
	

 1 
 
©Mistral Pay Ltd/IT/Contratto Quadro PSD/Condizioni Generali - Agg.to 31 Luglio 2018	
	

CONTRATTO QUADRO PER L’EROGAZIONE DEI 
SERVIZI DI PAGAMENTO PSD E SERVIZI ACCESSORI 

Condizioni generali del Contratto Quadro PSD 
 
Le presenti Condizioni Generali sono disponibili sul sito www.mistralpay.it o possono essere richieste al Servizio 
Clienti della succursale italiana di Mistral Pay Ltd., sita in Viale Pasteur 49, 00144 – Roma], 
e-mail: info@mistralpay.it. 
 
1. Struttura del Contratto; 2. Definizioni e interpretazione del Contratto; 3. Ambito di applicazione delle 
Condizioni Generali; 4. Conflitto tra Condizioni Generali e Condizioni Speciali, Foglio Informativo e Documento 
di Sintesi; 5. Servizi resi disponibili successivamente; 6. Identificazione del Cliente; 7. Verifica del Cliente per i 
Servizi di Pagamento via Internet; 8. Procedura di autenticazione; 9. Firme, poteri di rappresentanza e co-
intestazione; 10. Informazioni contrattuali preliminari; 11. Conclusione del Contratto; 12. Attivazione dei servizi; 
13. Condizioni e clausola risolutiva espressa; 14. Diritto di ripensamento del Cliente Consumatore in caso di 
Contratto concluso a distanza o fuori sede; 15. Informazioni sulle operazioni di pagamento; 16. Interrogazioni e 
disposizioni; 17. Esecuzione degli incarichi da parte dell’Istituto di Pagamento; 18. Ordini e istruzioni del Cliente 
via Internet; 19. Comunicazioni tra l’Istituto di Pagamento ed il Cliente; 20. Modifica del Contratto e delle 
condizioni, diritto di recesso del Cliente; 21. Data di Valuta e disponibilità dei fondi; 22. Durata e recesso; 23. 
Reclami, risoluzione stragiudiziale e condizione di procedibilità; 24. Commissioni, spese, oneri fiscali ed altri 
oneri; 25. Esclusione di responsabilitá; 26. Computo dei termini; 27. Lingua, legge applicabile e foro 
competente; 28. Informazioni essenziali relative all’Istituto di Pagamento; 29. Deroghe per i Clienti senza la 
qualifica di Consumatori o di Microimprese 
 

