Strumenti di pa-
gamento accettati nell'esercizio come descritto 
nell'articolo 5. 

 Gli Allegati al Contratto possono indicare altre circostan-
ze in cui la violazione di un obbligo contrattuale fonda-
mentale attribuisce a EVO il diritto di risolvere per giusta 
causa il presente Contratto, o integralmente o limitata-
mente a un determinato servizio. 

 
(7) EVO avrà un particolare diritto di risoluzione con effetto 

immediato se la percentuale di storni di accrediti per transa-
zioni effettuate dall'Esercente supererà le soglie stabilite nei 
termini e condizioni supplementari di ciascuno Strumento di 
pagamento. 

 
(8) EVO avrà un particolare diritto di risoluzione con un (1) mese 

di preavviso se per tre mesi consecutivi l'Esercente non pre-
senterà a EVO per la liquidazione alcuna transazione effettua-
ta con Strumenti di pagamento. 

 
(9) EVO si riserva esplicitamente il diritto di esercitare solo par-

zialmente uno qualsiasi dei diritti di risoluzione previsti dal 
presente Contratto e in particolare solo rispetto ai singoli ser-
vizi previsti dal presente Contratto o dagli Strumenti di paga-
mento o dalle varie Carte di pagamento (ad es. MasterCard, 
Visa o Maestro). 

 
(10) Le risoluzioni per giusta causa, motivate da una Parte con la 

violazione di obblighi contrattuali, saranno consentite solo 
dopo la scadenza di un ragionevole periodo di tempo vana-
mente concesso per un intervento correttivo dell'altra Parte o 
dopo un avvertimento a quest'ultima rimasto infruttuoso, sal-
vo qualora la legge consenta di derogare a tale periodo o a ta-
le avviso in circostanze o casi particolari. 

 
(11) Dopo la risoluzione del Contratto l'Esercente dovrà, se EVO 

glielo chiederà, restituire a quest'ultima tutti i documenti e i 
dati in proprio possesso e in ogni caso, salvo qualora ne abbia 
il diritto per altri motivi, rimuoverà qualsiasi riferimento agli 
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Strumenti di pagamento dai propri locali, dal sito web e qual-
siasi altro luogo. 

 
(12) Tutti gli avvisi di risoluzione dovranno essere inviati per iscritto 

(compresi i fax ma escluse le e-mail). 
 

14 Periodo di decadenza 
 Tutte le reciproche rivendicazioni tra le Parti nell'ambito del 

presente Contratto si considerano decadute dopo dodici (12) 
mesi dalla data in cui il creditore avrà appreso le circostanze 
che ne sono all'origine o conosciuto l'identità del debitore, 
oppure dalla data in cui egli avrebbe dovuto averle apprende-
re senza propria colpa grave. Il primo capoverso non si appli-
cherà alle richieste di risarcimento di danni causate da dolo. 

 

15 Cessione del Contratto 
(1) EVO potrà cedere in tutto o in parte a terzi i diritti e gli obblighi 

conferitigli dal presente Contratto. EVO comunicherà all'Eser-
cente la cessione del Contratto tempestivamente e comunque 
almeno tre (3) mesi prima della sua entrata in vigore. Se non 
approverà la cessione del Contratto, l'Esercente potrà risolver-
lo entro sei (6) settimane dalla data della ricezione della sud-
detta cessione dandone un preavviso di sei (6) settimane. 

 
(2) Dopo l'entrata in vigore della cessione di tutti i diritti e obblighi 

effettuata da EVO, quest'ultima recederà dal Contratto e sarà 
sostituita come contraente dal cessionario. Il diritto di risolu-
zione di cui all'articolo 16(1) resterà invariato. 

 

16 Modifiche 
(1) EVO potrà proporre all'Esercente di modificare il presente 

Contratto (compresi gli Allegati) non più tardi di due (2) mesi 
prima della data proposta di entrata in vigore. Si riterrà che 
l'Esercente abbia approvato la modifica se egli non manifeste-
rà a EVO il proprio dissenso al più tardi entro la data proposta 
di entrata in vigore. EVO informerà l'Esercente esplicitamente 
di tale particolarità della sua adesione alla proposta. 

 
(2) Se all'Esercente saranno proposte delle modifiche delle condi-

zioni dei servizi di pagamento (ad es. le Condizioni contrat-
tuali generali supplementari di Accettazione delle Carte, le 
Condizioni contrattuali supplementari di Accettazione del-
le Carte (CP) e le Condizioni contrattuali supplementari di 
Accettazione delle Carte (CNP)), fino all'entrata in vigore del-
la variazione l'Esercente potrà recedere senza preavviso e 
senza spese dal Contratto quadro dei Servizi di pagamento 
oggetto della variazione. Contestualmente alla proposta all'E-
sercente EVO lo informerà di tale diritto di recesso. 

 
(3) Se l'Esercente manifesterà tempestivamente il suo dissenso 

dalla variazione come previsto dall'articolo 17(1) EVO potrà re-
cedere dal presente Contratto con un preavviso di sei (6) set-
timane, o integralmente o limitandosi ai servizi oggetto della 
variazione. 

 
(4) In tutti gli altri casi il Contratto potrà essere modificato solo 

con accordo scritto tra le Parti, compreso il cambiamento del 
requisito della forma scritta. 

 

17 Legge regolatrice – Competenza giurisdizionale 
(1) Il presente Contratto sarà regolato e interpretato secondo la 

legislazione tedesca. 
 
(2) La competenza giurisdizionale su tutti i procedimenti giudiziari 

originati dal presente Contratto o ad esso correlati spetterà ai 
tribunali di Colonia, in Germania. Tuttavia tutti i procedimenti 
giudiziari intentati dai EVO contro l'Esercente nell'ambito del 
presente Contratto potranno essere deferiti anche ai tribunali 
competenti del luogo di residenza dell'Esercente. 

 

18 Relazioni tra le Parti – Referenze 
(1) Nulla nel presente Contratto darà origine a una joint venture, 

a una società di persone, a un'associazione o a una società di 
capitali tra le Parti. 

 
(2) EVO potrà citare la ragione sociale dell'Esercente come refe-

renza in tutti i propri materiali sia in internet che fuori e sia 
orali sia scritti, compresi i siti web, gli opuscoli, le presentazio-
ni e le offerte. A tal fine EVO è autorizzata a utilizzare la ragio-
ne sociale, i logotipi e i marchi dell'Esercente e a inserire nei 
propri siti web dei collegamenti verso i siti web dell'Esercente. 

 

19 Scindibilità – Completezza del Contratto 
(1) L'eventuale invalidità o inapplicabilità di una clausola del 

presente Contratto, o di una clausola che vi sarà inserita in fu-
turo, non pregiudicheranno la validità delle altre clausole. Lo 
stesso vale per le eventuali omissioni del Contratto. Invece 
delle clausole invalide o inapplicabili, o per rimediare alle 
omissioni, si applicherà una clausola equilibrata, che per 
quanto consentito dalla legge si avvicini alle intenzioni origina-
rie delle Parti secondo lo spirito e le finalità del Contratto alla 
data in cui esso è stato stipulato. 

 
(2) Gli Allegati del Contratto ne costituiscono parte integrante, 

esprimono l'accordo integrale tra le Parti sugli argomenti che 
ne sono oggetto e sostituiscono tutti gli accordi e le comunica-
zioni precedentemente intercorsi tra le medesime. 

 

20 Comunicazioni – Esclusioni degli Obblighi di fornire 
informazioni 

(1) Salvo diversa disposizione nel presente Contratto, per essere 
validi tutti gli avvisi e le dichiarazioni a EVO previsti dal presen-
te Contratto dovranno essere così indirizzati: 

 
 EVO Payments International GmbH  

Elsa-Brändström-Straße 10-12  
50668 Colonia  
Germania 

 
 E-mail: support.EMEA@EVOpayments.com  

Telefono: +49 (0)221 / 99577 – 777  
Fax: + 49 (0)221 / 99577 – 8666 

 
 EVO comunicherà per iscritto all'Esercente (anche via fax ed e-

mail) i nuovi indirizzi a cui inviare gli avvisi, che entreranno in 
vigore non prima di una (1) settimana dalla data di ricezione 
degli avvisi. 

 
(2) L'Esercente consulterà senza indebito ritardo il Business 

Information System (BIS) per verificare l'arrivo di nuovi avvisi o 
di variazioni nonché di fatture, informazioni o dati inviatigli, 
ogni volta che ne sarà avvertito e-mail e in ogni caso almeno 
una volta alla settimana. I nuovi avvisi o le variazioni nonché le 
informazioni o i dati così spediti si riterranno pervenuti nel 
giorno successivo all'invio delle e-mail. 

 
(3) Si deroga agli obblighi di fornire informazioni di cui al primo 

capoverso dell'articolo 675d (1) del BGB in abbinamento ai pa-
ragrafi da 3 a 9 dell'Art. 248 della Legge preliminare del Codice 
civile tedesco (EGBGB). 

 

21 Connessione ad internet e interfaccia di pagamento 
(1) Eventuali connessioni richieste dei sistemi di trattamento dati 

utilizzati dall’Esercente ad internet o ad una interfaccia di pa-
gamento di EVO contrattualmente concordata non costitui-
scono parte integrante dei servizi resi da EVO, ma ricadono 
esclusivamente nell’area di responsabilità dell’Esercente. 

 
(2) EVO precisa che per ragioni tecniche non è possibile garantire 

la disponibilità di un sistema permanente. EVO non accetta al-
cuna responsabilità per malfunzionamenti derivanti dalla for-
nitura di servizi di telecomunicazione o di internet da parte di 
terzi in occasione della connessione ad una interfaccia di pa-
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gamento di EVO contrattualmente convenuta, nella misura in 
cui EVO non ha concorso con colpa a causare il malfunziona-
mento. L’Articolo 11 rimane impregiudicato. 

 
(3) Al fine di assicurare la qualità e la sicurezza delle interfaccia di 

pagamento di EVO, EVO avrà facoltà di effettuare periodi di 
manutenzione con limitata disponibilità del servizio (massimo 
una (1) ora per semestre di calendario). EVO informerà 
l’Esercente, con un preavviso di due (2) settimane, del periodo 
di manutenzione interessato. 

 
(4) In ogni momento EVO potrà, anche senza il consenso 

dell’Esercente, attuare o prevedere di attuare cambiamenti al-
le interfacce di pagamento contrattualmente convenute inte-
ressate. EVO porrà in essere questi cambiamenti in modo che 
i servizi contrattualmente concordati non risultino limitati o al-
trimenti pregiudicati. 

 

22 Beta Features 
 EVO ha facoltà di introdurre caratteristiche e funzioni addizio-

nali per finalità di test nelle interfacce di pagamento di EVO 
contrattualmente convenute (“Beta Features”), a condizione 
che l’attività contrattuale non sia limitata ed il suo utilizzo non 
sia impedito a causa di ciò. I seguenti termini e condizioni si 
applicano ai Beta Features: 
(a) EVO non è obbligata a fornire all’Esercente documenta-

zione sui Beta Features; 
(b) EVO etichetterà i Beta Features in modo distintivo, per 

esempio con l’indicazione testuale “Beta”; 
(c) i Beta Features non diverranno in nessuna circostanza 

un elemento contrattuale vincolante, anche se essi sono 
resi disponibili all’Esercente per un periodo non trascu-
rabile; 

(d) EVO potrà modificare, sostituire o revocare I Beta Featu-
res in ogni momento, senza preavviso. 

 

23 Diritti di Proprietà, Know-How e Diritti di Utilizzo 
(1) Salvo diversa disposizione nel presente Contratto, tutti I diritti 

di proprietà intellettuale (tra i quali, a titolo esemplificativo, 
copyrights, diritti di proprietà industriale e know-how) che esi-
stevano prima della conclusione del presente Contratto rimar-
ranno in capo alla Parte che ne era titolare a quel tempo. 

 
(2) Nel caso in cui EVO dovesse fornire all’Esercente del software 

per l’esecuzione del contratto, per la durata dello stesso EVO 
concederà all’Esercente un diritto di utilizzo non esclusivo, non 
subcedibile e non trasferibile nella misura richiesta per 
l’utilizzo concordato dei servizi da parte dell’Esercente, a con-
dizione che l’Esercente non abbia ricevuto altrimenti tale dirit-
to di uso da terzi. Il primo periodo si applicherà, mutatis mu-
tandis, al nuovo software ed agli aggiornamenti forniti da EVO 
all’Esercente. Tutti gli altri diritti relativi al software rimarranno 
in capo ad EVO e ai rispettivi titolari. 

 
(3) L’Esercente non può modificare il software e, in particolare, 

deve astenersi dal duplicare o modificare il software acceden-
do al suo codice sorgente. 

 
(4) L’Esercente si terrà informato ad intervalli regolari sul sito 

www.evopayments.eu in relazione all’esistenza di nuovi soft-
ware o aggiornamenti del software esistente e li installerà 
immediatamente. 

