Condizioni per l’utilizzo della carta prepagata Moveri
La carta prepagata viene emessa gratuitamente. Se la sua carta prepagata Moveri deve essere
cambiata perché danneggiata, smarrita o rubata, sarà richiesto il pagamento di CHF 10.-.
I clienti titolari di una carta prepagata potranno usufruire delle seguenti condizioni speciali
sul prezzo indicato alla pompa: 3 cent./litro, se il saldo prima del rifornimento è superiore a
CHF 500; 2 cent./litro, se il saldo prima del rifornimento è compreso tra CHF 100 e CHF 500.
Per i versamenti effettuati allo sportello postale, le commissioni eventualmente sostenute da
Moveri saranno scalate dal conto della carta prepagata. I versamenti tramite e-banking sono
gratuiti. Dopo ogni rifornimento viene inviata un’e-mail (gratis) o un SMS (CHF 0.20) con il
saldo residuo.
Per ogni carta prepagata il cliente riceve un codice PIN, che deve essere sempre conservato
separatamente dalla carta prepagata e tenuto segreto. Il cliente è responsabile di tutti gli acquisti di carburante effettuati con il codice PIN e la sua carta prepagata e si impegna a pagarli. Il furto o lo smarrimento delle carte prepagate vanno notificati immediatamente a Moveri.
Una denuncia di smarrimento tramite telefono deve essere confermata immediatamente per
iscritto. I cambiamenti di nome e indirizzo devono essere comunicati immediatamente e per
iscritto a Moveri. Le comunicazioni inviate da Moveri all’ultimo indirizzo fornito dal cliente si
considerano valide e consegnate. Se un indirizzo fornito dal cliente non può essere verificato
da Moveri, Moveri si riserva il diritto di richiedere un certificato di domicilio ufficiale al cliente. I
costi per la ricerca degli indirizzi sostenuti a causa del mancato rispetto di questa disposizione
di Moveri possono essere addebitati al cliente.
Apponendo la propria firma, il cliente conferma che i dati indicati sono corretti e che ha letto
e compreso le Condizioni per l’utilizzo della carta prepagata Moveri. Luogo di adempimento e
foro competente è Aarau. Restano riservate le disposizioni vincolanti sui fori competenti.
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