Parte I 
Disposizioni preliminari 

 
ART. 1: Struttura del Contratto 
1.1. Il presente contratto (di seguito: Contratto) è composto dalle norme generali applicabili a tutti i servizi 
sia connessi che accessori o commercializzati anche in via autonoma (di seguito: Condizioni Generali), nonché 
dalle condizioni speciali concernenti l’apertura del Conto di Pagamento e gli altri Servizi di Pagamento (di 
seguito: Condizioni Speciali). 
1.2. Le Condizioni Speciali sono suddivise in sezioni che dettano, rispettivamente, la disciplina:  
(i) del  servizio di Conto di Pagamento (Sezione I);  
(ii) dei singoli Servizi di Pagamento assoggettati alla Direttiva 2015/2366/UE (Sezione II o Sezione PSD); 
nonché   
(iii) dei servizi accessori.  
ART. 2: Definizioni e interpretazione del Contratto 
2.1. I termini che cominciano con lettera maiuscola e che non siano diversamente definiti nel Contratto 
dovranno essere interpretati con il significato ad essi attribuito nelle seguenti definizioni:  
Addebito Diretto: Espressione che indica un servizio di pagamento comprendente diverse tipologie di 
disposizioni di incasso che comportano l’addebito diretto del Conto di Pagamento intestato ad un Pagatore in 
base ad una Operazione di Pagamento che viene disposta direttamente dal Beneficiario in conformità al 
consenso dato dal Pagatore al Beneficiario medesimo. 
Area Unica dei Pagamenti in Euro: Insieme dei Paesi aderenti al processo di integrazione dei servizi di 
pagamento in euro secondo le regole e standard definiti in appositi documenti. 
Autenticazione: Procedura che consente a Mistral Pay Ltd quale Prestatore di Servizi di Pagamento di 
verificare l’identità di un Cliente. 
Autenticazione Forte: E’ una metodologia basato su due o più elementi, concepita per proteggere 
maggiormente la riservatezza dei dati di Autenticazione. 
Beneficiario: Si intende il soggetto destinatario dei Fondi oggetto di una Operazione di Pagamento. 
Bonifico: Il bonifico è l’esecuzione di un Ordine di Pagamento che consente il trasferimento di Fondi da un 
conto ad un altro. 
Cliente: Indica sia il Cliente al Dettaglio sia il Cliente Business che si sia reso utente di uno o più servizi di 
pagamento di Mistral Pay Ltd. 
Cliente al Dettaglio: Indica i Consumatori, le Micro-Imprese, gli enti senza finalità di lucro e le persone fisiche 
che svolgono attività professionale o artigianale. 
Cliente Business: Indica tutti i soggetti che si rendano parte del presente Contratto e che abbiamo  
una soggettività diversa da quella di Consumatori. 
Codice del Consumo: Indica l’insieme delle norme emanate con il Decreto Legislativo n. 6 settembre 2005, n. 
206 , e successive modifiche ed integrazioni. 
Consumatore: Indica la persona fisica che ha i requisiti previsti dall’articolo 3, comma 1, lettera a) del Codice 
del Consumo, o da qualsiasi altra disposizione che dovesse di tempo in tempo modificare o integrare tale 
articolo. 
Conto Corrente: Indica il conto corrente bancario intrattenuto dal Cliente presso una Banca. 
Conto di Pagamento: Indica qualsiasi conto detenuto da uno o più utilizzatori presso Mistral Pay Ltd, o altro 
Prestatore di Servizi di Pagamento per l’esecuzione di Operazioni di Pagamento.  
Contratto: Indica il “contratto quadro” di Conto di Pagamento per l’erogazione dei Servizi di Pagamento PSD e 
dei servizi accessori che disciplina l’esecuzione di Operazioni di Pagamento.  
Credenziali: Sono le informazioni riservate fornite dal Cliente o dal Prestatore di Servizi di Pagamento ai fini dell’ 
Autenticazione. 
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Data Valuta: La data di riferimento usata da un Prestatore di Servizi di Pagamento per il calcolo della 
disponibilità dei Fondi. 
D. Lgs.: Indica il Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, con il quale è stata data attuazione alle 
disposizioni contenute nella PSD2. 
Documento di Sintesi: Indica il documento che costituisce il frontespizio del presente Contratto e che ne 
costituisce parte integrante e sostanziale, in quanto contiene le principali condizioni economiche applicabili a 
ciascuna operazione o servizio previsto dal Contratto medesimo. 
Euro: Indica la moneta avente corso legale nell’Eurozona. 
Foglio Informativo: Indica il documento, datato e costantemente aggiornato, contente informazioni su Mistral 
Pay Ltd quale Prestatore dei Servizi di Pagamento, sulle condizioni e sulle principali caratteristiche di 
un’operazione o di un servizio offerto, elaborato insieme al Documento di Sintesi. Nel caso di servizi accessori 
ad altri servizi offerti, vi saranno appositi Fogli Informativi relativi a ciascun servizio accessorio. 
Fondi: Banconote e monete, moneta scritturale e Moneta Elettronica cosi come definita dall’art.1, comma 2, lett. 
h-ter) del Testo Unico Bancario, di cui al Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n° 385 (c.d. TUB).   
Giornata Operativa: Il giorno in cui il Prestatore di Servizi di Pagamento del Pagatore o del Beneficiario 
coinvolto nell’esecuzione di un’Operazione di Pagamento è operativo, in base a quanto necessario per 
l’esecuzione dell’operazione stessa. 
Identificativo Unico: La combinazione di lettere, numeri o simboli che l’Utilizzatore dei Servizi di Pagamento 
deve fornire al Prestatore dei Servizi di Pagamento per identificare con chiarezza l’altro utilizzatore dei servizi di 
pagamento e/o il suo Conto di Pagamento, e/o il suo Conto Corrente per l’esecuzione di un’Operazione di 
Pagamento. 
Informazioni Obbligatorie: Sono le informazioni che l’Istituto di Pagamento deve consegnare o mettere a 
disposizione dei Clienti anche in assenza di specifica richiesta e quelle ulteriori che i Clienti possono richiedere 
ai sensi della Sezione VI – Servizi di Pagamento,  del Regolamento della Banca d’Italia, denominato: 
“Trasparenza delle Operazioni e dei Servizi Bancari e Finanziari – Correttezza delle relazioni tra intermediari e 
clienti” del 29 luglio 2009, così come successivamente modificato nel tempo e da ultimo dal provvedimento 
della Banca d’Italia del 3 agosto 2017.  
Istituto di Pagamento: Indica Mistral Pay Ltd, o altra impresa - diversa dalle Banche e dagli altri istituti di 
moneta elettronica  -, autorizzata a prestare i servizi di pagamento come definiti dall’articolo 1, comma 2, lettera 
h-septies.1), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 per cosí come modificato dal d lgs. 218/2017. 
MAV: E’ una forma di Addebito Diretto non domiciliato su un Conto di Pagamento, che si realizza con una 
procedura di c.d. pagamento mediante avviso nella quale il Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario 
(soggetto creditore) invia direttamente un avviso attraverso un bollettino prestampato, con l'indicazione del 
nominativo del Pagatore (soggetto debitore), dell'importo da versare e della scadenza entro cui pagare al 
creditore la somma dovuta. 
Micro-Impresa: Indica la persona giuridica che possiede i requisiti previsti dall’articolo 2 dell’allegato alla 
Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, ovvero i requisiti individuati 
con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, attuativo delle misure adottate dalla Commissione 
Europea ai sensi dell’articolo 104, lettera a), della direttiva (UE) 2015/2366. 
Modello F24: il modulo per il versamento di tributi e contributi che il Ministero delle Finanze mette a 
disposizione di tutti i contribuenti. La funzionalità consente di pagare i tributi che l’Agenzia delle Entrate 
permette di liquidare mediante modello F24, ordinando un trasferimento di fondi in favore dell’Amministrazione 
beneficiaria, assimilabile ad un bonifico. 
Moneta Elettronica: Ha il significato indicato dall’articolo 1 h-ter del (Testo Unico Bancario) e/o da qualsiasi 
altra disposizione che dovesse modificare o integrare tale articolo.  
Nodo dei pagamenti: Il nodo dei pagamenti è la piattaforma tecnologica del sistema PagoPA che rende 
possibili i pagamenti elettronici verso le pubbliche amministrazioni e i gestori dei pubblici servizi. Attraverso 
questo sistema è possibile per i clienti disporre, in via telematica e con strumenti elettronici, i pagamenti a 
favore delle pubbliche amministrazioni creditrici, avendo preliminarmente la certezza della bontà dell’importo 
del pagamento stesso e contestualmente una ricevuta liberatoria da parte dell'ente creditore; 
Operazione di Pagamento: Attività posta in essere dal Pagatore o dal Beneficiario di versare, trasferire o 
prelevare Fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti. 
L’Operazione di Pagamento può essere “attiva” quando è disposta dal Pagatore quale, ad esempio: (i) Bonifico; 
(ii) SCT o SEPA Credit Transfer; (iii) giroconto (trasferimento di fondi tra conti intestati a persone diverse, ma 
entrambi intrattenuti presso Mistral Pay Ltd.); (iv) M.Av. (Incasso Mediante Avviso); (v) Ri.Ba. (Ricevuta 
Bancaria); (vi) bollettino bancario; (vii) disposizione di pagamento ripetitiva. ; (viii) F24.  
L’Operazione di Pagamento può essere “passiva” quando è disposta dal soggetto Beneficiario della stessa o 
per il suo tramite, come ad esempio: (i) RID; e (ii) SEPA Direct Debit (SDD). 
Orario Limite: Indica gli orari di una qualsiasi Giornata Operativa oltre i quali Mistral Pay Ltd considera un 
Ordine di Pagamento come ricevuto nella Giornata Operativa immediatamente successiva a quella in cui tale 
ordine è effettivamente ricevuto. 
Ordine di Pagamento: Documento giustificativo stampato che comprova l’istruzione di un Pagatore o di un 
Beneficiario al Prestatore dei Servizi di Pagamento di eseguire un’Operazione di Pagamento che riporta 
l’importo, la data l’ora e il tipo e identificativo dello Strumento di Pagamento prescelto.  
Pagamenti Elettronici: un pagamento senza passaggio fisico di denaro utilizzando strumenti di pagamento 
elettronico 
Pagatore: Soggetto titolare del Conto di Pagamento a valere del quale viene impartito un Ordine di Pagamento. 
PSD2: Payment Services Directive direttiva 2015/2366/UE sui servizi di pagamento nel mercato interno recepita 
in Italia con Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 218 (o D.Lgs). 
PSP: Indica un Prestatore di Servizi di Pagamento (banche, Poste Italiane ecc.). 
Prestatore di Servizi di Pagamento: Indica Mistral Pay Ltd, ovvero altro soggetto autorizzato a prestare servizi di 
pagamento ed effettuare Operazioni di Pagamento, ivi espressamente inclusa Mistral Pay Ltd. 
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RAV: Sono i c.d. Ruoli Mediante Avviso attraverso cui si determina una ulteriore forma di Addebito Diretto 
mediante l’emissione di bollettini prestampati con l’indicazione dell’importo da pagare e di un codice numerico 
ad esso collegato, da parte di concessionari che trattano la riscossione di somme iscritte a ruolo (es.: sanzioni 
per violazioni del codice della strada, tasse sulle concessioni governative, sulla nettezza urbana, o l'iscrizione 
agli albi professionali). 
SCT (SEPA Credit Transfer): Strumento di pagamento disciplinato dalle regole previste per lo schema di 
bonifico SEPA e utilizzato per effettuare pagamenti in euro fra conti bancari e postali all'interno della SEPA. 
SEPA: Single Euro Payments Area (Area Unica dei Pagamenti in Euro). 
Servizio Telematico: Si intende il servizio che consente al Cliente di impartire gli Ordini di Pagamento 
attraverso modalità on-line.  
Sistema di Pagamento: Sistema di scambio, di compensazione e di regolamento per il trasferimento di Fondi 
attraverso meccanismi di funzionamento formali e standardizzati e regole comuni per il trattamento. 
Servizi di Pagamento: Si intendono i servizi indicati nell’art. 1, comma 2, lett. f), n. 4, del Testo Unico Bancario, 
in relazione ai quali Mistral Pay Ltd ha ricevuto l’apposta autorizzazione tra tutte le seguenti attività:  
1) servizi che permettono di depositare il contante su un Conto di Pagamento nonché tutte le operazioni 
richieste per la gestione di un Conto di Pagamento; 
2) servizi che permettono prelievi in contante da un Conto di Pagamento nonché tutte le operazioni richieste per 
la gestione di un Conto di Pagamento; 
3) esecuzione di Ordini di Pagamento, incluso il trasferimento di Fondi, su un Conto di Pagamento presso il 
Prestatore di Servizi di Pagamento dell’Utilizzatore o verso un altro Conto Corrente o Conto di Pagamento 
acceso presso un altro PSP:  