 
(5) Nel caso in cui delle azioni relative ad una effettiva o pretesa 

violazione di diritti di terzi sul software dovessero essere mos-
se contro ciascuna Parte in relazione ai servizi contrattuali, le 
Parti si informeranno reciprocamente di tale circostanza 
quando prima. Le Parti coordineranno le difese contro tali 
azioni in stretta cooperazione ed EVO o il suo licenziante avrà 
il ruolo guida. 

 
 

Definizioni dell'Allegato 
 
Ammende e Penali 
Tutte le Penali imposte dai Gestori delle Carte, alcune delle quali sono 
descritte nei Requisiti di EVO per gli Esercenti. 
 
arvato infoscore-Group 
Denominazione collettiva delle società informa Solutions GmbH, info-
score Consumer Data GmbH, informa Unternehmenberatung GmbH, 
Delta-vista GmbH ed Experian Nederland B.V. 
 
BIS 
È il Business Information System, ossia un sito web contenente infor-
mazioni e i dati forniti da EVO all'Esercente. 
 
Carte carburante 
Carte emesse dagli emittenti nazionali di carte carburante UTA e DKV, 
utilizzabili nelle stazioni di rifornimento affiliate. 
 
Carte di pagamento o Carte 
Carte di credito, o altri Strumenti di pagamento tramite carte compresi 
nel presente Contratto. 
 
Cliente 
È un cliente dell'Esercente che utilizza uno Strumento di pagamento 
per effettuare un pagamento a quest'ultimo, ad esempio il Titolare 
della Carta se il pagamento è eseguito con carta di credito. 
 
CNP 
Una transazione (ad esempio ordini inviati via e-mail, telefonicamente 
o online) in cui lo Strumento di pagamento non è materialmente 
presentato all'Esercente che lo accetta (“Card-not-Present”). 
 

Contratto 
Il Contratto dell'Esercente stipulato tra l'Esercente ed EVO, compresi 
tutti gli Allegati, le descrizioni dei servizi e le rispettive variazioni. 
 
Data di efficacia 
Ha il significato indicato nell'articolo 14(1) delle presenti Condizioni 
contrattuali generali. 
 
Durata 
La durata del presente Contratto. 
 
Emittente 
La banca emittente della Carta del Titolare. 
 
Gestori delle Carte 
Visa e MasterCard, comprese le eventuali società affiliate. 
 
Giorno di apertura degli sportelli bancari 
I giorni feriali da lunedì a venerdì, escluse le festività nazionali e quelle 
negli Stati tedeschi dell'Assia e del Nord Reno Westfalia, nonché il 24 
dicembre e il 31 dicembre di ogni anno. 
 
Informazioni riservate 
Ha il significato indicato nell'articolo 13(1) delle presenti Condizioni 
contrattuali generali. 
 
MasterCard 
MasterCard International Incorporated (in affari con la denominazione 
di MasterCard Worldwide) / MasterCard Europe sprl. 
 
Mittente delle Informazioni 
Ha il significato indicato nell'articolo 13(1) delle presenti Condizioni 
contrattuali generali. 
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PCI SSC 
Payment Card Industry Security Standards Council (Comitato per la 
sicurezza dell'industria delle carte di credito). 
 
POS/CP 
Una transazione in cui lo Strumento di pagamento è presentato mate-
rialmente all'Esercente che lo accetta (“Point of Sale” o “Card-Present-
Business”). 
 
Regolamento 
Il Regolamento predisposto dai Gestori delle Carte. 
 
Strumento di pagamento 
Carte di pagamento o altri Strumenti di pagamento compresi nel 
presente Contratto. 
 
Territorio di Visa Europe 
Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Città del Vaticano, Danimarca, 
Estonia, Finlandia, Francia (compresi i dipartimenti d'oltremare), Ger-
mania, Gibilterra, Grecia, Groenlandia, Islanda, Irlanda, Isola degli Orsi, 
Isola di Man, Isole della Manica, Isole Faeroe, Israele, Italia, Lettonia, 
Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Monaco, Norvegia, Paesi 
Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, San Marino, 
Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Regno Unito 
compresi i suoi territori sovrani, Città del Vaticano e tutti gli altri paesi 
che diventeranno membri a pieno titolo dell'Unione europea, compre-
se tutte le loro basi militari, ambasciate e consolati ubicati fuori dei 
rispettivi territori sovrani ed escluse tutte le basi militari, ambasciate e 
consolati situati in un territorio sovrano ma appartenenti a paesi 
diversi da quel territorio sovrano. 
 
Titolare della Carta 
Un titolare nazionale o estero di una Carta. 
 
Transazione 
Trasmissione reciproca (richiesta e risposta) dei dati. Possono essere 
effettuate le seguenti transazioni, a seconda del servizio: autorizzazio-
ne (o autorizzazione preventiva), invio delle transazioni di vendita, 
credito, storno, raccomandazione ad altri clienti, riserva, diagnosi, 
inizializzazione, chiusura. 
 
Visa 
Visa International Service Association / Visa Europe Limited. 



 

 

 
 
 
 

 

Panoramica generali sulle commissioni 
 
 
 
 
 
 

23.1 Servizio di Acquiring POS (Card Acceptance (CP))  

Servizi Commissioni 
Bollo di registrazione del contratto  0,00 € 
Set-up “una tantum” (applicabile ad ogni nuova valuta e canale di vendita)  0,00 € 
Canone mensile servizio acquiring 
 (applicabile ad ogni nuova valuta e canale di vendita) 

 0,00 € 

Chargeback Finanziario applicabile ad ogni evento 
 (costo per chargeback senza contestazione) 

 9,00 € 

Costo di ogni contestazione per chargeback Finanziario  25,00 € 
Avvio di un arbitrato nel caso di un chargeback Finanziario 
 (costo per ogni singolo evento) 

 38,00 € 

 Storno con rimborso delle commissioni “disagio” 
 ed “Interchange” (valida solo se questa opzione è stata selezionata) 

 1,30 € 

 
 



 

 

 
 
 

 
 

Condizioni contrattuali supplementari per 
gli Hotel 
 
 
A integrazione delle Condizioni contrattuali generali, delle Condizioni 
contrattuali generali supplementari di Accettazione delle Carte, delle 
Condizioni contrattuali supplementari di Accettazione delle Carte (CP) 
o delle Condizioni contrattuali supplementari di Accettazione delle 
Carte (CNP), il presente documento descrive i termini e le condizioni 
validi per i servizi di accettazione delle Carte di pagamento, così come 
rappresentati nelle presenti Condizioni contrattuali supplementari per 
gli Hotel a uso degli Esercenti del settore alberghiero. In caso di 
discordanza tra le clausole delle presenti Condizioni contrattuali 
supplementari per gli Hotel e qualsiasi altra clausola concordata tra le 
Parti, faranno fede le clausole delle presenti Condizioni contrattuali 
supplementari per gli Hotel. 
 
Salvo diversa definizione nelle presenti Condizioni contrattuali sup-
plementari per gli Hotel, tutte le espressioni ivi riportate con le iniziali 
maiuscole avranno i significati indicati nell'Allegato "Definizioni" delle 
Condizioni contrattuali generali. Salvo diversa indicazione nelle pre-
senti Condizioni contrattuali supplementari per gli Hotel, i riferimenti 
a singoli articoli o paragrafi si intenderanno rivolti a clausole di queste 
stesse Condizioni contrattuali supplementari per gli Hotel. 
 
1 Definizioni 
 
1.1 Scheda dell'Ospite 
Un elenco di tutti i crediti dell'Esercente verso il Titolare della Carta, 
descritti dall'Esercente nel suo conto finale dei servizi usufruiti dal 
Titolare. La Scheda dev'essere redatta in duplice copia (una per il 
Titolare della Carta e una per l'Esercente) e avrà le pagine già numera-
te per facilitare i controlli e l'archiviazione. 
 
Al momento del check-out, la Scheda dell'Ospite dovrà elencare tutti i 
costi e le spese sostenuti dall'Ospite / Titolare della Carta durante il 
soggiorno. 
 
1.2 Costi di ritardi o modifiche 
Sono i costi sostenuti per la vendita all'Ospite di beni e servizi dell'E-
sercente durante il soggiorno, dovuti all'Esercente dall'Ospite e da lui 
non saldati durante il check-out. Tali costi possono essere (esclusi 
quelli riconducibili a danni, furti o perdite): 
> le tariffe delle camere 
> i consumi di cibi e bevande 
> le comunicazioni telefoniche 
 
2 Servizio di prenotazione degli Hotel 
(1)  Se il Titolare di una Carta si avvarrà del Servizio di preno-
tazione degli Hotel, per rendere certe le prenotazioni e compilare i 
moduli per la fatturazione l'Esercente dovrà ottenere dai Titolari delle 
Carte le seguenti informazioni : 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) il nome del Titolare 
(b) il numero della Carta 
(c) la data di scadenza della Carta. 
 

Da parte sua l'Esercente invierà al Titolare della Carta una conferma 
della prenotazione contenente le seguenti informazioni: 
(a) il nome del Titolare 
(b) l'indirizzo esatto dove è ubicato l'hotel dell'Esercente 
(c) la tariffa della camera più le imposte vigenti 
(d) il codice di conferma della prenotazione 
 
 
(e) le regole di annullamento e i costi in caso di Mancato Arrivo (si 
vedano gli articoli 2(4) e 3(1)). 
(2) Se l'alloggio confermato dal Servizio di prenotazione degli 
Hotel non sarà disponibile, l'Esercente presterà gratuitamente all'O-
spite i seguenti servizi: 
(a) un alloggio di caratteristiche equivalenti per un (1) pernot-
tamento presso un hotel sostitutivo; 
(b) una telefonata di tre (3) minuti e il trasferimento telefonico 
all'hotel sostitutivo di tutte le chiamate in arrivo dell'Ospite; e 
(c) il trasporto all'hotel sostitutivo. 
 
(3) Se un Titolare di una Carta si avvarrà del Servizio di preno-
tazione degli Hotel, l'Esercente terrà a sua disposizione l'alloggio 
prenotato fino all'ora del check-out del giorno successivo quello 
dell'arrivo, salvo qualora il Titolare abbia annullato la prenotazione. 
 
(4) (a) L'Esercente dovrà accettare tutti gli annullamen-
ti delle prenotazioni effettuati dai Titolari di Carte che utilizzeranno il 
Servizio di prenotazione degli Hotel. L'Esercente dovrà accettare 
senza imporre alcun onere gli annullamenti comunicati dai Titolari di 
Carte entro i termini sottoindicati. 
 
> Se un Titolare di una Carta effettuerà una prenotazione di un Hotel 
tramite l'apposito Servizio più di settantadue (72) ore prima della data 
di arrivo prevista, il termine di annullamento non potrà essere ante-
riore a settantadue (72) ore prima della data di arrivo prevista. 
> Se un Titolare di una Carta effettuerà una prenotazione di un Hotel 
tramite l'apposito Servizio entro settantadue (72) ore prima della data 
di arrivo prevista, il termine di annullamento non potrà essere ante-
riore alle ore 18 (ora del luogo in cui si trova l'hotel prenotato) della 
data di arrivo prevista. 
 
(b) Le regole di annullamento praticate da un Esercente 
nell'ambito del Servizio di prenotazione degli Hotel non possono 
conferire all'Esercente il diritto di addebitare al Titolare della Carta più 
di un (1) pernottamento nell'hotel dell'Esercente (tariffa della camera 
più imposte vigenti) se il Titolare non avrà annullato la prenotazione 
entro i tempi indicati nell'articolo 2(4)(a). 
 
(5) Se un Titolare di una Carta annullerà una prenotazione 
effettuata tramite il Servizio di prenotazione degli Hotel, l'Esercente gli 
invierà una conferma scritta contenente i seguenti dati: 
(a) il codice di annullamento; 
(b) il nome del Titolare della Carta 
(c) il numero della Carta, parzialmente celato in modo da 
mostrare solo le ultime quattro (4) cifre; e 
(d) la data di scadenza della Carta. 
 
3 Mancato Arrivo 
(1) Se le regole di annullamento dell'Esercente nell'ambito del 
Servizio di prenotazione degli Hotel conferiscono all'Esercente il 
diritto di addebitare al Titolare della Carta solo un (1) pernottamento 
(tariffa della camera più imposte vigenti), l'Esercente potrà addebitare 
al Titolare della Carta solo un (1) pernottamento (tariffa della camera 
più imposte vigenti), se il Titolare della Carta o l'Ospite: 
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(a) non si sarà registrato presso l'hotel dell'Esercente entro 
l'orario di check-out del giorno successivo a quello previsto di arrivo 
dell'Ospite; oppure 
(b) non avrà annullato la prenotazione nei tempi indicati 
nell'articolo 2(4)(a) (i punti (a) e/o (b) costituiranno ciascuno un "Man-
cato Arrivo"). 
 
