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Termini del Mobile Wallet di Western Union International Bank GmbH ("WUIB") 
 
1. WUIB offre al titolare di un Conto sul quale viene emessa una carta di debito la possibilità di utilizzare 

tale carta di debito anche in un wallet su dispositivi mobili (il “Mobile Wallet”). I presenti termini (i 
“Termini del Mobile Wallet”) integrano il contratto stipulato con WUIB che disciplina l'utilizzo del tuo 
conto WU+ e della tua carta di debito Platinum (la “Carta”) (congiuntamente i “Documenti del 
Conto”). I Documenti del Conto, tra cui, inter alia, le Condizioni Speciali della Carta di Debito e della 
Carta di Debito Virtuale, si applicano ancora all'utilizzo della tua Carta nel Mobile Wallet. Salvo che i 
termini non siano definiti in modo diverso nel presente documento, i termini in maiuscolo nei presenti 
Termini del Mobile Wallet hanno lo stesso significato che hanno nei Documenti del Conto. In caso di 
conflitto tra i presenti Termini del Mobile Wallet e i Documenti del Conto, si applicano i Documenti 
del Conto. 

2. Per facilità di riferimento, il termine "Mobile Wallet" include qualsiasi implementazione di mobile 
wallet che WUIB può attuare. 

3. Puoi aggiungere la tua Carta a un Mobile Wallet seguendo le istruzioni del provider di telefonia mobile 
sul tuo dispositivo. Se hai accettato altri termini e condizioni con il tuo provider di telefonia mobile, 
questi termini e condizioni si applicheranno anche all'uso del relativo Mobile Wallet. 

4. WUIB non è responsabile di eventuali azioni o omissioni del tuo provider di telefonia mobile in 
relazione al Mobile Wallet anche, a solo titolo esemplificativo, in caso di problemi con il Mobile Wallet 
o con il tuo dispositivo. 

5. Sei tenuto, nel tuo interesse, a custodire con cura i dispositivi mobili su cui è attivata la Carta in un 
Mobile Wallet e a proteggerli dall'accesso da parte di terzi. Tieni al sicuro i dati della tua Carta e questo 
dispositivo. Se aggiungi la tua Carta a un dispositivo, chiunque abbia accesso sufficiente a quel 
dispositivo sarà in grado di effettuare pagamenti utilizzando la tua Carta. Se necessario, puoi sempre 
sospendere la tua Carta nell'App WU+. 

6. Tieni al sicuro la tua Carta e l'App WU+. Le stesse disposizioni si estendono all'uso della tua Carta 
attraverso un Mobile Wallet come indicato nei Documenti del Conto, tra cui tenere sempre al sicuro 
i dati della tua Carta e segnalare immediatamente a WUIB eventuali operazioni non riconosciute. 

7. WUIB si riserva il diritto di interrompere l'utilizzo del servizio del tuo provider di Mobile Wallet con la 
tua Carta (ad esempio per motivi di sicurezza) come indicato nei Documenti del Conto. 

8. Puoi revocare l'utilizzo del Mobile Wallet in qualsiasi momento rimuovendo la Carta dal Mobile 
Wallet. 

9. WUIB non addebita commissioni  per l'utilizzo della Carta con un Mobile Wallet. 
10. WUIB può in qualsiasi momento modificare i presenti Termini del Mobile Wallet o aggiungere o 

eliminare clausole dai presenti Termini del Mobile Wallet. Ti informeremo ove richiesto dalla legge. 
11. Tieni presente che WUIB potrebbe dover condividere le tue informazioni personali con il tuo provider 

di telefonia mobile per prestarti questi servizi e che la gestione delle tue informazioni personali sarà 
soggetta anche alle rispettive informative sulla privacy che ti consigliamo di leggere. 