3.1) esecuzione di Addebiti Diretti, inclusi Addebiti Diretti una tantum; 
3.2) esecuzione di Operazioni di Pagamento mediante carte di pagamento, dispositivi analoghi o altri 
Strumenti di Pagamento; 
3.3) esecuzione di Bonifici, inclusi ordini permanenti; 

4) esecuzione di Operazioni di Pagamento quando i Fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un 
Utilizzatore di Servizi di Pagamento: 

4.1) esecuzione di Addebiti Diretti, inclusi addebiti diretti una tantum; 
4.2) esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento, dispositivi analoghi, o altri 
Strumenti di Pagamento;  
4.3) esecuzione di Bonifici, inclusi ordini permanenti; 

5) emissione e/o acquisizione di Strumenti di Pagamento; 
6) rimessa di denaro; 
7) esecuzione di Operazioni di Pagamento ove il consenso del Pagatore ad eseguire l’Operazione di 
Pagamento sia dato mediante un dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico e il pagamento sia 
effettuato dall’operatore del sistema o della rete di telecomunicazione o digitale o informatica che agisce 
esclusivamente come intermediario tra l’utilizzatore dei servizi di pagamento e il fornitore di beni e servizi. 
Strumento di Pagamento: Qualsiasi dispositivo personalizzato e/o l’insieme delle procedure concordate tra 
l’Utilizzatore e il Prestatore di Servizi di Pagamento e di cui l’Utilizzatore si avvale per impartire un Ordine di 
Pagamento. 
Supporto Durevole: Indica qualsiasi strumento che permetta al Cliente di memorizzare informazioni a lui 
destinate in modo che possano essere utilizzate nel tempo e che consenta la riproduzione delle informazioni 
memorizzate. 
Tasso di Cambio: Il tasso di cambio che è utilizzato come base per calcolare un cambio valuta e che è reso 
disponibile dal fornitore di servizi di pagamento o proviene da fonte accessibile al pubblico. 
Testo Unico Bancario: Indica il Decreto Legislativo, 1° settembre 1993, n. 385, “Testo Unico delle leggi in 
materia bancaria”. 
Tecniche di Comunicazione a Distanza: Sono le tecniche di contatto con la clientela, diverse dagli annunci 
pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e simultanea del Cliente e dell’intermediario o di un suo 
incaricato. 
Utilizzatore dei Servizi di Pagamento: Soggetto che utilizza un servizio di pagamento in veste di Pagatore, 
Beneficiario o di entrambi. 
 
2.2. Nel Contratto qualsiasi riferimento ad un “Articolo” o a un “Allegato” si intende riferito, rispettivamente, ad 
un articolo o a un allegato del presente documento. 
2.3. I titoli degli Articoli e degli Allegati del Contratto sono inseriti al solo scopo di agevolarne la lettura e non 
possono essere utilizzati a fini interpretativi di eventuali future intese tra le parti. 
2.4. A meno che il contesto richieda altrimenti, i termini espressi nella sola forma singolare si intendono 
ricomprendere anche il plurale e viceversa, così come i termini che indicano dei soggetti, persone fisiche o 
giuridiche.  
 

Parte II 
Condizioni generali 

 
ART. 3: Ambito di applicazione delle Condizioni Generali 
3.1. Il Contratto disciplina termini, condizioni e conseguenti diritti e obblighi del Cliente e dell’Istituto di 
Pagamento concernenti l’erogazione di uno o più Servizi di Pagamento PSD ed allo svolgimento delle 
Operazioni di Pagamento connessi all’apertura di un Conto di Pagamento e che abbiano le seguenti 
caratteristiche:  

(a) che il Prestatore di Servizi di Pagamento dell’altro soggetto coinvolto nell’Operazione di Pagamento 
(se diverso da Mistral Pay Ltd) sia insediato nella Unione Europea, in Gran Bretagna, Islanda, 
Norvegia, Liechtenstein, oppure che Mistral Pay Ltd sia il PSP di entrambi i soggetti coinvolti in un 
Operazione di Pagamento; e 
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(b) che il servizio o l’Operazione di Pagamento siano effettuati in Euro, nella valuta ufficiale di uno Stato 
membro della Unione Europea non appartenente alla Area dell’Euro, nella valuta ufficiale di Gran 
Bretagna, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, oppure che siano state effettuate in tutte le valute, per ciò 
che riguarda le parti dell’Operazione di Pagamento effettuate nell’Unione Europea 