(2) Se l'Esercente avrà facoltà di addebitare al Titolare di una 
Carta un (1) pernottamento (tariffa della camera più imposte vigenti), 
l'Esercente potrà inviare a EVO in forma di transazione CNP la relativa 
richiesta di pagamento al Titolare della Carta, come previsto dalle 
Condizioni contrattuali supplementari di Accettazione delle Carte 
(CNP) ("Transazione per Mancato Arrivo"). Tuttavia ciò non modifiche-
rà le disposizioni dell'articolo 4.6. 
 
(3) Dopo avere ottenuto da EVO un numero di autorizzazione 
della Transazione per Mancato Arrivo, l'Esercente compilerà una 
Ricevuta della Transazione contenente i seguenti dati: 
(a) il costo di un (1) pernottamento (tariffa della camera più 
imposte vigenti) 
(b) il nome del Titolare della Carta 
(c) il numero della Carta 
(d) la data di scadenza della Carta. 
 
Nei righi delle firme nella Ricevuta della Transazione e nella Scheda 
dell'Ospite dovranno figurare le parole "Mancato Arrivo". 
 
(4) L'Esercente dovrà inviare al Titolare della Carta una copia 
della Scheda dell'Ospite e della Ricevuta della Transazione, in cui il 
numero della carta sarà parzialmente celato in modo da mostrare 
solo le ultime quattro (4) cifre. 
 
4 Versamento di Acconti 
(1) Se il Titolare della carta si avvarrà del Servizio di prenota-
zione degli Hotel, l'Esercente potrà proporgli di effettuare una Transa-
zione di Versamento di un Acconto. Se il Titolare della Carta deciderà 
di effettuare una Transazione di versamento di un Acconto, nell'ambi-
to di tale Transazione l'Esercente dovrà ottenere dal Titolare i seguen-
ti dati: 
(a) il nome del Titolare così come figura nella Carta; 
(b) il numero della Carta; 
(c) la data di scadenza della Carta; 
(d) il codice CVV2/CVC2; 
(e) il numero di telefono e l'indirizzo di fatturazione del Titola-
re della Carta; 
(f) la data prevista di arrivo; e 
(g) la durata del soggiorno pronosticata. 
 
L'articolo 2(3) delle Condizioni contrattuali supplementari di Accetta-
zione delle Carte (CNP) resterà invariato. 
 
(2) L'importo della Transazione di Acconto non potrà superare 
il costo della durata prevista del soggiorno, almeno non più di quat-
tordici (14) pernottamenti (tariffa della camera più imposte vigenti). 
 
(3) Dopo avere ottenuto da EVO un numero di autorizzazione 
della Transazione di Acconto, l'Esercente compilerà un'apposita 
Ricevuta della Transazione di Acconto contenente i seguenti dati: 
(a) l'importo della Transazione di Acconto 
(b) il nome del Titolare della Carta 
(c) il numero della Carta 
(d) la data di scadenza della Carta; e 
(e) il numero di telefono e l'indirizzo di fatturazione del Titola-
re della Carta; 
 
Nei righi delle firme nella Ricevuta della Transazione e nella Scheda 
dell'Ospite dovranno figurare le parole "Acconto". 
 
(4) Entro tre (3) giorni lavorativi dalla data della Transazione di 
Acconto l'Esercente dovrà comunicare al Titolare della Carta i seguenti 
dati: 
(a) il nome dell'hotel dell'Esercente e l'indirizzo esatto della 
sua ubicazione  
(b) l'importo versato con la Transazione di Acconto 

(c) il codice di conferma della prenotazione 
(d) la data prevista di arrivo 
(d) le regole di annullamento (si veda l'articolo 2(4)) 
(f) le regole di rimborso dell'Acconto (si veda l'articolo 4(6)) 
(g) la copia della Scheda dell'Ospite 
(h) la copia della Ricevuta della transazione, in cui il numero 
della carta sarà parzialmente celato in modo da mostrare solo le 
ultime quattro (4) cifre. 
 
(5) Alla data del check-out l'Esercente dedurrà l'importo della 
Transazione di acconto dal costo totale del pernottamento dovuto 
all'Esercente dal Titolare della Carta. 
 
(6) Se il Titolare della Carta utilizzerà il Servizio di Acconto e 
annullerà il pernottamento prenotato, l'Esercente sarà tenuto a 
rimborsare l'intero ammontare dell'Acconto. In caso contrario, l'Eser-
cente potrà trattenere in tutto o in parte l'importo della Transazione 
di Acconto solo se il Titolare della Carta o l'Ospite non avrà fatto 
quanto segue: 
(a) effettuare il check-in nell'hotel dell'Esercente entro l'orario 
di check-out del giorno successivo l'ultimo giorno di pernottamento 
annunciato; oppure 
(b) annullare la prenotazione entro il limite temporale indicato 
a tal fine nelle regole dell'Esercente, come descritto nell'articolo 
2(4)(a). 
 
Se l'Esercente tratterrà in tutto o in parte l'importo della Transazione 
di Acconto, la Transazione di Mancato Arrivo non sarà addebitata al 
Titolare della Carta. 
 
5 Servizio di Check-out prioritario 
(1) Se deciderà di avvalersi del Servizio di Check-out priorita-
rio, il Titolare della Carta dovrà stipulare con l'Esercente un accordo 
scritto in cui il Titolare autorizzerà l'Esercente ad addebitargli l'impor-
to definitivo del conto della fornitura dei beni e servizi specificati in 
tale accordo, senza chiedere al Titolare della Carta alcuna firma prima 
del check-out. Tale accordo dovrà contenere i seguenti dati: 
(a) il nome e l'indirizzo del Titolare della Carta; 
(b) il numero della Carta, parzialmente celato in modo da 
mostrare solo le ultime quattro (4) cifre; 
(c) la data di scadenza della Carta; 
(d) la tariffa della camera più le imposte vigenti 
(e) la data della partenza; 
(f) i beni e servizi previsti dall'impegno; e 
(g) l'accordo sui Costi dei ritardi o delle modifiche (si veda 
l'articolo 6.) 
 
(di seguito: l'"Accordo di Check-out prioritario"). 
 
(2) Se avrà stipulato un Accordo di Check-out prioritario con il 
Titolare della Carta, l'Esercente avrà facoltà di presentare una transa-
zione definitiva (la "Transazione di Check-out prioritario"), di importo 
pari al credito dell'Esercente verso il Titolare della Carta per i beni e i 
servizi indicati nell'Accordo di Check-out prioritario, senza chiedere la 
firma del Titolare della Carta prima del check-out, anche se il Titolare 
della Carta non conoscesse l'importo da lui dovuto all'Esercente. 
 
(3) Al momento del check-out l'Esercente dovrà chiedere a 
EVO un numero di autorizzazione per la relativa Transazione di Check-
out prioritario e compilerà una Ricevuta della Transazione. Nei righi 
delle firme nella Ricevuta della Transazione e nella Scheda dell'Ospite 
dovranno figurare le parole "Check-out prioritario". 
 
(4) Entro tre (3) giorni lavorativi dal check-out l'Esercente 
fornirà al Titolare della carta una copia dell'Accordo di Check-out 
prioritario firmato, la Ricevuta della Transazione e una fattura conte-
nente la descrizione particolareggiata dei beni e dei servizi oggetto del 
Contratto di Check-out prioritario. 
 
(5) L'Esercente conserverà per almeno sei (6) mesi dalla data 
della transazione la fattura contenente la descrizione particolareggia-
ta 
dei beni e dei servizi oggetto del Contratto di Check-out prioritario. 
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6 Costi di ritardi o modifiche 
 
(1) Al momento del check-in l'Esercente stipulerà un accordo 
scritto con il Titolare della Carta, in cui quest'ultimo permetterà all'E-
sercente di fatturargli i Costi dei ritardi o delle modifiche. 
 
(2) Dopo il check-out l'Esercente dovrà compilare la Scheda 
dell'Ospite aggiungendovi i Costi dei ritardi o delle modifiche. 
 
(3) Se l'Ospite sceglierà il Servizio di Check-out prioritario, 
entro trenta (30) giorni dal check-out l'Esercente dovrà elencare in 
una scheda a parte i Costi dei ritardi o delle modifiche dell'Ospite. 
Entro trenta (30) giorni dal check-out dell'Ospite, l'Esercente presente-
rà a EVO una transazione effettuata con la carta di importo pari 
all'intero credito vantato dall'Esercente riguardo ai Costi dei ritardi e 
delle modifiche, e le chiederà un numero di autorizzazione per tale 
transazione. In questo caso i righi delle firme nella Ricevuta della 
Transazione e nella Scheda dell'Ospite conterranno le parole "Firma 
depositata". 
 
(4) L'Esercente invierà al Titolare della Carta una copia dell'Ac-
cordo sui Costi dei ritardi o delle modifiche, la Ricevuta della Transa-
zione e la Scheda dell'Ospite. 
 
(5) L'Esercente dovrà conservare per almeno sei (6) mesi dalla 
data della relativa transazione una copia della fattura contenente la 
descrizione particolareggiata dei beni e dei servizi oggetto dell'Accor-
do sui Costi dei ritardi o delle modifiche. 
 
7 Autorizzazioni per Importi stimati, Autorizzazioni successi-
ve e Ricevute delle Transazioni 
 
(1) Al momento del check-in dell'Ospite l'Esercente avrà facol-
tà di chiedere a EVO di autorizzare le transazioni effettuate con Carte 
di pagamento a copertura dell'intero credito stimato dell'Esercente 
verso il Titolare della Carta. 
 
(2) L'importo autorizzato potrà essere stimato in base ai 
seguenti elementi (eccettuati i costi causati da danni, furti o perdite): 
(a) la durata del soggiorno previsto dell'Ospite al momento del 
Check-in; 
(b) la tariffa della camera più le imposte vigenti; e 
(c) le percentuali del servizio. 
 
(3) Tuttavia in qualsiasi momento prima del check-out dell'O-
spite l'Esercente avrà facoltà di modificare la stima e di chiedere 
ulteriori autorizzazioni per importi aggiuntivi oltre a quelli già appro-
vati. 
 
(4) L'Esercente dovrà chiedere a EVO un ulteriore numero di 
autorizzazione in ciascuno dei seguenti casi: 
(a) se la durata del soggiorno dell'Ospite si prolungherà per 
più di quattordici (14) giorni, per l'ulteriore credito stimato in relazio-
ne al prolungamento del soggiorno previsto dell'Ospite (ad es. per il 
15° o il 16° giorno); oppure 
(b) se i costi dei ritardi o delle modifiche supereranno l'impor-
to totale stimato. 
 
(5) L'Esercente dovrà allegare tutte le Ricevute delle Transa-
zioni alla Scheda dell'Ospite del Titolare della Carta. 
 
 L'Esercente dovrà inviare al Titolare della Carta una copia 
della Scheda dell'Ospite e di tutte le Ricevute delle Transazioni, in cui il 
numero della carta sarà parzialmente celato in modo da mostrare 
solo le ultime quattro (4) cifre. 
 
 L'Esercente dovrà conservare una copia della Scheda 
definitiva dell'Ospite. 
 



 

 

 
 
 

Condizioni contrattuali generali supplementari di 
accettazione delle carte al contratto dell'esercente 
	  
  
Le presenti Condizioni contrattuali generali supplementari di Accetta-
zione delle Carte introducono condizioni generali supplementari 
valide per i servizi di accettazione delle Carte di pagamento forniti 
all'Esercente. 
 
Salvo diversa definizione nelle presenti Condizioni contrattuali gene-
rali supplementari di Accettazione delle Carte, tutte le espressioni ivi 
riportate con le iniziali maiuscole avranno i significati indicati nell'Alle-
gato “Definizioni” delle Condizioni contrattuali generali. Salvo diversa 
indicazione, nelle presenti Condizioni contrattuali generali supple-
mentari di Accettazione delle Carte i riferimenti a singoli articoli o 
paragrafi si intenderanno rivolti a clausole delle medesime Condizioni 
contrattuali generali supplementari di Accettazione delle Carte. 
 
1 Accettazione di Carte di pagamento 
(1) L'Esercente incarica EVO (”Geschäftsbesorgungsvertrag”, 
come definita nell'articolo 675c(1) del Codice civile tedesco (BGB)) di 
elaborare le transazioni delle Carte di pagamento presentate dall'E-
sercente, di liquidare i relativi pagamenti e di fornire gli altri servizi 
necessari per l'elaborazione e la liquidazione come precisato più 
avanti, fermi restando i termini e le condizioni del Contratto e in 
particolare delle presenti Condizioni contrattuali generali supplemen-
tari di Accettazione delle Carte. 
 
(2) L'Esercente ha facoltà di accettare il pagamento di beni e 
servizi mediante Carte di pagamento in generale o in singoli casi; non 
vi è alcun obbligo generale di accettare le Carte di pagamento. L'Eser-
cente non accetterà le Carte di pagamento se - tenuto conto in parti-
colare delle circostanze del loro utilizzo - avrà motivo di sospettare 
degli abusi. 
 
