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 Fin Srl 

Milano, 25 maggio 2018 

 

Oggetto: modifica unilaterale del contratto di emissione della Carta Prepagata Expendia. 

 

Gentile Cliente, 

con il Regolamento UE 2016/679 (o GDPR) è stata introdotta una nuova normativa in tema di gestione dei cc.dd. “dati 

personali”.  

A seguito di tale novella normativa, che avrà i suoi effetti dal 25 Maggio p.v., Edenred Italia Fin srl, anche nelle more degli 

emanandi conseguenti provvedimenti di recepimento ed attuazione, ha ritenuto di introdurre alcune variazioni contrattuali 

unilaterali degli articoli 5 e 26 del Contratto Carta e, conseguentemente, del Documento di Sintesi e Foglio Informativo, che 

non necessitano di essere perfezionate secondo il procedimento di cui all’art. 126-sexies del Testo Unico Bancario in quanto 

trattasi di meri adeguamenti normativi.  

Di seguito le riportiamo i nuovi testi degli articoli sopra richiamati con evidenza, in neretto, delle variazioni di cui sopra. 

Quanto sopra sarà recepito nella nuova Versione 7 del Contratto Carta e del relativo Documento di Sintesi e Foglio 

Informativo, che le sono messi a disposizione unitamente alla presente.  

 

La data d’entrata in vigore delle sopra citate modifiche unilaterali contrattuali sarà il 24 maggio 2018.  

 

Con i migliori saluti.   

             

Edenred Italia Fin S.r.l. 

L’Amministratore Delegato 
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denred Italia Fin Srl 

ARTICOLI DEL CONTRATTO DELLA CARTA DI CUI SI SEGNALA LA MODIFICA 

(IN NERETTO LE PARTI MODIFICATE) 

 
 

5.  ASSEGNAZIONE DELLA CARTA, MODALITA’ DI UTILIZZO, OBBLIGO DI CUSTODIA.  

La Carta (salva l’ipotesi di cui all’ultimo periodo dell’art. 4) viene rilasciata da EIF all’Azienda che ne fa richiesta al fine di 

assegnarla al proprio lavoratore dipendente / collaboratore che ha previamente autorizzato il trattamento dei suoi dati personali ai 

sensi e per gli effetti  del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), ha accettato di ricevere la Carta e si è impegnato ad utilizzarla 

esclusivamente in nome e per conto dell’Azienda in conformità alle indicazioni da quest’ultima ricevute. L’Azienda si impegna, 

tra l’altro, a rendere edotto il dipendente / collaboratore in modo esaustivo delle modalità di utilizzo della Carta e a informarlo 

puntualmente, durante il periodo di vigenza contrattuale, riguardo ai diritti, agli obblighi ed alle responsabilità che, direttamente o 

indirettamente, sono di sua pertinenza in qualità di Titolare/Possessore (di seguito anche Utente). L’Azienda riconosce 

espressamente la totale estraneità di EIF e di Edenred a qualsiasi verifica/competenza/responsabilità in ordine all’effettivo 

utilizzo da parte dell’Utente della Carta per finalità esclusivamente lavorative ed a qualsiasi controversia dovesse insorgere tra 

l’Azienda e l’Utente riguardo alla riconducibilità delle transazioni effettuate all’attività dell’Azienda richiedente, anche 

successivamente alla eventuale cessazione del contratto, manlevando completamente EIF ed Edenred da qualsiasi responsabilità 

in ordine a qualsiasi forma di controllo sull’utilizzo da parte dell’Utente della carta assegnata rispetto alle finalità per le quali è 

stata rilasciata. L’Utente, a partire dal momento in cui riceve la Carta dall’Azienda, unitamente alle credenziali di accesso al 

portale di Edenred, ha l'obbligo di custodire la Carta e dette credenziali con cura, adottando tutte le ragionevoli misure idonee a 

proteggerle. Restando responsabile, in solido con l’Azienda, di ogni conseguenza dannosa che dovesse derivare dall'indebito o 

illecito uso della Carta e di dette credenziali, anche se a seguito di smarrimento, furto, falsificazione o contraffazione. In tali casi 

l’Utente è tenuto a provvedere agli adempimenti indicati all'articolo 22 (smarrimento, furto, falsificazione o contraffazione della 

Carta). La Carta deve essere utilizzata solo ed esclusivamente dall’Utente assegnatario e non può in nessun caso e per nessun 

motivo essere ceduta o data in uso a terzi, inclusi altri dipendenti / collaboratori dell’Azienda. Nel caso in cui la Carta dovesse 

risultare inutilizzabile in quanto danneggiata o deteriorata, l’Utente è tenuto ad informare tempestivamente l’Azienda che 

provvederà a bloccare la Carta attraverso apposita funzionalità presente nella propria area riservata del sito internet di Edenred 

oppure a richiederne il blocco telefonando al Servizio Clienti EIF ed eventualmente la sua sostituzione. Il saldo residuo di moneta 

elettronica presente sulla Carta bloccata potrà essere trasferito sulla nuova Carta richiesta in sostituzione dall’Azienda ed 

assegnata al medesimo Utente, al netto delle spese dovute per la sostituzione, se previste dalle condizioni economiche vigenti, 

oppure potrà essere trasferito su altra Carta emessa da EIF all’Azienda. In entrambi i casi l’Azienda dovrà autonomamente 

eseguire detta operazione di trasferimento fondi accedendo alla propria area riservata nel sito internet di Edenred. Qualora 

ricorrano le fattispecie di cui agli articoli 10 (rimborso ed estinzione della Carta), 20 (durata del contratto e recesso), 21 

(cessazione del rapporto di lavoro/collaborazione) ovvero qualora sussistano altri giustificati motivi, l’Utente è tenuto a tagliare 

la Carta e ad acconsentire che la Carta venga trattenuta dall’Azienda, da EIF o da soggetto terzo da quest’ultima incaricato, salvo 

il caso in cui sulla Carta risultino attivi ulteriori servizi rispetto a quello oggetto del presente contratto e comunque previa 

autorizzazione dell’Azienda. 

 
 

26. INFORMATIVA PRIVACY  E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DA PARTE DI EDENRED 

ITALIA FIN .  

Edenred Italia  Fin, in qualità di Titolare del trattamento, informa l’Azienda che i dati personali acquisiti in occasione del 

presente rapporto saranno trattati per l’adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente contratto, di Legge ed 

attinenti i legittimi interessi perseguiti dal Titolare, in conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei 

suddetti dati personali. 

Con la sottoscrizione delle presenti Condizioni generali, l’Azienda dichiara di aver preso visione del testo completo 

dell’informativa privacy , nella versione presente al momento della sottoscrizione sul sito www.edenreditaliafin.it, nella 

sezione “Privacy”. 

Ai fini di autorizzazione/diniego al trattamento dei dati acquisiti per finalità di marketing e/o statistiche, come dettagliato 

nella sopra citata informativa, il Cliente appone la propria sottoscrizione in calce al presente documento.  

 

http://www.edenreditaliafin.it/