3.2 Le disposizioni contenute nel successivo Articolo 21,  comma1, si applicano anche ai servizi e alle 
connesse Operazioni di Pagamento disposte o ricevute dal Cliente anche se il Prestatore di Servizi di 
Pagamento dell’altro soggetto coinvolto nell’Operazione di Pagamento (se diverso da Mistral Pay ltd) non è 
insediato nell’Unione Europea, né in Gran Bretagna, Islanda, Norvegia, o Liechtenstein. 
ART. 4: Conflitto tra Condizioni Generali e Condizioni Speciali – Foglio Informativo e Documento di 
Sintesi  
4.1. Le Condizioni Generali si applicano a tutti i servizi offerti dall’Istituto di Pagamento (di seguito: Servizi). 
4.2. I Servizi, sia concernenti l’apertura di un Conto di Pagamento sia autonomamente commercializzati, si 
intenderanno  regolati dalle Condizioni Generali, nonché dalle  Condizioni Speciali relative ai singoli servizi. 
4.3. ln caso  di contrasto tra Condizioni Generali e Condizioni Speciali prevarranno le Condizioni Speciali. 
4.4. ln caso di contrasto tra Condizioni Speciali riferite al Contratto (contratto quadro PSD) o ai Servizi di 
Pagamento con le Condizioni Speciali di qualsiasi altro Servizio dell’Istituto di Pagamento stipulato dal Cliente 
prevarranno sempre le Condizioni Speciali riferite al Contratto ed ai Servizi di Pagamento. 
4.5. A far tempo dalla data di efficacia del Contratto, le Condizioni Generali e le Condizioni Speciali si 
applicheranno a tutti i Servizi che il Cliente intrattiene con l’Istituto di Pagamento, inclusi quelli attivati in data 
anteriore alla stipula del Contratto - intendendosi a tal fine integralmente abrogate e sostituite le condizioni 
contrattuali convenute mediante moduli precedentemente utilizzati, con esclusione di ogni effetto novativo e 
retroattivo e senza soluzione di continuità del rapporto. 
4.6. Le Condizioni Generali e le Condizioni Speciali si applicano anche ad ogni ulteriore Servizio attivato dal 
Cliente successivamente alla sottoscrizione del Contratto sia che venga collegato all’apertura del Conto di 
Pagamento, sia che venga utilizzato in modo autonomo dall’accensione di esso. 
4.7. Sono fatte salve diverse condizioni contrattuali eventualmente pattuite per singoli specifici rapporti. 
4.8. Il Documento di Sintesi - integrato con le informazioni e condizioni contenute nel Foglio Informativo - è un 
Allegato al presente Contratto, del quale ne costituisce il frontespizio e parte integrante e sostanziale. 
ART. 5: Servizi resi disponibili successivamente 
5.1. E' facoltà del Cliente chiedere all’Istituto di Pagamento di rendere disponibili nuovi Servizi non previsti al 
tempo della sottoscrizione del Contratto.  
5.2. L’Istituto di Pagamento potrà fornire il Servizio richiesto. ln tal caso si applicheranno le Condizioni Speciali 
specificamente predisposte relativamente a tali nuovi Servizi, intendendosi richiamate sin da ora, ove non 
diversamente previsto ed in quanto applicabili, le presenti Condizioni Generali. 
ART. 6: Identificazione del Cliente  
6.1. L'identificazione del Cliente è effettuata secondo le modalità previste dalle procedure interne dell’Istituto di 
Pagamento, ai sensi del Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231 e successive modifiche e integrazioni 
apportate in recepimento della normativa europea.  
6.2. Il Cliente è tenuto, ai sensi della normativa antiriciclaggio, a fornire i propri dati identificativi.  
6.3. Il Cliente è tenuto altresì a fornire i dati necessari al fine di ottemperare agli obblighi di adeguata verifica 
della clientela da parte dell’Istituto di Pagamento. 
6.4. L’Identificazione del Cliente costituisce la condizione essenziale per la verifica del Conto di Pagamento e 
l’avvio dell’operatività del medesimo con le funzionalità di cui ai servizi abbinati e dei servizi facoltativi previsti 
per lo svolgimento delle Operazioni di Pagamento, sia attive che passive, regolate sul Conto di Pagamento. 
6.5. Se le Operazioni di Pagamento non sono regolate su un Conto di Pagamento, l’identificazione del Cliente è 
condizione essenziale per l’autorizzazione dei Servizi di Pagamento allorquando le Operazioni di Pagamento da 
compiere, sia attive che passive, vengano effettuate via Internet indipendentemente da dispositivo di accesso 
utilizzato. 
ART. 7: Verifica del Cliente per i Servizi di Pagamento via Internet 
7.1. I Clienti, muniti di documento di identificazione in corso di validità e di codice fiscale, in caso di utilizzo dei 
Servizi Telematici per il pagamento via Internet, sono tenuti ad inserire i dati anagrafici e gli estremi del 
documento di identità e del codice fiscale in fase di attivazione, confermando espressamente la loro volontà di 
effettuare pagamenti via Internet utilizzando i Servizi prima di potervi accedere. 
7.2. l’Istituto di Pagamento deve sottoporre il Cliente alle procedure di adeguata verifica della clientela 
controllando che abbia fornito validi documenti di identità e le relative informazioni prima di autorizzarlo 
all’utilizzo dei Servizi Telematici di pagamento via Internet, fatto salvo, in caso di accensione di un Conto di 
Pagamento, quanto specificatamente previsto circa la procedura di attivazione definitiva del Conto di 
Pagamento. 
7.3. L’Istituto di Pagamento si riserva il diritto di non attivare o di non eseguire il Servizio di Pagamento sino al 
completamento delle procedure di identificazione e verifica ai fini dell’antiriciclaggio, ovvero, in alternativa, di 
risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., senza necessità di preavviso e dandone semplice 
comunicazione al Cliente. 
7.5. Tale facoltà è attribuita all’Istituto di Pagamento che ha sempre il diritto di autorizzare l’Utilizzatore dei 
Servizi di Pagamento sia in fase di attivazione dei Servizi, sia in ogni altro momento successivo allorquando 
debba procedere ad un’Operazione di Pagamento. 
ART. 8: Procedure di autenticazione 
8.1. Per i Servizi Telematici di pagamento via Internet, l’Autenticazione del Cliente è accompagnata dal rilascio, 
da parte dell’Istituto di Pagamento, delle seguenti informazioni chiare: 
(i) sui requisiti delle apparecchiature tecniche, software o altri strumenti necessari per l’utilizzo dei Servizi di 
pagamento via Internet; 
(ii) sugli orientamenti adottati da Mistral Pay Ltd per l’uso corretto e sicuro delle credenziali di sicurezza 
personalizzate; 
(iii) sulla procedura da seguire per inoltrare e autorizzare un’Operazione di Pagamento e/o ottenere 
informazioni, inclusi gli esiti di ogni azione impartita; 
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(iv) sull’uso corretto e sicuro di tutto l’hardware e il software eventualmente fornito da Mistral Pay Ltd per 
l’accesso ai servizi Telematici e/o per l’esecuzione delle Operazioni di Pagamento; 
(v) sulla procedura da seguire in caso di perdita o furto delle credenziali di sicurezza personalizzate, o 
dell’hardware o del software fornito da Mistral Pay Ltd per l’accesso ai servizi Telematici e/o per l’esecuzione 
delle Operazioni di Pagamento;  
(vi) sulle procedure da seguire in caso di abuso riscontrato o sospetto;  
(vii) sulla responsabilità e oneri del Prestatore di Servizi di Pagamento e del Cliente per quanto riguarda, 
rispettivamente, la fornitura e l’uso del Servizio Telematico. 
8.2. La procedura di Autenticazione è la seguente:  
(a) Il sistema richiede il nome utente (in inglese username o userid) 
(b) L’utente che desidera autenticarsi digita il proprio nome utente 
(c) Il sistema verifica che tale nome utente sia compreso tra quelli previsti. In caso positivo richiede la parola 
chiave abbinata; in caso negativo risponde con un messaggio di errore e rifiuta l'accesso. 
(d) L'utente, già riconosciuto digita la parola chiave (o password) 
(e) Il sistema verifica che tale parola chiave corrisponda a quella memorizzata al suo interno: in caso positivo 
concede l'accesso, segnalando la possibilità di ricevere altri comandi, in caso negativo risponde con un 
messaggio di errore e rifiuta l'accesso 
8.3. Per alcuni Servizi, ovvero per determinati importi delle Operazioni di Pagamento da effettuare con i Servizi 
di Pagamento PSD, Mistral Pay Ltd garantisce meccanismi suppletivi di Autenticazione Forte. 
ART. 9: Firme, poteri di rappresentanza, e co-intestazione  
9.1. Il Cliente è tenuto a depositare la propria firma. Salva successiva comunicazione scritta, vale come firma 
depositata quella apposta in sede di sottoscrizione del modulo di adesione al Contratto o quella in calce al 
medesimo. 
9.2. II Cliente nonché le persone autorizzate a rappresentarlo sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con l’Istituto 
di Pagamento, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica. 
9.3. Il Cliente è autorizzato altresì ad utilizzare, al posto della propria sottoscrizione autografa in forma grafica 
altre modalità consentite dalla legge e rese operative dall’Istituto di Pagamento anche mediante Tecniche di 
Comunicazione a Distanza in funzione equipollente. 
9.4. Le revoche delle facoltà concesse alle persone autorizzate dal Cliente, nonché le rinunce da parte delle 
medesime saranno opponibili all’Istituto di Pagamento dal momento in cui esso abbia ricevuto la relativa 
comunicazione inviata per iscritto dal Cliente. 
9.5. Il Cliente, quale titolare del rapporto, sarà comunque responsabile dell'operato del delegato, anche in 
relazione al risultato contabile delle Operazioni di Pagamento. 
9.6. Quando il rapporto è intestato a più persone, sia con facoltà di utilizzo disgiunta che congiunta, i soggetti 
autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati da tutti i cointestatari e comunicati per iscritto. 
Parimenti, le modifiche ai poteri dei soggetti delegati dovranno essere autorizzate, per iscritto, da tutti i 
cointestatari.  
9.7. Fatto salvo quanto diversamente previsto, se il rapporto di cui al presente Contratto è intestato a più 
persone, ogni cointestatario ha la facoltà di compiere Operazioni di Pagamento separatamente, disponendo dei 
Servizi liberamente. Tale facoltà di disposizione separata potrà essere modificata o revocata solo se conformi 
istruzioni impartite da tutti i cointestatari. 
9.8. I cointestatari sono comunque responsabili in via solidale ed indivisibile delle obbligazioni assunte nei 
confronti dell’Istituto di Pagamento. 
ART. 10: Informazioni contrattuali preliminari  
10.1. Il Cliente ha diritto di ricevere in tempo utile e, in ogni caso, prima della conclusione del Contratto, le 
Informazioni Obbligatorie. 
10.2. Le Informazioni Obbligatorie sono fornite dall’Istituto di Pagamento su supporto cartaceo o altro Supporto 
Durevole mediante consegna al Cliente, di uno dei seguenti documenti: 