(3) Se accetterà le Carte di pagamento, l'Esercente si impegna 
a non proporre o vendere tutti i beni e/o i servizi, da lui offerti ai 
Titolari nazionali ed esteri delle Carte senza pagamento in contanti, a 
prezzi maggiorati e a condizioni più sfavorevoli di quelli applicati ai 
clienti che chiedono di pagare in contanti, con bonifico o con addebito 
diretto. In particolare, l'Esercente non addebiterà alcun costo sup-
plementare né richiederà garanzie (secondo il principio detto “nessun 
sovrapprezzo"). Nelle aree di accettazione delle carte MasterCard e 
Maestro, l'Esercente è autorizzato ad applicare un sovrapprezzo se e 
nella misura in cui saranno soddisfatte le seguenti condizioni: 
(a) Prima di effettuare la transazione di pagamento e immediatamen-
te prima di inviare a EVO i relativi dati, l'Esercente dovrà avere chia-
ramente avvertito il Titolare, con un avviso affisso in posizione visibile, 
che acquistando con una carta MasterCard o Maestro egli dovrà 
pagare un sovrapprezzo. 
(b) Nell'avviso di cui nell'articolo 1(3)(a) l'Esercente deve indi-
care esplicitamente l'ammontare esatto del sovrapprezzo a carico del 
Titolare o spiegare in modo facilmente comprensibile il metodo per 
calcolarlo. 
(c) L'importo del sovrapprezzo dovrà essere ragionevolmente 
proporzionale alla remunerazione che l'Esercente dovrà pagare 
secondo il Contratto. In nessun caso il sovrapprezzo potrà superare 
l'importo del disaggio, della commissione di servizio e delle altre 
commissioni relative alla transazione, dovute a EVO dall'Esercente. 
 
Le disposizioni dell'articolo 1(3) non pregiudicheranno il diritto dell'E-
sercente di concedere uno sconto ai clienti che useranno un particola-
re strumento di autenticazione dei pagamenti (“Zahlungsauthentifizie-
rungsinstrument”, ad esempio una determinata carta di pagamento). 
 

(4) L'accettazione di una Carta di pagamento e la richiesta dei 
dati della Carta a un Titolare saranno consentiti solo ai fini del paga-
mento di beni e servizi che l'Esercente ha già fornito o dovrà fornire 
nell'ambito di un rapporto contrattuale diretto con il Titolare della 
Carta. 
 
(5) L'Esercente non potrà accettare Carte di pagamento per 
l'acquisto di beni e servizi: 
(a) non forniti da lui stesso o per ordine di terzi; 
(b) non forniti dall'Esercente durante l'ordinario esercizio degli 
affari come indicato nel Contratto; in particolare, non potranno essere 
accettate le restituzioni con Carte di pagamento di crediti preceden-
temente concessi dall'Esercente o di pagamenti da lui già effettuati in 
contanti; 
(c) relativi o legati a contenuti illeciti o immorali, o soggetti alla prote-
zione dei minorenni secondo le leggi vigenti o le istruzioni per la 
fabbricazione di armi o di esplosivi; oppure 
(d) vietati dalla legislazione applicabile all'Esercente, al Titolare della 
Carta o ai servizi forniti dall'Esercente, o comunque illegali. Tale 
disposizione si applicherà in particolare ai servizi attinenti al gioco 
d'azzardo e illegali secondo le leggi vigenti nei vari paesi (tra cui le 
leggi federali degli Stati Uniti d'America o le leggi di singoli Stati degli 
Stati Uniti d'America). 
 
(6) In nessun caso l'Esercente potrà erogare contanti contro 
presentazione della Carta di pagamento. 
 
(7) Le Carte di pagamento non possono essere accettate per 
incassare somme di denaro altrimenti non incassabili dal Titolare 
della Carta o per pagare assegni a vuoto. 
 
(8) Nonostante l'articolo 17 delle Condizioni contrattuali 
generali, EVO avrà facoltà, se lo riterrà necessario a causa di possibili 
abusi o qualora i cambiamenti siano resi opportuni dalle regole di 
accettazione delle Carte di pagamento (ad esempio in relazione al 
principio detto “nessun sovrapprezzo"), di modificare o rettificare le 
disposizioni degli articoli da 1(1) a 1(6) dandone comunicazione scritta 
all'Esercente con due (2) settimane di preavviso. 
 
2 Categorie di Esercenti 
(1) In base alle informazioni comunicatele dall'Esercente sulla 
sua o sulle sue attività commerciali, EVO lo assegnerà a una o più 
categorie di esercenti descritte nei Codici delle Categorie di Esercenti 
(Merchant Category Codes o MCC). L'assegnazione a una data catego-
ria di esercenti sarà effettuata a ragionevole discrezione di EVO, che 
terrà conto del Regolamento. EVO potrà cambiare in qualsiasi mo-
mento le categorie d'appartenenza degli esercenti se lo riterrà neces-
sario dopo un riesame delle caratteristiche dell'Esercente, in cui si 
terrà conto anche dei ragionevoli interessi di quest'ultimo. Indipen-
dentemente da quanto sopra, l'Esercente dovrà comunicare a EVO 
qualsiasi variazione nella propria attività commerciale per permetterle 
di modificare l'assegnazione dell'Esercente alle precedenti categorie. 
 
(2) L'Esercente garantisce a EVO l'esattezza delle informazioni 
comunicate all'inizio o durante il periodo di prestazione a EVO dei 
servizi previsti dalle presenti Condizioni contrattuali generali supple-
mentari di Accettazione delle Carte e si impegna ad accettare le 
categorie di esercenti assegnategli da EVO riguardo a ciascuna transa-
zione. 
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3 Conversioni valutarie 
Il numero di valute in cui EVO liquida i pagamenti ai Gestori delle 
Carte è limitato. i Gestori delle Carte eseguono le conversioni in euro 
delle transazioni effettuate con Carte di pagamento (compresi gli 
accrediti) e degli storni di accrediti denominati in valute in cui EVO 
non liquida i pagamenti ai vari Gestori. A causa della variabilità dei 
tassi cambio, questa procedura potrebbe ridurre gli importi spettanti 
all'Esercente o aumentare quelli da lui dovuti. 
 
4 Commissioni e Rimborsi 
(1)  Il disaggio e le commissioni dovute dall'Esercen-
te come corrispettivo dei servizi forniti da EVO nell'ambito delle 
presenti Condizioni contrattuali generali supplementari di Accettazio-
ne delle Carte saranno calcolati in base agli importi delle fatture 
definitive delle transazioni effettuate con Carte di pagamento. Il 
Contratto potrebbe prevedere il pagamento di ulteriori commissioni 
per remunerare i servizi di EVO descritti nel presente documento. 
 
(2)  Se l'ammontare medio delle transazioni mensili 
(ossia l'ammontare totale di tutte le transazioni diviso per il loro 
numero) sarà inferiore del dieci per cento (10%) o più all'ammontare 
medio mensile previsto delle transazioni diviso per il loro numero 
mensile previsto (alla data della stipula del Contratto o dopo un 
accordo di modifica di tale previsione), le Parti negozieranno in buona 
fede un ragionevole aumento del disaggio rispetto alle commissione 
di servizio. 
 
(3)  Le spese da rimborsare con le modalità indicate 
nell'articolo 1(2) delle Condizioni contrattuali generali comprenderan-
no in particolare le Multe e le Penali nonché gli altri oneri imposti a 
EVO direttamente o indirettamente dai Gestori delle Carte in quanto 
loro Licenziatario, purché tali Multe e Penali o gli altri oneri derivino 
dalle transazioni effettuate dall'Esercente e siano conformi al regola-
mento. 
 
(4)  In particolare, se nel Contratto sarà stato scelto 
“Interchange +” o “Interchange ++”, le spese da rimborsare di cui 
all'articolo 1 (2) delle Condizioni contrattuali generali si sommeranno 
alle Commissioni interbancarie dovute da EVO agli Emittenti nell'am-
bito della fornitura dei servizi di accettazione delle Carte all'Esercente. 
L'importo delle Commissioni interbancarie dovuto in ciascun caso si 
baserà sui criteri stabiliti (ed eventualmente modificati) dai Gestori 
delle Carte. Tali criteri comprendono ad esempio la sede legale 
dell'Emittente della Carta e il tipo di azienda di quest'ultimo e dell'E-
sercente, le procedure di sicurezza vigenti e la Carta di pagamento 
usata in ciascun caso. Di volta in volta i Gestori delle Carte potranno 
modificare l'importo delle Commissioni interbancarie e/o i criteri 
rilevanti per il loro calcolo. EVO comunicherà all'Esercente con un'e-
mail le Commissioni interbancarie vigenti di volta in volta. 
 
(5)  In particolare, se nel Contratto sarà stato scelto 
“Interchange++”, le spese da rimborsare di cui all'articolo 1 (2) delle 
Condizioni contrattuali generali si sommeranno alle Commissioni di 
transazione e alle Commissioni amministrative (le cosiddette Scheme 
Fees) dovute da EVO ai Gestori delle Carte nell'ambito della fornitura 
dei servizi di accettazione delle Carte all'Esercente. L'importo delle 
Commissioni di transazione e delle Commissioni amministrative (le 
cosiddette Scheme Fees) dovute in ciascun caso si baserà sui criteri 
stabiliti (ed eventualmente modificati) dai Gestori delle Carte. Tali 
criteri comprendono ad esempio le rispettive sedi legali dell'Emittente 
della Carta e dell'Esercente e la Carta di pagamento usata in ciascun 
caso. Di volta in volta i Gestori delle Carte potranno modificare l'im-
porto delle Commissioni di transazione e delle Commissioni ammini-
strative e/o i rispettivi criteri di calcolo. EVO comunicherà all'Esercente 
con un'e-mail le Commissioni di transazione e le Commissioni ammi-
nistrative vigenti di volta in volta. 
 
5 Pegni e Ritenute di garanzia 
Oltre alle garanzie di legge o previste da altre clausole del presente 
Contratto, a garanzia di tutte le rivendicazioni presenti e future (com-
prese quelle condizionate o temporanee) di EVO verso l'Esercente 
nell'ambito del Contratto, con particolare riferimento alle rivendica-
zioni pecuniarie derivanti da storni di accrediti, comprese le possibili 

Multe e Penali imposte dai Gestori delle Carte, le Parti convengono 
quanto segue: 
 
(1)  L'Esercente costituisce in pegno a favore di EVO 
tutte le proprie rivendicazioni di pagamento presenti o future nei 
confronti di EVO di cui all'articolo 11. EVO accetta tale pegno. 
 
(2)  Inoltre EVO tratterrà per un periodo di sei (6) 
mesi (il “Periodo di Ritenuta”) una percentuale (indicata nell'Allegato di 
Accettazione delle Carte (CP) – POS e/o nell'Allegato di Accettazione 
delle Carte (CNP) – E-Commerce/MOTO) dell'ammontare totale delle 
transazioni effettuate con Carte di pagamento, calcolato in base ai 
dati delle transazioni presentate nei rispettivi periodi di liquidazione, 
meno gli storni degli eventuali accrediti e i rimborsi (la “Ritenuta 
percentuale di Garanzia”). Generalmente EVO verifica settimanalmen-
te l'importo totale della Ritenuta percentuale di Garanzia e delle 
eventuali ritenute straordinarie (si veda più avanti) (la “Ritenuta totale 
di Garanzia”) in relazione ai pagamenti effettuati all'Esercente e stima 
l'ampiezza del rischio da garantire. 
 
Se la Ritenuta totale di Garanzia supererà di oltre il 10% (dieci per 
cento) la garanzia stimata come necessaria, EVO verserà all'Esercente 
l'importo in eccedenza. EVO stimerà la Garanzia necessaria in base 
alle percentuali dei precedenti storni degli accrediti e alla loro evolu-
zione futura prevista, nonché alle Multe e alle Penali già imposte o 
prevedibili (cfr. il successivo articolo 5(5)). Se la Garanzia necessaria 
supererà la Ritenuta totale di Garanzia, EVO avrà facoltà, a propria 
ragionevole discrezione, di compensare la maggiore Garanzia neces-
saria effettuando una ritenuta straordinaria in una delle date di 
liquidazione successive, o variando l'ammontare della futura Ritenuta 
percentuale di Garanzia o prolungando per un periodo ragionevole il 
Periodo di Ritenuta. In particolare, si riterrà di dover aumentare la 
Garanzia necessaria nei seguenti casi: 
(a) se la percentuale degli storni di accrediti dell'Esercente 
supererà gli importi massimi indicati negli Articoli 12(6) o 12(8) o sarà 
aumentata di oltre il cinquanta per cento (50%) rispetto al mese 
precedente; 
(b) diminuzione consistente del fatturato dell'Esercente; 
(c) risoluzione del Contratto da parte dell'Esercente o sua rinuncia ad 
uno dei servizi elencati nell'Allegato di Accettazione delle Carte (CP) – 
POS e/o nell'Allegato di Accettazione delle Carte (CNP) – E-
Commerce/MOTO. 
 
(3)  Salvo diversa disposizione nel prosieguo del 
presente Contratto, alla scadenza del Periodo di Ritenuta l'ammonta-
re di quest'ultima sarà versato all'Esercente. 
 
(4)  EVO avrà facoltà di soddisfare le legittime 
rivendicazioni avanzate contro l'Esercente compensandole con le 
ritenute di garanzia, se e nella misura in cui non sarà possibile com-
pensarle con le richieste di pagamento dell'Esercente. 
 
(5)  Se presumibilmente violazioni dimostrabili del 
Contratto commesse dall'Esercente comporteranno la comminazione 
di Multe e Penali a carico di EVO, quest'ultima potrà chiedere all'Eser-
cente il versamento anticipato di una somma pari alle Multe e Penali 
previste. 
 
(6)  Dopo la cessazione dei servizi previsti dal pre-
sente Allegato, per garantire le richieste di pagamento relative agli 
storni degli accrediti le ritenute di garanzia effettuate per tali servizi 
saranno trattenute da EVO ancora per nove (9) mesi. Dopo nove (9) 
mesi Il saldo residuo sarà bonificato a un conto comunicato a EVO 
dall'Esercente, che riceverà anche un estratto conto. (5) Se presumi-
bilmente violazioni dimostrabili del Contratto commesse dall'Esercen-
te comporteranno la comminazione di Multe e Penali a carico di EVO, 
quest'ultima potrà trattenere il saldo residuo fino a dodici (12) mesi 
dall'abrogazione dei rispettivi servizi. 
 
(7)  L'Esercente esaminerà immediatamente l'estrat-
to conto inviatogli secondo l'articolo 5(6) e comunicherà a EVO qual-
siasi eventuale obiezione senza indebito ritardo e in ogni caso entro 
sei (6) settimane dal rispettivo estratto conto. Il tempestivo invio delle 
obiezioni sarà considerato sufficiente per rispettare questo limite 
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temporale. Una volta trascorso il limite temporale l'estratto conto 
sarà considerato approvato. EVO menzionerà esplicitamente tale 
circostanza. L'Esercente potrà chiedere una rettifica dell'estratto 
conto anche dopo la scadenza del suddetto limite temporale. In tal 
caso, tuttavia, dovrà dimostrare che l'estratto conto era errato o 
incompleto. 
 
(8)  Le richieste dell'Esercente di svincolare le rite-
nute di garanzia dovranno essere presentate per iscritto a EVO tassa-
tivamente entro sei (6) mesi a decorrere dalla scadenza del limite di 
sei settimane di cui all'articolo 5(7). Tutte le richieste presentate 
successivamente saranno respinte. Il presente articolo 5(8) non si 
applicherà alle rivendicazioni la cui esistenza sarà oggetto di trattative 
tra le Parti avviate prima della scadenza del limite di sei mesi. 
 
6 Conformità alla Certificazione PCI-DSS, SDP, AIS e PCI 
(1) Per tutta la durata dei servizi da prestare nell'ambito delle 
presenti Condizioni contrattuali generali supplementari di Accettazio-
ne delle Carte l'Esercente sarà tenuto ad attenersi integralmente (la 
"Conformità al PCI") alle seguenti norme: 
> lo Standard di sicurezza dell'industria delle carte di paga-
mento (Payment Card Industry Data Security Standard o PCI DSS), 
> il programma MasterCard Side Data Protection (SDP) e 
> il programma Visa Account Information Security (AIS) 
la cui validità decorrerà dall'entrata in vigore del Contratto o dalla 
data delle successive modifiche, ove consentite, secondo l'articolo 17 
delle Condizioni contrattuali generali. L'Esercente si atterrà a tali 
norme in particolare durante l'archiviazione, l'elaborazione e la tra-
smissione dei dati delle Carte. Se non archivierà, elaborerà e/o tra-
smetterà in prima persona i dati delle Carte, l'Esercente sarà tenuto 
ad attenersi unicamente alle disposizioni specifiche indicate nello 
Standard PCI DSS e nei programmi SDP ed AIS. 
 
(2) In particolare, dopo avere ottenuto il relativo numero di 
approvazione, l'Esercente dovrà cancellare i dati archiviati elettroni-
camente appartenenti alle richieste di approvazione e alle relative 
risposte e specialmente tutti i dati delle bande magnetiche, i codici 
personali d'identità (PIN), i PIN codificati (blocco del PIN) e i codici di 
verifica delle Carte (Card Verification Code (CVC2) e Card Verification 
Value (CVV2)). L'Esercente non potrà in nessun caso archiviare elet-
tronicamente alcuno dei suddetti dati, anche se codificati. 
 
(3) L'Esercente sarà tenuto a far verificare la propria conformi-
tà alla norma PCI da un revisore abilitato per il controllo dello stan-
dard PCI-SSC, a procurarsi a tal fine una certificazione PCI e a mante-
nere tramite le opportune nuove certificazioni tale conformità per 
l'intera durata dei servizi prestati nell'ambito delle presenti Condizioni 
contrattuali generali supplementari di Accettazione delle Carte, rispet-
tando i requisiti stabiliti dalla norma PCI DSS e dai programmi SDP ed 
AIS come modificati di volta in volta. Se EVO glielo chiederà, l'Esercen-
te sarà tenuto a mettere a sua disposizione senza indebito ritardo le 
verifiche valide e aggiornate di una certificazione già portata a termi-
ne da un revisore abilitato o di una certificazione ancora in corso. 
 
(4) L'Esercente potrà prendere visione dell'elenco dei revisori abilitati 
nel sito web PCI-SSC. Se l'Esercente glielo chiederà, EVO gli farà per-
venire l'elenco dei revisori abilitati. 
 
(5)  L'Esercente dovrà avvertire EVO immediatamen-
te se noterà la possibile intrusione nei dati delle carte nei propri 
sistemi informatici, o che tali dati sono già stati manomessi, o sospet-
terà o avrà conoscenza di un'intrusione nei dati delle carte archiviati 
presso terzi ai quali l'Esercente ne abbia affidato l'archiviazione, 
l'elaborazione o la trasmissione, o a cui egli abbia delegato la gestione 
delle transazioni delle carte con qualsiasi altra modalità. L'Esercente 
sarà tenuto a prestare a EVO la massima collaborazione e a comuni-
carle particolareggiatamente le possibili intrusioni nei dati delle carte 
o le intrusioni già avvenute, nonché i provvedimenti adottati per 
eliminare le falle nella sicurezza. In particolare, immediatamente dopo 
il sorgere dei sospetti, l'Esercente dovrà comunicare a EVO per iscritto 
il numero e il tipo dei dati delle carte interessati, la data e l'ora della 
possibile intrusione e della relativa scoperta, le contromisure già 
avviate, e tutte le altre informazioni considerate pertinenti da EVO o 
dai Gestori delle Carte. 

 
(6)  Indipendentemente dal fatto che egli archivi, 
elabori e/o trasmetta in prima persona i dati delle carte, l'Esercente 
dovrà garantire che tutti i fornitori dei servizi tecnici e gli altri subap-
paltatori da lui incaricati della presentazione e della gestione delle 
transazioni effettuate con le carte ottemperino ai requisiti degli artico-
li 6(1) e 6(2) per l'intera durata della prestazione dei servizi di cui alle 
presenti Condizioni contrattuali generali supplementari di Accettazio-
ne delle Carte, e che i suddetti fornitori dei servizi tecnici e gli altri 
subappaltatori siano in possesso di certificazioni PCI conformi ai 
requisiti dello standard PCI-DSS, come modificato di volta in volta, e 
che le mantengano in vigore. Se EVO glielo chiederà, l'Esercente sarà 
tenuto a mettere a sua disposizione senza indebito ritardo le verifiche 
valide e aggiornate delle certificazioni PCI dei suddetti fornitori dei 
servizi tecnici e degli altri subappaltatori. 
 
(7)  Inoltre l'Esercente garantirà che tutti i fornitori 
dei servizi tecnici e gli altri subappaltatori da lui incaricati della pre-
sentazione e della gestione delle transazioni effettuate con le carte 
comunichino immediatamente per iscritto anche a EVO i loro sospetti 
o conoscenza di intrusione nei dati dei rispettivi sistemi informatici e 
prestino a EVO la massima collaborazione comunicandole in dettaglio 
la possibile o già avvenuta intrusione nei dati delle carte nonché le 
contromisure intraprese. 
 
(8)  Ai fini della presentazione e della gestione delle 
transazioni effettuate con le carte, l'Esercente potrà usare solo le 
applicazioni di pagamento definite nella norma Payment Application 
Data Security Standard (PA-DSS), purché tali applicazioni siano con-
formi alla norma Payment Application Data Security Standard (PA-
DSS) valida alla data di entrata in vigore del presente Contratto o alle 
regole di tale Standard modificate in futuro con le modalità di cui 
all'articolo 17 delle Condizioni contrattuali generali. 
 
(9) In qualsiasi momento, se l'Esercente glielo chiederà, EVO lo 
informerà sullo standard PCI-DSS, sui programmi SDP e AIS e sulla 
norma PA-DSS. 
 
7 Ispezioni 
Se EVO glielo chiederà, l'Esercente le permetterà, o permetterà ad altri 
soggetti da essa incaricati oppure ai Gestori delle Carte, di ispezionare 
i propri locali per verificare la propria ottemperanza al Contratto, e in 
particolare, considerati gli standard industriali vigenti, l’idoneità delle 
misure organizzative e di sicurezza da lui stesso adottate di impedire 
gli abusi e/o qualsiasi altra manipolazione di qualsiasi tipo dei propri 
sistemi informatici. L'Esercente collaborerà durante tali verifiche, le 
agevolerà in tutto e per tutto a proprie spese e farà in modo che esse 
possano essere effettuate direttamente nei confronti e nelle sedi dei 
fornitori dei servizi e di altri appaltatori ingaggiati dall'Esercente ai fini 
della presentazione e dell'elaborazione delle transazioni con Carte di 
pagamento. 
 
8 Altre disposizioni in materia di pubblicità postale diretta, 
Lettere d'invito ai Titolari delle Carte e utilizzo degli strumenti di 
pagamento MasterCard da parte degli Esercenti 
(1) L'Esercente riconosce che il marchio "MasterCard" e il 
relativo logotipo sono proprietà di Master-Card International Incorpo-
rated (nel presente Allegato: “MasterCard, Inc.”). L'Esercente non 
violerà il suddetto marchio né il logotipo e non li userà in modo da 
creare l'impressione che i propri prodotti e servizi siano sponsorizzati, 
prodotti, offerti o venduti da MasterCard, Inc. o affiliati a tale società.  
 
(2) L'Esercente non potrà apporre il marchio, il logotipo o 
simboli analoghi sulla propria cancelleria, sulla carta da lettere e sulle 
buste né lo userà nelle proprie proposte commerciali; potrà invece 
apporre in tali lettere il marchio e il logo nelle immediate vicinanze 
dello spazio di registrazione e pagamento della proposta commercia-
le. Il logotipo non dovrà essere più lungo di 1,25 pollici (circa 3,18 cm) 
in senso orizzontale e il carattere del marchio non dovrà essere più 
grande di quello usato nella maggior parte del testo nella stessa 
pagina; inoltre il marchio o il logotipo dovranno essere accompagnati 
dalla dicitura "Accettato in pagamento" in caratteri di dimensione 
uguale a quella del marchio o del logotipo. Tuttavia in nessun caso 
l'Esercente potrà apporre elementi del logotipo nel frontespizio o 
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nella pagina iniziale delle proposte commerciali. Una dichiarazione 
veritiera che l'offerta dell'Esercente è rivolta o limitata ai Titolari di 
carte MasterCard potrà essere inserita nel testo della proposta com-
merciale (ma non nelle immediate vicinanze dello spazio di registra-
zione e pagamento) rispettando le seguenti limitazioni: 
(a) potrà essere utilizzata solo la parola "marchio"; 
(b) la parola "marchio" non potrà: 
(i) superare in dimensione dei caratteri la dimensione di 
qualsiasi altro carattere nella stessa pagina, 
(ii) avere un colore diverso da quello dei caratteri usati nel 
testo (diversi da quello dei titoli) nella stessa pagina, 
(iii) essere della stessa grandezza e nella stessa posizione di 
spicco della ragione sociale dell'Esercente, 
(iv) essere il primo elemento riportato in ciascuna pagina, né 
(v) essere in alcun modo l'elemento predominante nella 
pagina; 
(c) la ragione sociale e/o il logotipo dell'Esercente dovranno 
apparire in posizione preminente nella stessa pagina del marchio; e 
(d) la seguente clausola liberatoria deve essere inserita nella 
stessa pagina e nelle immediate vicinanze del marchio in caratteri 
identici e della stessa grandezza di quest'ultimo: 
"MasterCard International Incorporated non è affiliata in alcun modo 
con [Esercente] e non avalla né sponsorizza quest'offerta." 
 