(a) Documento di Sintesi;  
(b) copia del Contratto idonea alla stipula, il cui frontespizio è costituito dal Documento di Sintesi. 

10.3. Il Cliente prende atto che Mistral Pay Ltd è tenuta a mettere a disposizione il Foglio Informativo nei locali 
dell’Istituto di Pagamento che siano aperti al pubblico e nelle modalità delle Tecniche di Comunicazione a 
Distanza. 
10.4. Nel caso in cui, su richiesta del Cliente, il Contratto è concluso con l’utilizzo di Tecniche di Comunicazione 
a Distanza che non permettano all’Istituto di Pagamento di fornire al Cliente, prima della firma del Contratto, le 
Informazioni Obbligatorie, il Cliente medesimo ha comunque il diritto di ricevere tali informazioni su supporto 
cartaceo o altro Supporto Durevole immediatamente dopo la conclusione del Contratto, ovvero attraverso la 
pubblicazione sul suo sito Internet. 
10.5. Il Cliente ha diritto di richiedere - in qualsiasi momento - copia del presente Contratto e delle Condizioni 
Speciali ovvero delle Informazioni Obbligatorie aggiornate con le condizioni economiche in vigore, che 
dovranno essere fornite su supporto cartaceo o altro Supporto Durevole. 
10.6 Il PSPL’Istituto di Pagamento deve fornire al Cliente le Informazioni Obbligatorie a titolo gratuito. 
ART. 11: Conclusione del Contratto 
11.1. Il presente Contratto ha la struttura di un contratto unico e la natura di un accordo quadro che disciplina 
l’erogazione, l’attivazione e l’utilizzo dei Servizi. 
11.2. Il Cliente dichiara espressamente e riconosce che la proposta contrattuale e richiesta di adesione è 
costituita dalle Condizioni Generali e dalle Condizioni Speciali, nonché dal Documento di Sintesi, così come 
integrato con le informazioni di cui al Foglio Informativo. 
11.3. La proposta contrattuale, debitamente sottoscritta dal Cliente ed inviata all’Istituto di Pagamento, ovvero a 
quest’ultimo espressamente trasmessa dal Cliente nelle forme delle Tecniche di Comunicazione a Distanza, 
costituisce una propria proposta di conclusione di Contratto e richiesta di adesione che l’Istituto di Pagamento 
si riserva il diritto di accettare o rifiutare. 
11.4. Il Contratto si concluderà, e si intenderà perfezionato nel momento in cui il Cliente riceverà la proposta 
contrattuale sottoscritta per accettazione dall’Istituto di Pagamento, ovvero nel momento in cui il Cliente riceverà 
espressa comunicazione scritta di intervenuta accettazione da parte di Mistral Pay Ltd. 
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11.5. In caso di utilizzo delle Tecniche di Comunicazione a Distanza disponibili sul sito del Prestatore di Servizi 
di Pagamento, la richiesta di adesione avviene mediante la compilazione e la sottoscrizione, da parte 
dell’interessato, di un modulo, da inoltrare all’Istituto di Pagamento unitamente agli allegati richiesti e nei tempi 
previsti con le medesime modalità telematiche previste. 
11.6. In tale ipotesi, affinché la richiesta possa essere ritenuta valida ed equivalente ad una proposta 
contrattuale, il modulo dovrà: (i) essere compilato in modo chiaro e leggibile in tutte le sue parti, nonché 
completo di tutti gli allegati previsti a corredo; (ii) essere sottoscritto dal/dai richiedente/i in tutti i campi previsti; 
(iii) essere ricevuto dal Prestatore dei Servizi di Pagamento anche attraverso l’utilizzo delle Tecniche di 
Comunicazione a Distanza, entro il termine massimo indicati nel modulo stesso. 
11.7. In questo caso, il Contratto dovrà essere sottoscritto dal Cliente in calce ed inviato ai recapiti dell’Istituto di 
Pagamento,  
ART. 12: Attivazione del Servizi 
12.1. La conclusione del Contratto comporta l'attivazione dei Servizi. 
12.2. ln qualsiasi momento dopo conclusione del Contratto, il Cliente può richiedere l'attivazione di uno o più 
Servizi ulteriori o di Servizi resi disponibili dall’Istituto di Pagamento solo successivamente. 
12.3. L'attivazione dei Servizi successivi deve essere richiesta per iscritto attraverso una comunicazione di 
adesione mediante moduli, ovvero effettuarsi mediante l'utilizzo di Tecniche di Comunicazione a Distanza, 
oppure mediante modalità diverse se previste dalla normativa di riferimento di volta in volta applicabile. 
ART 13: Condizioni e clausola risolutiva espressa 
13.1. L’efficacia del Contratto e la verifica del Conto di Pagamento sono subordinate all’avvenuta identificazione 
del Cliente. 
13.2. La piena operatività dei Servizi di Pagamento e la rimozione dei limiti previsti anche con riferimento agli 
importi delle Operazioni di Pagamento attive e passive, sono subordinate al completamento delle procedure di 
adeguata verifica della clientela. 
13.3. In caso di mancato completamento delle procedure di identificazione e di adeguata verifica del Cliente 
per causa imputabile a quest’ultimo, è sempre fatto salvo il diritto dell’Istituto di Pagamento di considerare 
inefficace il Contratto ovvero di ritenerlo espressamente risolto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., senza 
necessità di preavviso e dandone semplice comunicazione al Cliente. 
13.4. L’Istituto di Pagamento avrà facoltà di avvalersi della risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. del Contratto o 
di ciascuno dei Servizi in esso compresi, così come delle singole Operazioni di Pagamento concluse ai sensi 
degli stessi, anche nei seguenti casi: 

a) il Cliente non provveda a versare quanto dovuto in base al Contratto o ai singoli Servizi; 
b) il Cliente non provveda ad integrare il saldo debitore entro il terzo giorno lavorativo successivo alla 
richiesta; 
c) il Cliente non provveda al rimborso di tutte le spese ed oneri anche fiscali; 
d) il Cliente sia inadempiente al Contratto: 
e) il Cliente versi in stato di insolvenza. 

13.5. La risoluzione si verificherà, senza necessità di pronuncia giudiziale, nel momento in cui il Prestatore di 
Servizi di Pagamento comunicherà al Cliente l’intenzione di avvalersi della presente clausola. 
13.6. Le facoltà di cui sopra potranno essere esercitate, di volta in volta, con riferimento al solo Contratto o, 
salvo diversa specifica disposizione, ad uno o più Servizi in esso compresi. 
13.7. I diritti e le facoltà previsti dalle disposizioni che precedono si aggiungono e non sostituiscono né 
escludono qualsiasi altro diritto o rimedio approntato dalla legge. 
ART. 14: Diritto di ripensamento del Cliente Consumatore in caso di Contratto concluso a distanza o 
fuori sede 
14.1. Indipendentemente dalle norme di cui ai successivi paragrafi, il Cliente con qualifica di Consumatore,  in 
conformità a quanto previsto dall’art. 11 del Decreto legislativo 190/2006 e dall’art. 67 duodecies del Codice al 
Consumo, qualora abbia concluso il Contratto con Tecniche di Comunicazione a Distanza, ha la facoltà di 
recedere dal Contratto entro 14 giorni dalla data di conclusione dello stesso (c.d. Diritto di Ripensamento), 
senza penali e senza doverne indicare il motivo, mediante comunicazione di inviarsi alla sede legale ed alla 
sede secondaria italiana dell’istituto di Pagamento, a mezzo lettera raccomandata a/r; la raccomandata si 
ritiene spedita in tempo utile se consegnata all’ufficio postale accettante entro i termini previsti dal Codice al 
Consumo. 
14.2. Il Cliente che esercita il Diritto di Ripensamento ai sensi del precedente paragrafo è tenuto a pagare le 
spese relative ai servizi disciplinati dal Contratto di cui ha richiesto l’attivazione e di cui ha effettivamente 
usufruito prima del recesso, nella misura indicata nel Foglio Informativo che integra il Documento di Sintesi. 
14.3. In caso di mancato esercizio del Diritto di Ripensamento, il Contratto prosegue e continua a produrre 
effetti, salvo l’ulteriore diritto di recesso di seguito indicato. 
14.4. Il Cliente con qualifica di Consumatore, ai sensi della normativa vigente e che sottoscriva il presente 
Contratto a seguito dell’attività dell’offerta fuori sede, ha diritto di recedere dalla proposta contrattuale entro 10 
giorni lavorativi dalla sottoscrizione della stessa, senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo.  
14.5. Tale comunicazione, a mezzo della quale il Cliente deve di volersi avvalere di tale diritto di recesso, dovrà 
essere inviata mediante raccomandata a/r presso l’indirizzo della sede secondaria di Mistral Pay Ltd indicata 
nel successivo Articolo 27. 
14.6. La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, posta 
elettronica e fax, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento 
entro le quarantotto (48) ore successive; la raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata 
all’ufficio postale accettante entro i termini di legge. 
14.7. In caso di variazione della normativa richiamata nel presente Articolo, si applicheranno le disposizioni 
tempo per tempo vigenti. 
ART. 15: Informazioni sulle operazioni di pagamento 
15.1. Le disposizioni qui contenute si applicano a qualsiasi Servizio o singola Operazione di Pagamento 
effettuata nel territorio italiano tramite i Servizi di Mistral Pay Ltd e non regolata sul Conto di Pagamento. 
15.2. Prima dell’esecuzione di ogni singola Operazione di Pagamento, il Pagatore ha il diritto : 
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(a) di conoscere l’Orario Limite di esecuzione e la quantificazione delle spese necessarie per il 
compimento dell’Operazione di Pagamento attraverso il Foglio Informativo e Documento di Sintesi 
forniti, alternativamente, su supporto cartaceo, su altro Supporto Durevole; 
(b) di conoscere eventuali spese imposte per l’utilizzo di un determinato Strumento di Pagamento. 