(3) Inoltre l'Esercente si impegna a sottoporre prima della 
spedizione all'Ufficio legale di MasterCard, che ne esaminerà la con-
formità alle regole di Master-Card, Inc. sull'uso del marchio, il testo 
delle proposte commerciali contenenti la pubblicità diretta; e si impe-
gna inoltre a non diffondere in alcun modo tali proposte commerciali 
fino a quando l'Esercente avrà ottenuto da MasterCard, Inc. l'appro-
vazione scritta delle modalità di utilizzo del marchio e del logotipo di 
MasterCard in tali proposte commerciali. Inoltre se MasterCard, Inc. 
glielo chiederà l'Esercente le sottoporrà le versioni corrette delle 
proposte commerciali prima di spedirle. 
 
9 Richieste di rimborso e di risarcimento dei danni presenta-
te dall'Esercente 
(1) Nell'eventualità di transazioni di pagamento non autorizza-
te, EVO non potrà chiedere all'Esercente il rimborso delle spese. EVO 
si impegna a rimborsare immediatamente all'Esercente l'importo 
delle transazioni di pagamento e, qualora detto importo sia stato 
addebitato a un conto di pagamento dell'Esercente, a ripristinare il 
saldo del conto di pagamento quale sarebbe stato senza l'addebito 
del pagamento non autorizzato. 
 
(2) Nell'eventualità di ordini di pagamento non eseguiti o non 
eseguiti correttamente, o di pagamenti non autorizzati, nonché di 
diritti derivanti da commissioni secondo l'articolo 667 del BGB e di 
ingiusto arricchimento ai sensi degli articoli 812 e segg. del BGB, 
l'Esercente avrà diritto al risarcimento solo nei casi descritti qui di 
seguito: 
(a) EVO sarà responsabile solo delle proprie negligenze. Se 
l'Esercente avrà contribuito con il proprio comportamento colposo al 
verificarsi di un danno, l'ampiezza delle rispettive responsabilità di 
EVO e dell'Esercente sarà stabilita in base al principio del concorso di 
colpa. 
(b) EVO non sarà responsabile delle negligenze commesse 
dalle agenzie da essa ingaggiate come intermediari. In tali casi la 
responsabilità di EVO sarà limitata all'accurata selezione dell'agenzia 
intermediaria e alla comunicazione alla medesima delle opportune 
istruzioni (”weitergeleiteter Auftrag”). 
(c) Le richieste di risarcimento di danni all'Esercente saranno 
limitate all'importo del pagamento effettuato più gli oneri addebitati 
da EVO e gli interessi. Il risarcimento dei danni emergenti sarà limitato 
a un massimo di EUR 12.500,00 per singola transazione di pagamen-
to. Questo limite non sarà valido nei casi di dolo o di colpa grave di 
EVO e per i rischi che essa si sarà specificamente assunta. 
 
(3) La responsabilità di EVO causata dall'Esercente, descritta 
nell'articolo 9(2) sulle transazioni di pagamento, è esclusa se EVO 
dimostra la tempestiva ricezione del pagamento senza deduzioni da 
parte del fornitore di servizi di pagamento del beneficiario. 
 

(4) Sono escluse le rivendicazioni dell'Esercente di cui agli 
articoli 9(1) e 9(2) e le sue obiezioni a EVO relativamente a ordini di 
pagamento non eseguiti o eseguiti non correttamente o in caso di 
transazioni di pagamento non autorizzate, salvo qualora l'Esercente 
notifichi a EVO la transazione di pagamento non autorizzata o esegui-
ta non correttamente entro sei (6) mesi dall'addebito. Tale limite 
temporale decorrerà solo se EVO avrà informato l'Esercente della 
contabilizzazione a debito della transazione di pagamento entro un 
mese da tale contabilizzazione, o mancando tale comunicazione il 
limite temporale decorrerà dalla data della notifica. 
 
(5) Sono escluse le rivendicazioni dell'Esercente di cui agli 
articoli 9(1) e 9(2) se le circostanze alla loro origine: 
(a) si basano su situazioni straordinarie, imprevedibili, indi-
pendenti dalla volontà di EVO e le cui conseguenze sono inevitabili 
nonostante ogni tentativo contrario, oppure 
(b) sono causate da un obbligo di EVO di rispettare la legge. 
 
10 Risoluzione 
(1) È escluso il diritto dell'Esercente di recedere in qualsiasi 
momento dal Contratto secondo l'articolo 675h (1) del BGB. 
 
(2) Indipendentemente dai diritti di risoluzione conferiti dalla 
legge o da altre clausole del presente Contratto, le situazioni seguenti 
conferiranno a EVO la facoltà di risolvere il Contratto per giusta causa 
come previsto dall'articolo 14(6)(f) delle Condizioni contrattuali gene-
rali: 
(a) trasferimento della sede legale dell'Esercente, o della sede 
da cui egli conduce la sua attività commerciale, in un paese non 
appartenente allo Spazio economico europeo (SEE); oppure 
(b) accettazione da parte dell'Esercente di Carte di pagamento 
per l'acquisto dei beni o dei servizi descritti nell'articolo 1(5). 
 
(3) EVO potrà limitare, sospendere o risolvere le presenti 
Condizioni contrattuali generali supplementari di Accettazione delle 
Carte e i relativi servizi se e nella misura in cui ciò le sarà richiesto dai 
Gestori delle Carte o in caso di grave violazione del Regolamento. 
 
(4) Dopo la cessazione di un servizio, secondo le presenti 
Condizioni contrattuali generali supplementari di Accettazione delle 
Carte, relativamente ai servizi cessati l'Esercente non potrà più conti-
nuare a usare in nessuna forma le espressioni (protette da marchio 
registrato) “MasterCard” o “Visa”, “Visa Electron” o “Maestro”, salvo 
qualora ne abbia il diritto per altri motivi. 
 
11 Crediti ed esborsi di importi dei pagamenti 
(1) Immediatamente dopo l'accredito nel proprio conto cor-
rente EVO sarà tenuta a mettere a disposizione dell'Esercente gli 
importi dei pagamenti derivanti dai dati trasmessi relativi alle vendite 
effettuate tramite le carte. EVO amministrerà gli importi ricevuti 
fiduciariamente per conto dell'Esercente in uno o più conti collettivi di 
deposito aperti da EVO presso gli istituti di credito descritti nel primo 
capoverso, n° 1b, dell'articolo 13(1) della legge sul monitoraggio dei 
Servizi di pagamento ("Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz – ZAG"). Ciò 
non influirà sull'articolo 4 delle Condizioni contrattuali supplementari 
di Accettazione delle Carte (CP) e sull'articolo 7 delle Condizioni con-
trattuali supplementari di Accettazione delle Carte (CNP). 
 
(2) Prima di mettere a disposizione dell'Esercente gli importi 
dei pagamenti di cui all'art. 11(1), EVO potrà dedurne gli oneri concor-
dati (ad es. il disaggio), le spese sostenute per i rimborsi (ad es. gli 
oneri bancari dei bonifici verso conti esteri o denominati in valuta 
estera), l'IVA sui pagamenti e gli altri oneri.  
 
(3) EVO bonificherà al conto dell'Esercente indicato nell'Allega-
to di Accettazione delle Carte (CP) o nell'Allegato di Accettazione delle 
Carte (CNP) – E-Commerce/MOTO gli importi dei pagamenti messi a 
disposizione dell'Esercente conformemente all'articolo 11(1). EVO 
inizierà la procedura di bonifico nel giorno in cui riceverà la comunica-
zione dall'Esercente. Come previsto nella seconda parte del primo 
capoverso dell'articolo 675s(1) del Codice civile tedesco (BGB), per 
effettuare i bonifici denominati in euro è stato concordato un limite 
temporale di tre (3) giorni lavorativi degli sportelli bancari dopo il 
periodo di cui al capoverso 2); dal 1° gennaio 2012 tale limite tempo-
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rale sarà ridotto a un giorno di apertura degli sportelli bancari. Nono-
stante il terzo capoverso, ai sensi del secondo capoverso dell'articolo 
675s (1) del Codice civile tedesco (BGB) per effettuare i bonifici deno-
minati in valute (diverse dall'euro) di paesi appartenenti allo spazio 
economico europeo è stato concordato un limite temporale di quattro 
(4) giorni di apertura degli sportelli bancari dopo il periodo di cui al 
capoverso 2). I bonifici denominati in valute di paesi non appartenenti 
allo Spazio economico europeo e quelli diretti verso paesi esterni allo 
Spazio economico europeo saranno effettuati nel tempo più breve 
possibile. Gli importi inferiori al limite di pagamento indicato dall'E-
sercente saranno tenuti in sospeso e bonificati quando la loro somma 
supererà tale limite, ma in ogni caso non dopo la conclusione dei 
rispettivi servizi prestati conformemente alle presenti Condizioni 
contrattuali supplementari di Accettazione delle Carte. 
 
(4) In deroga all'articolo 667 del Codice civile tedesco (BGB), 
EVO non sarà tenuta a bonificare all'Esercente i frutti maturati dagli 
importi tenuti da EVO a disposizione dell'Esercente conformemente 
all'articolo 11(1) fino alla data del bonifico a quest'ultimo (ad esempio 
gli interessi percepiti da EVO su tali importi). 
 
(5) Le rivendicazioni dell'Esercente di cui all'articolo 11(3) 
dovranno essere presentata per iscritto a EVO tassativamente entro 
sei (6) mesi dalla scadenza del limite di sei settimane di cui all'articolo 
1(3) delle Condizioni contrattuali generali. Le rivendicazioni presentate 
successivamente saranno respinte. Il presente articolo 11(5) non si 
applicherà alle richieste la cui esistenza sarà oggetto di trattative tra le 
Parti prima della scadenza del limite di sei mesi. 
 
12 Storni degli accrediti - Importi rilevanti per le frodi 
(1) Tutti gli accrediti e i pagamenti di EVO all'Esercente sono 
effettuati con riserva di eventuali storni sopravvenuti. Gli storni degli 
accrediti saranno effettuati conformemente all'articolo 5(1) delle 
Condizioni contrattuali supplementari di Accettazione delle Carte (CP) 
o agli articoli 6(1) e 6(2) delle Condizioni contrattuali supplementari di 
Accettazione delle Carte (CNP). 
 
(2) Qualora EVO abbia già messo gli importi in pagamento a 
disposizione dell'Esercente conformemente all'articolo 11(1) ma non 
glieli abbia ancora versati, EVO non sarà tenuta al pagamento se ciò 
potrebbe dare origine a una rivendicazione di EVO per ottenere un 
rimborso o una compensazione ai sensi dell'articolo 5(1) delle Condi-
zioni contrattuali supplementari di Accettazione delle Carte (CP) o 
degli articoli 6(1) e 6(2) delle Condizioni contrattuali supplementari di 
Accettazione delle Carte (CNP). EVO addebiterà gli accrediti restituiti 
all'Esercente. 
 
(3) Prima di stornare un pagamento accreditato a EVO, l'Emit-
tente della Carta potrà esigere, tramite la cosiddetta Richiesta di 
recupero, che EVO chieda all'Esercente di dimostrare che la transa-
zione era stata iniziata dal Titolare della Carta e di inviare tale infor-
mazione all'Emittente della Carta. L'Esercente dovrà rispondere a 
ciascuna Richiesta di recupero entro i tempi indicatigli da EVO. 
 
(4) EVO comunicherà all'Esercente via e-mail gli storni degli 
importi in pagamento e le Richieste di recupero pervenutele. Inoltre 
se ne riceverà richiesta EVO fornirà maggiori particolari al riguardo 
tramite il cosiddetto Sistema informatico degli storni di accrediti o 
Chargeback Information System (nel prosieguo: "CIS"). L'Esercente 
potrà accedere al CIS tramite il portale BIS. 
 
(5) Tutte le comunicazioni tra l'Esercente ed EVO concernenti gli storni 
degli accrediti e le Richieste di recupero dovranno avvenire tramite il 
CIS. In alternativa, l'Esercente potrà inviare tali comunicazioni tramite 
file Excel compilati nel formato indicato da EVO. Se l'Esercente glielo 
chiederà, EVO gli comunicherà tali formati. EVO inoltrerà ai rispettivi 
Emittenti delle Carte le obiezioni avanzate dall'Esercente contro gli 
storni degli importi dei pagamenti. 
 
(6) Se la percentuale degli storni delle transazioni effettuate 
con l'Esercente con carte MasterCard in riferimento ad una singola 
descrizione in un periodo di un (1) mese civile supererà dell'uno per 
cento (1%) il numero delle transazioni riscontrato nel precedente 
mese civile (solo addebiti, nessun accredito) e il loro numero sarà 

almeno pari a cento (100), EVO potrà segnalare l'Esercente a Master-
Card con la cosiddetta Segnalazione di monitoraggio degli storni 
dell'Esercente (Chargeback Monitored Merchant Report o “CMM 
Report”). 
 
(7) Se la percentuale degli storni delle transazioni effettuate 
con l'Esercente con carte MasterCard in riferimento ad una singola 
descrizione in ognuno di due (2) mesi civili consecutivi raggiungerà 
almeno l'uno e mezzo per cento (1,50%) del numero di transazioni 
riscontrato in ciascun mese civile precedente (solo addebiti, nessun 
accredito) e il loro numero sarà almeno pari a cento (100), EVO potrà 
segnalare l'Esercente a MasterCard con la cosiddetta Segnalazione di 
storni eccessivi dell'Esercente (Excessive Chargeback Merchant Report 
o “ECM Report”. 
 
(8) Se la percentuale degli storni delle transazioni internazio-
nali effettuate con l'Esercente con carte Visa in riferimento ad una 
singola descrizione in un periodo di un (1) mese civile supererà dell'u-
no per cento (1%) il numero di tali transazioni (solo addebiti, nessun 
accredito) e il loro numero sarà pari a cento (100), EVO potrà segnala-
re tale circostanza all'Esercente. 
 
(9) Se la percentuale di storni delle transazioni effettuate con 
l'Esercente con carte Visa per pagamento di giochi d'azzardo in riferi-
mento ad una singola descrizione in un periodo di (1) mese civile 
raggiungerà il cinque per cento (5%) del numero di transazioni riscon-
trato nel mese civile corrispondente (solo addebiti, nessun accredito) 
e il loro numero sarà pari a venticinque (25), EVO potrà segnalare 
mensilmente questa circostanza a Visa. 
 
(10) Il calcolo della percentuale degli storni potrà comprendere 
anche le transazioni e le vendite in cui l'Esercente effettua un accredi-
to al Titolare della Carta prima ancora dello storno, proprio per evita-
re lo storno e non superare le soglie descritte negli articoli 12(6), 12(7) 
e 12(8) (elusione). Saranno sempre considerate elusioni le situazioni in 
cui un accredito è effettuato dopo l'inoltro da EVO all'Esercente di una 
richiesta di chiarimento riguardante una transazione pervenutale 
dall'Emittente. 
 
(11) Se uno storno sarà stato lecitamente effettuato, l'Esercente 
dovrà rivolgersi direttamente al Titolare della Carta per sostenere il 
proprio diritto al pagamento e chiarire le eventuali obiezioni e argo-
mentazioni a difesa. 
 
(12) Se la percentuale di transazioni effettuate con carte Ma-
sterCard, segnalate dagli Emittenti come fraudolente (importo della 
frode) in riferimento ad una singola descrizione in un periodo di un (1) 
mese civile, raggiungerà o supererà il tre per cento (3%) del numero di 
transazioni riscontrato nel corrispondente mese civile e raggiungerà il 
numero di tre (3) transazioni con carte (solo addebiti, nessun accredi-
to) e un valore complessivo delle transazioni di almeno tremila dollari 
USA (USD 3.000), o il controvalore corrente corrispondente, EVO potrà 
segnalare all'Esercente questa circostanza. 
 
(13) Se la percentuale di transazioni effettuate con carte Visa, 
segnalate come fraudolente (importo della frode) dagli Emittenti nel 
territorio europeo di Visa in riferimento ad una singola descrizione in 
un periodo di un (1) mese civile, raggiungerà o supererà il sette e 
mezzo per cento (7,50%) del numero di transazioni riscontrato nel 
corrispondente mese civile e raggiungerà il numero di quindici (15) 
transazioni con carte (solo addebiti, nessun accredito) e un valore 
complessivo delle transazioni di almeno quindicimila dollari USA (USD 
15.000), o il controvalore corrente corrispondente, EVO potrà segnala-
re al all'Esercente questa circostanza. 
 
(14) Se la percentuale di transazioni effettuate con carte Visa, 
segnalate come fraudolente (importo della frode) da Emittenti fuori 
del territorio europeo di Visa in riferimento ad una singola descrizione 
in un periodo di un (1) mese civile, raggiungerà o supererà il due e 
mezzo per cento (2,50%) del numero di transazioni riscontrato nel 
corrispondente mese civile e raggiungerà il numero di venticinque 
(25) transazioni con carte (solo addebiti, nessun accredito) e un valore 
complessivo delle transazioni di almeno venticinquemila dollari USA 
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(USD 25.000), o il controvalore corrente corrispondente, EVO potrà 
segnalare al all'Esercente questa circostanza. 
 
(15) Se il volume degli storni, degli accrediti e/o delle frodi si 
approssimerà ai valori delle soglie indicati negli articoli da 12(6) a (14), 
l'Esercente sarà tenuto a prendere senza indebito ritardo le opportu-
ne contromisure. 
 
(16) Se l'Esercente raggiungerà o supererà i valori delle soglie 
stabiliti dagli articoli da 12(6) a (14) per le transazioni di storno, di 
accredito e/o quelle fraudolente, i Gestori delle Carte potrebbero tra 
gli altri provvedimenti chiedere l'applicazione di misure punitive. 
Queste ultime potrebbero comprendere ad esempio possibili iniziati-
ve per prevenire o impedire le frodi o l'introduzione di provvedimenti 
di monitoraggio. EVO comunicherà all'Esercente i provvedimenti 
chiesti dai Gestori delle Carte. L'Esercente sarà tenuto ad attuare 
immediatamente le misure punitive chieste dai Gestori delle Carte 
entro i tempi indicati da questi ultimi e dovrà collaborare con EVO e 
con i Gestori delle Carte nella fase attuativa, in particolare comuni-
cando immediatamente a EVO la definizione delle rispettive misure.



 

 

 
 

 

Condizioni contrattuali supplementari di 
accettazione delle Carte (CP) al Contratto 
dell'Eserce
Oltre alle Condizioni contrattuali generali e alle Condizioni contrattuali 
generali supplementari di Accettazione delle Carte, le presenti Condi-
zioni contrattuali supplementari di Accettazione delle Carte (CP) 
definiscono le condizioni supplementari, applicabili ai servizi di accet-
tazione delle Carte di pagamento forniti all'Esercente quando le Carte 
sono presentate materialmente all'Esercente (Card-Present - POS o 
CP). Salvo diversa definizione nelle presenti Condizioni contrattuali 
supplementari di Accettazione delle Carte (CP), tutte le espressioni ivi 
riportate con le iniziali maiuscole avranno i significati indicati nell'Alle-
gato "Definizioni" delle Condizioni contrattuali generali. Salvo diversa 
indicazione nelle presenti Condizioni contrattuali supplementari di 
Accettazione delle Carte (CP), i riferimenti a singoli articoli o paragrafi 
si intenderanno rivolti a clausole delle medesime Condizioni contrat-
tuali supplementari di Accettazione delle Carte (CP). 
 
1 Ambito 
Le presenti Condizioni contrattuali supplementari di Accettazione 
delle Carte definiscono le condizioni supplementari applicabili ai 
servizi di accettazione delle Carte di pagamento presentate material-
mente a un Esercente (POS o CP) 
 
2 Condizioni supplementari di accettazione delle Carte di 
pagamento nei POS 
 
(1) L'Esercente non potrà stabilire degli importi minimi o 
massimi di utilizzo delle Carte di pagamento nei POS. L'Esercente non 
potrà rifiutarsi di accettare una Carta di pagamento presentata dal 
suo Titolare se saranno rispettate le condizioni vigenti di accettazione 
(e specificamente le presenti Condizioni contrattuali supplementari di 
Accettazione delle Carte (CP); in particolare, l'Esercente potrà solo 
chiedere un documento valido con fotografia per verificare l'identità 
dell'acquirente qualora ciò sia richiesto dagli articoli 7(1) e 7(2). 
 
(2) Nei POS l'Esercente non potrà accettare Carte di pagamen-
to se il Titolare non è presente o se la Carta di pagamento non è 
consegnata materialmente (le cosiddette transazioni "Card-not-
Present"); l'accettazione delle carte di pagamento in queste circostan-
ze è subordinata all'esistenza dei requisiti indicati nelle Condizioni 
contrattuali supplementari di Accettazione delle Carte (CNP). 
 
(3) Nonostante l'articolo 17 delle Condizioni contrattuali 
generali, EVO avrà facoltà se lo riterrà necessario per impedire possi-
bili abusi, o qualora i cambiamenti siano ritenuti opportuni in consi-
derazione del Regolamento nonché pertinenti all'Accettazione delle 
Carte di pagamento, di modificare o variare le disposizioni dei suddet-
ti articoli  2(1) e 2(2) dandone all'Esercente un preavviso scritto di due 
(2) settimane. 
 
3 Criteri delle Liquidazioni 
(1) L'Esercente potrà inviare a EVO le richieste di pagamento a 
carico dei Titolari delle Carte in seguito a forniture di beni e servizi da 
lui effettuate nel periodo di validità dei servizi di accettazione delle 
Carte di pagamento presentate materialmente all’Esercente. 
 
(2) La liquidazione da parte di EVO delle transazioni effettuate 
con Carte di pagamento richiede l'uso di scontrini di addebito emessi 
elettronicamente. Per la corretta emissione di uno scontrino di adde-
bito la Carta di pagamento presentata (se contenente un chip) deve 
essere inserita nell'apposito lettore (il terminale POS o un altro dispo-
sitivo POS, di seguito denominati congiuntamente il "Terminale POS"), 
oppure, se non contenente un chip, la carta di pagamento deve 

essere fatta scorrere nel lettore di bande magnetiche del Terminale 
POS. Pertanto i dati delle carte sono raccolti elettronicamente e 
sottoposti simultaneamente all'autorizzazione dell'Emittente. Dopo 
l'autorizzazione online (si consulti il successivo articolo 4 ) si procede 
alla stampa dei dati della transazione. L'emissione di scontrini elet-
tronici di addebito senza le opportune approvazioni online è consenti-
ta solo con separato accordo scritto tra le Parti. Se il Titolare della 
Carta glielo chiederà, l'Esercente gli consegnerà copia della scontrino 
di addebito stampato dal POS. 
 
(3) L'Esercente potrà servirsi dei Terminali POS dotati di certi-
ficazione EMV, purché attivati da EVO prima del loro primo utilizzo. 
Immediatamente dopo l'installazione di un Terminale POS in una 
cassa, l'Esercente dovrà informarne EVO e comunicarle il numero 
identificativo del Terminale POS, che così potrà essere inizializzato e 
attivato per l'elaborazione delle Carte di pagamento. Il Terminale POS 
dovrà essere installato in modo da impedire per quanto possibile di 
spiare la digitazione del PIN. 
 
(4) L'emissione manuale di scontrini di addebito con una 
stampigliatrice è consentita solo se l'emissione automatica è impedita 
da un problema tecnico e se è stata preventivamente ottenuta l'auto-
rizzazione telefonica di cui all'Articolo 4(2). Se EVO glielo chiederà, 
l'Esercente le dimostrerà questa circostanza consegnandole la regi-
strazione dell'errore stampata dal Terminale POS . Nelle transazioni 
effettuate con carte Maestro l'emissione manuale degli scontrini di 
addebito è vietata in ogni caso. L'Esercente non potrà inserire ma-
nualmente i dati delle carte nel Terminale POS aggirando la corretta 
procedura di emissione degli scontrini di addebito precedentemente 
descritta. L'articolo 4(2) resterà invariato. 
 
(5) L'Esercente non dovrà inviare le transazioni nelle circo-
stanze descritte negli articoli 1(5) o 1(6) delle Condizioni contrattuali 
generali supplementari di Accettazione delle Carte. 
 
(6) I rimborsi e gli altri accrediti potranno essere eseguiti solo 
se le relative transazioni saranno state liquidate conformemente al 
Contratto. L'Esercente si impegna a eseguire i rimborsi e gli altri 
accrediti solo con l'emissione di scontrini di accredito alle carte, il cui 
originale dovrà essere consegnato al Titolare della Carta. Gli scontrini 
di accredito alle carte devono essere emessi con un Terminale POS 
come gli scontrini di addebito ed essere firmati da un rappresentante 
dell'Esercente. L'emissione manuale di scontrini di accredito alle carte 
è vietata in ogni caso. In caso di scontrini di accredito, EVO, a ciò 
autorizzata dell'Esercente e per conto di quest'ultimo, incaricherà 
l'Emittente di accreditare al Titolare della Carta l'importo dello scon-
trino di accredito alla carta. EVO è autorizzata a stornare i pagamenti 
già effettuati. 
 
(7) Nonostante l'articolo 17 delle Condizioni contrattuali 
generali, EVO avrà facoltà, se lo riterrà necessario per evitare possibili 
abusi o qualora i cambiamenti siano ritenuti opportuni in considera-
zione del Regolamento nonché pertinenti all'Accettazione delle Carte 
di pagamento, di modificare o variare le disposizioni degli articoli da 
3(1) a 3(6) dandone all'Esercente un preavviso scritto di due (2) setti-
mane. 
 