15.3. Successivamente al compimento di un’Operazione di Pagamento, in ogni caso, l’Istituto di Pagamento 
consegna al Cliente la ricevuta di ogni Operazione di Pagamento su supporto cartaceo ovvero su altro 
Supporto Durevole, ovvero la spedisce via e-mail o a mezzo posta,  ovvero attraverso Tecniche di 
Comunicazione a Distanza (messaggistica, sms) 
15.4. La ricevuta di pagamento contiene le seguenti informazioni: 

(i) un riferimento che consenta di individuare l’Operazione di Pagamento e, eventualmente, le 
informazioni relative al Beneficiario; 
(ii) l’importo dell’Operazione di Pagamento nella valuta di addebito o in quella utilizzata per eseguire la 
disposizione; 
(iii) l’importo di tutte le spese e degli interessi da corrispondere per l’esecuzione dell’Operazione di 
Pagamento e, se del caso, l’indicazione analitica di tali spese; 
(iv) la Data Valuta dell’addebito dell’importo dell’Operazione di Pagamento; 
(v) unicamente in caso di Operazione di Pagamento effettuata in una valuta diversa dall’Euro, il tasso 
di cambio utilizzato e l’importo dell’Operazione di Pagamento dopo la conversione valutaria. 

ART. 16: Interrogazioni e disposizioni  
16.1. Salvo quanto diversamente previsto, il Cliente può richiedere informazioni ed effettuare le operazioni di 
disposizione relativamente a tutti i Servizi attivati ed a lui intestati anche, ove possibile, attraverso Tecniche di 
Comunicazione a Distanza.  
16.2. L’Istituto di Pagamento ha la più ampia facoltà di rendere operative per tutti o parte dei Servizi prestati al 
Cliente le modalità delle Tecniche di Comunicazione, e, correlativamente, il Cliente ha la facoltà di richiedere, in 
qualsiasi momento, l’esclusione di uno o più Servizi dall’ambito delle funzionalità operative possibili. 
16.3. Il Cliente, nelle operazioni di disposizione, è tenuto ad operare in ogni caso entro i limiti assegnati ed in 
base al saldo disponibile. 
16.4. Fatto salvo quanto previsto nelle Condizioni Speciali riferite ai Servizi di Pagamento PSD, è facoltà del 
Prestatore dei Servizi di Pagamento assumere o meno gli incarichi conferiti dal Cliente, dandone comunicazione 
in caso di rifiuto. 
ART. 17: Esecuzione degli incarichi da parte dell’Istituto di Pagamento 
17.1. In assenza di particolari istruzioni, e fatto salvo quanto previsto nelle Condizioni Speciali dei singoli Servizi, 
le modalità di esecuzione degli incarichi assunti sono determinate dall’Istituto di Pagamento tenendo conto 
della natura degli stessi e delle procedure presenti nella propria organizzazione.  
17.2. L’Istituto di Pagamento deve eseguire gli incarichi conferiti dal Cliente nei limiti e secondo le previsioni 
contenute nel Contratto; tuttavia ha la facoltà di assumere o meno gli incarichi del Cliente. 
17.3. In relazione agli incarichi assunti a seguito delle disposizioni impartite dai Clienti, l’Istituto di Pagamento è 
autorizzato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1717 c.c., a farsi sostituire nell’esecuzione, purché non risulti 
diminuita la tutela dei diritti del Cliente. 
17.4. Il Cliente, fatto salvo quanto eventualmente previsto nelle Condizioni Speciali, esercitando il recesso, ha 
facoltà di revocare, ai sensi dell’art. 1373 c.c., l’incarico conferito all’Istituto di Pagamento finché l’incarico 
stesso non abbia avuto un principio di esecuzione. 
17.5. Nel caso di incarichi soggetti ad esecuzione continuata o periodica, tale facoltà può essere esercitata in 
qualsiasi momento, ma la revoca non avrà effetto relativamente a prestazioni già eseguite o in corso di 
esecuzione.  
ART. 18: Ordini e istruzioni del Cliente via Internet 
18.1. Le modalità tecniche di accesso e di disposizione delle Operazioni di Pagamento relative ai Servizi erogati 
mediante Tecniche di Comunicazione a Distanza, nonché le informazioni ottenibili con le predette tecniche sono 
indicate, tempo per tempo, sul sito internet dell’Istituto di Pagamento o dal medesimo comunicate con le 
medesime Tecniche di Comunicazione a Distanza. 
18.2. Al fine di migliorare la qualità dei Servizi offerti mediante Tecniche di Comunicazione a Distanza l’Istituto di 
Pagamento si riserva la facoltà di apportare modifiche e/o integrazioni alle modalità e condizioni tecniche di 
accesso ai Servizi.  
18.3. Le modalità tecniche di accesso e di disposizione delle Operazioni di Pagamento relative ai Servizi erogati 
mediante Tecniche di Comunicazione a Distanza, nonché le informazioni ottenibili con le predette tecniche e le 
loro eventuali modifiche e/o integrazioni verranno comunicate al Cliente in tempo utile, senza che venga 
pregiudicata la sua operatività e comunque, in caso di urgenza, non appena possibile. 
18.4. Il Cliente prende atto che le scritture contabili predisposte dall’Istituto di Pagamento avvengono anche 
attraverso il passaggio elettronico degli impulsi relativi alle operazioni da lui eseguite o disposte, con riferimento 
ai Servizi, mediante l’impiego delle Tecniche di Comunicazione a Distanza e che, pertanto, le scritture e le 
registrazioni effettuate dal PSP fanno piena prova a favore di, e contro a, entrambe le parti del Contratto. 
18.5. Tenuto conto della natura dei Servizi, la prova delle operazioni eseguite, nonché di ogni comunicazione 
effettuata in base alle condizioni contrattuali sarà validamente fornita per mezzo delle scritture contabili, delle 
registrazioni e delle registrazioni dei dati effettuate su supporto informatico o altro tipo analogo di Supporto 
Durevole. A tal fine il Cliente autorizza l’Istituto di Pagamento, anche ai sensi e per gli effetti della normativa di 
riferimento (ivi comprese le disposizioni dettate a tutela della riservatezza – privacy), a predisporre un sistema 
di registrazione e ad effettuare la registrazione in via continuativa, sui supporti di volta in volta ritenuti più adatti, 
delle conversazioni e dei contatti a mezzo rete telematica o strumenti informatici in genere, intrattenuti tra le 
parti per lo svolgimento dei Servizi. 
18.6. Il Cliente dichiara di aver preso atto delle modalità e delle condizioni tecniche di utilizzo dei Servizi 
Telematici e dei Servizi erogati mediante Tecniche di Comunicazione a Distanza, nonché dei sistemi di 
sicurezza approntati dall’Istituto di Pagamento. 
ART. 19: Comunicazioni tra l’Istituto di Pagamento ed il Cliente 