(8) L'Esercente deve assicurarsi che i propri dipendenti addetti 
alla liquidazione dei pagamenti effettuati con Carte di pagamento 
siano al corrente delle regole di liquidazione vigenti. 
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4 Autorizzazioni delle Transazioni effettuate con le Carte 
(1) Immediatamente dopo la presentazione della Carta di 
pagamento l'Esercente deve chiedere a EVO un numero di autorizza-
zione inviando a quest'ultima dal Terminale POS una richiesta di 
autorizzazione elettronica per ciascuna transazione effettuata con 
una carta, indipendentemente dall'importo. 
 
(2) Le singole transazioni Maestro non possono essere elabo-
rate se un malfunzionamento del sistema informatico impedisce di 
ottenere una richiesta elettronica di autorizzazione. L'Esercente dovrà 
inviare telefonicamente all'apposito servizio telefonico di EVO la 
richiesta di autorizzazione di ciascuna transazione effettuate con carte 
di credito MasterCard e Visa. L'Esercente dovrà trascrivere nella 
scontrino di addebito emesso manualmente il numero di autorizza-
zione comunicatogli dal servizio telefonico di EVO. Inoltre immedia-
tamente dopo la cessazione del malfunzionamento l'Esercente dovrà 
inserire manualmente nel Terminale POS i dati della transazione 
effettuata con la carta, compreso il numero dell'autorizzazione elet-
tronica. Se EVO glielo chiederà, l'Esercente le dimostrerà il malfunzio-
namento consegnandole la registrazione dell'errore stampata dal 
Terminale POS . I capoversi da 2 a 4 del presente Articolo 4(2) si 
applicheranno anche se eccezionalmente il Terminale POS chiederà 
all'Esercente di inviare telefonicamente una richiesta di autorizzazio-
ne. 
 
(3) Il numero di autorizzazione conferma che al momento in 
cui l'autorizzazione è emessa la Carta di pagamento non è soggetta a 
restrizioni nell'ambito del Contratto e che la Carta di pagamento non 
è stata dichiarata invalida in una lista di blocco redatta dai Gestori 
delle carte o da altri enti, tra cui ad esempio l'Emittente. Il numero di 
autorizzazione non implica alcun impegno di pagamento da parte di 
EVO. In particolare, EVO si riserva la facoltà di stornare le transazioni 
effettuate con le Carte se ne esistono i presupposti. 
 
5 Diritti di Storno 
(1) L'Esercente dovrà restituire a EVO gli importi già versatigli 
da quest'ultima e stornati a EVO (ad esempio a causa del diritto di 
rimborso conferito ai Titolari delle Carte dall'articolo 675x del BGB). 
Inoltre EVO avrà facoltà di compensare le richieste di rimborso di cui 
al primo capoverso con i propri obblighi di pagamento verso l'Eser-
cente (indipendentemente dal contratto con l'Esercente da cui tali 
obblighi hanno origine). Analogamente, i capoversi 1 e 2 si appliche-
ranno agli importi versati all'Esercente ma non accreditati nel conto 
bancario di EVO. Le richieste di storno e di compensazione di cui ai 
capoversi da 1 a 3 non si applicheranno se sussisteranno tutte le 
condizioni descritte nei successivi sottoparagrafi da (a) a (q): 
(a) l’accettazione di una carta come strumento di pagamento è 
ammissibile secondo i requisiti di accettazione (articolo 1 delle Condi-
zioni contrattuali generali supplementari di Accettazione delle Carte e 
articolo 2 delle Condizioni contrattuali supplementari di Accettazione 
delle Carte (CP)); 
(b) adempimento dei criteri delle liquidazioni previsti dall'arti-
colo 3; 
(c) il Titolare della Carta ha autenticato la transazione con un 
PIN. Questo requisito si applica solo alle transazioni per le quali il 
terminale richiede l'inserimento di un PIN; 
(d) il Titolare della Carta ha autenticato la transazione appo-
nendo sullo scontrino di addebito la sua firma, la cui corrispondenza 
con quella del Titolare apposta sul retro della Carta di pagamento 
appare evidente. Tale requisito è valido solo per le operazioni per le 
quali non è richiesto alcun PIN ai sensi del sottoparagrafo precedente; 
(e) l'Esercente non è a conoscenza di fatti i quali suggeriscono 
che una transazione è stata iniziata con intenzioni fraudolente oppure 
non è stata autenticata dal Titolare della Carta; 
(f) la transazione della Carta di pagamento è stata inviata a 
EVO da un Terminale POS dotato di certificazione EMV; 
(g) la transazione effettuata con la Carta di pagamento è stata 
elaborata con EVO con il numero di autorizzazione richiesto dall'arti-
colo 4; 
(h) per quanto noto, la Carta di pagamento non è soggetta a 
restrizioni nell'ambito del Contratto; 
(i) la Carta di pagamento non è stata dichiarata invalida pe 
essere stata inserita in liste di blocco o per altri motivi; 

(j) apparentemente la Carta di pagamento non è stata altera-
ta né resa illeggibile; 
(k) il periodo intercorrente tra la data di emissione dello 
scontrino di addebito e la data di ricezione da parte di EVO non supe-
ra i sette (7) giorni civili; 
(l) lo scontrino elettronico di addebito non mostra alcuna 
notifica di errore; 
(m) conformemente all'articolo 3, entro tre (3) giorni dalla data 
dell'operazione effettuata dall'Esercente (ossia il giorno di vendita o di 
spedizione dei prodotti o della prestazione dei servizi) l'Esercente ha 
correttamente emesso uno scontrino di addebito; 
(n) il numero della Carta di pagamento non è stato inserito 
manualmente nel Terminale POS; 
(o) apparentemente la persona che presenta la Carta di pa-
gamento è la stessa raffigurata nell'eventuale fotografia del Titolare 
apposta sulla carta; 
(p) la transazione effettuata con la Carta di pagamento è 
denominata in una valuta idonea selezionata nell'Allegato di Accetta-
zione delle Carte (CP) - POS; e 
(q) la seconda alternativa di cui al capoverso 1, ossia l'addebi-
to da parte di EVO di un importo di pagamento, non è stata attuata a 
causa di una richiesta di rimborso presentata dal Titolare della Carta 
conformemente all'articolo 675x del BGB. 
 
(2) Indipendentemente dall'articolo 17 delle Condizioni generali 
contrattuali, EVO potrà modificare o integrare le disposizioni dei 
sottoparagrafi da (a) a (q) inviandone notifica scritta all'Esercente con 
due (2) settimane di preavviso, qualora EVO lo ritenga necessario per 
impedire possibili abusi o se tali modifiche fossero rese necessarie dal 
Regolamento di accettazione della carte di pagamento. 
 
6 Obblighi di documentazione e custodia 
(1) L'Esercente si impegna a custodire in formato elettronico o 
cartaceo tutti i dati e i documenti di ciascuna transazione effettuata 
tramite carte e presentata a EVO, nonché delle transazioni sottostanti 
(in particolare tutti gli scontrini di addebito), per almeno diciotto (18) 
mesi dalla data di emissione a partire dalla data del rispettivo scontri-
no di addebito. L'Esercente comunicherà immediatamente a EVO le 
informazioni richieste e se gli verrà richiesto le farà pervenire le 
ricevute. 
 
(2) L'Esercente non potrà inviare a terzi i dati memorizzati in 
una Carta di pagamento, tra cui il numero della carta e il nome del 
Titolare. 
 
(3) L'Esercente adotterà i necessari provvedimenti tecnici e 
organizzativi per impedire gli accessi non autorizzati di terzi ai numeri 
delle carte, ai dati dei Clienti e delle transazioni nonché ai documenti 
conservati dall'Esercente. I dati indicati nel primo capoverso e di cui 
eventualmente l'Esercente non avrà più necessità dovranno essere da 
lui cancellati da tutti i dispositivi che li contengono, in modo da non 
poter essere ricostruiti. Se i dati di cui al primo capoverso sono archi-
viati da terzi a ciò delegati dall'Esercente, quest'ultimo li obbligherà ad 
attenersi alla disposizioni dell'articolo 6(2) e dei capoversi da 1 a 3 del 
presente articolo 6(3). 
 
7 Obblighi di sicurezza 
(1 L'Esercente verificherà l'identità del Titolare della Carta 
esaminando la fotografia di un documento valido se gli sarà richiesto 
dal Terminale POS. 
 
(2) Qualora l'Esercente sospetti che una Carta di pagamento 
presentatagli non è stata autenticata dal legittimo Titolare (ad es. 
perché la firma apposta su tale Carta di pagamento non corrisponde 
alla firma apposta sullo scontrino di addebito, perché il retro della 
carta non è firmato o perché il rigo della firma o la carta sono eviden-
temente deteriorati), l'Esercente verificherà l'identità del Titolare della 
Carta esaminando la fotografia di un documento valido. Se non è 
possibile accertare l'identità di un titolare, l'Esercente dovrà rifiutare 
di accettare la Carta di pagamento. 
 
(3 Se l'Esercente sospetti che una Carta di pagamento pre-
sentatagli è contraffatta o falsificata, o che una transazione è stata 
iniziata con intenti fraudolenti o non è autenticata dal legittimo Titola-
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re, e se i sospetti non saranno dissolti dalla procedura d'identificazio-
ne descritta nel precedente articolo 7(2), l'Esercente dovrà immedia-
tamente avvertire telefonicamente EVO, possibilmente prima di 
restituire la Carta di pagamento. In tali circostanze, EVO potrà chiede-
re all'Esercente di annotare il numero di carta d'identità riportato 
nello scontrino di addebito oppure ordinargli di sequestrare la Carta 
di pagamento, ferme restando le generali le considerazioni di ragio-
nevolezza. 
 
(4) Se il Titolare abbandonerà involontariamente la Carta di 
pagamento presso l'Esercente, quest'ultimo la custodirà in un luogo 
sicuro per quarantotto (48) ore. Se il Titolare della Carta contatterà 
l'Esercente entro tale periodo e se la sua firma corrisponderà a quella 
apposta sulla Carta di pagamento, l'Esercente gliela restituirà. Se il 
Titolare della Carta non lo contatterà entro il periodo suddetto, l'Eser-
cente taglierà a metà la Carta di pagamento e si rivolgerà all'Emittente 
per avere ulteriori istruzioni. Se non riuscirà a mettersi in contatto con 
l'Emittente, l'Esercente dovrà contattare EVO. 
 
8  Durata e Risoluzione 
(1) Si utilizzeranno, se applicabili, le condizioni concordate per i "Ter-
minali POS e Instradamento (CP)", che potrebbero differire da quelle 
dell'articolo 14 delle Condizioni contrattuali generali, purché siano 
prestati i servizi descritti nelle Condizioni contrattuali supplementari 
di Accettazione delle Carte (CP) in relazione ai servizi disciplinati dalle 
Condizioni contrattuali supplementari per i Terminali POS e l'Instra-
damento (CP). 
 
(2) Indipendentemente dai diritti di risoluzione conferiti dalla 
legge o da altre clausole del presente Contratto, le situazioni seguenti 

conferiranno a EVO il diritto speciale di cessare con effetto immediato 
i servizi indicati nell'Allegato di Accettazione delle Carte (CP) - POS: 
(a) se la percentuale degli storni di transazioni con l’Esercente 
effettuate in riferimento a una singola descrizione tramite carte 
MasterCard e/o Maestro in un periodo di stima di due (2) mesi civili 
consecutivi supererà di un mezzo per cento (0,50 %) il numero delle 
transazioni registrato in ciascun mese di calendario precedente (solo 
addebiti, nessun accredito) o di un mezzo per cento (0,50%) l'ammon-
tare totale delle transazioni (riguardo al calcolo della percentuale si fa 
ulteriore riferimento all'articolo 12(10) delle Condizioni contrattuali 
generali supplementari di Accettazione delle Carte); nei primi sei (6) 
mesi dalla fornitura dei relativi servizi, il periodo di stima per le carte 
MasterCard / Maestro sarà ridotto a un (1) mese civile, e/o 
(b) se la percentuale degli storni di transazioni con l’Esercente effet-
tuate in riferimento a una singola descrizione tramite carte Visa in un 
periodo di stima di due (2) mesi supererà del mezzo per cento (0,50 
%) il numero delle transazioni (solo addebiti, nessun accredito) o di un 
mezzo per cento (0,50%) l'ammontare totale delle transazioni (riguar-
do al calcolo della percentuale, si fa ulteriore riferimento all'articolo 
12(10) delle Condizioni contrattuali generali supplementari di Accetta-
zione delle Carte); nei primi sei (6) mesi dalla fornitura dei relativi 
servizi, il periodo di stima per le carte Visa sarà ridotto a un (1) mese 
civile, e/o 
(c) se la percentuale di storni delle transazioni effettuate con 
l'Esercente tramite carte Visa in riferimento a una singola descrizione 
supererà dell'uno per cento (1%) il numero delle transazioni (solo 
addebiti, nessun accredito) entro un (1) mese (riguardo al calcolo della 
percentuale, si fa ulteriore riferimento all'articolo 12(10) delle Condi-
zioni contrattuali generali supplementari di Accettazione delle Carte). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