	

 8 
 
©Mistral Pay Ltd/IT/Contratto Quadro PSD/Condizioni Generali - Agg.to 31 Luglio 2018	
	

19.1. Le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichiarazione del Cliente dirette all’Istituto di Pagamento 
vanno fatte pervenire ai recapiti di Mistral Pay Ltd riportati successivamente, salvo quanto diversamente 
previsto. 
19.2. Salvo quanto previsto con l’attivazione dell’apposito Servizio, tutte le comunicazioni e notifiche indirizzate 
al Cliente vengono effettuate secondo le modalità di comunicazione e notifica online, salvo il Cliente non 
richieda espressamente di optare per l’invio delle comunicazioni a mezzo posta all’indirizzo riportato nel modulo 
di adesione e proposta contrattuale, ovvero all’ultimo diverso recapito comunicato successivamente per iscritto. 
19.3. In tal senso, il Cliente riconosce ed accetta che costituisce recapito ai sensi del presente Articolo anche 
l’indirizzo di posta elettronica, o, in caso di attivazione del Servizio Telematico, l’area riservata al Cliente ed a lui 
dedicata all’interno del Sito Internet dell’Istituto di Pagamento, alla quale solo il Cliente può accedere mediante 
l’utilizzo dei relativi codici di accesso e Credenziali di Autenticazione.  
ART. 20. Modifica del Contratto e delle condizioni – diritto di recesso del Cliente 
20.1. Le condizioni economiche applicate al Contratto ed ai Servizi da esso disciplinati sono indicate nel Foglio 
Informativo che integra il Documento di Sintesi, inteso quale parte integrante e frontespizio del presente 
Contratto, nonché dello specifico Documento di Sintesi inviato al Cliente in sede di comunicazioni periodiche. 
20.2. L’Istituto di Pagamento, in ogni momento, ha facoltà di modificare unilateralmente le norme e le condizioni 
economiche applicate al presente Contratto, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilita dall’ art. 118 del 
Testo Unico Bancario. 
20.3. Le relative comunicazioni saranno validamente effettuate mediante lettera semplice o tramite Tecniche di 
Comunicazione a Distanza al Cliente ed entreranno in vigore con la decorrenza ivi indicata. 
20.4. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali da parte dell’Istituto di Pagamento sarà 
comunicata al Cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica 
unilaterale del contratto" con preavviso minimo di 30 giorni. 
20.5. Nel caso di modifica unilaterale delle condizioni di Contratto ai sensi del presente Articolo, il Cliente ha 
diritto di recedere dal medesimo Contratto, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa 
comunicazione, senza spese e con l’applicazione, in sede di liquidazione del rapporto, delle condizioni 
precedentemente praticate. 
20.6. Le modifiche si intendono approvate ove il Cliente non receda entro la data prevista per l’applicazione 
della modifica.  
20.7. In caso di variazione della normativa richiamata nel presente Articolo, si applicheranno le disposizioni 
tempo per tempo vigenti. 
ART. 21: Data di Valuta e disponibilità dei Fondi 
21.1 Il presente Articolo si applica a qualsiasi Operazione di Pagamento disposta o ricevuta dal Cliente tramite 
un Servizio di Pagamento PSD, anche se il Prestatore di Servizi di Pagamento dell’altro soggetto coinvolto 
nell’Operazione di Pagamento non è situato nell’Unione Europea o nel territorio dell’Inghilterra, Islanda, 
Norvegia e Liechtenstein. 
21.2. Il Cliente prende atto che, nonostante quanto precede, il presente Articolo non si applica ad operazioni di 
rettifica di Operazioni di Pagamento eseguite in modo inesatto, non eseguite o non autorizzate. 
21.3. L’importo di un’Operazione di Pagamento regolata in Conto di Pagamento e da accreditare sul Conto di 
Pagamento del Cliente Beneficiario non può avere Data di Valuta successiva alla Giornata Operativa in cui i 
Fondi sono accreditati sul Conto dell’Istituto di Pagamento, ove fosse utilizzato per l’esecuzione della 
disposizione in questione. 
21.4. L’importo di un Operazione di Pagamento regolata in Conto di Pagamento da addebitare sul Conto di 
Pagamento del Cliente Pagatore non può avere Data Valuta precedente alla Giornata Operativa in cui è 
effettivamente addebitato sul Conto dell’Istituto di Pagamento, ove fosse utilizzato per l’esecuzione della 
disposizione in questione. 
ART. 22: Durata e recesso 
22.1. Salvo che sia diversamente previsto nelle Condizioni Speciali, il presente Contratto (Contratto quadro 
PSD) si intende a tempo indeterminato. 
22.2. I tempi di chiusura relativi ai singoli Servizi regolati dal presente Contratto sono riportati nei rispettivi 
Documenti di Sintesi. 
22.3. Se il Cliente è un Consumatore, egli ha facoltà di recedere dal Contratto, in qualsiasi momento, mediante 
comunicazione scritta, da inviare a mezzo raccomandata a/r alla sede legale ed alla sede secondaria 
dell’Istituto di Pagamento con preavviso di sette giorni. 
22.4. L’Istituto di Pagamento ha facoltà di recedere dal Contratto, con un preavviso di almeno due mesi, per 
iscritto, su supporto cartaceo o altro Supporto Durevole concordato con il Cliente. 
22.5. Per giustificato motivo, da comunicarsi al Cliente, il Prestatore di Servizi di Pagamento potrà recedere dal 
Contratto in qualsiasi momento, anche senza preavviso, mediante comunicazione scritta. A titolo 
esemplificativo, è considerato quale “giustificato motivo” di recesso il ricorrere di situazioni che rientrino 
nell’ambito di norme nazionali o comunitarie in materia di riciclaggio di capitali, finanziamento del terrorismo, 
mirate al congelamento di fondi o riguardanti l’adozione di misure specifiche previste per la prevenzione di reati 
e relative indagini; resta espressamente inteso che l’identificazione delle predette fattispecie non esclude altre e 
diverse ipotesi di “giustificato motivo”. 
22.6. Il recesso del Cliente o dell’Istituto di Pagamento riguarda congiuntamente  il Contratto e tutti i Sevizi 
abbinati ivi disciplinati. 
22.7 In caso di recesso, non sono previste penalità e/o spese di chiusura a carico del Cliente.  
22.8. Dalla data di efficacia del recesso, la Banca L’Istituto di Pagamento non è tenutoa a ricevere e/o ad 
eseguire gli Ordini di Pagamento ricevuti con data posteriore a quella in cui il recesso sia divenuto operante. 
22.9. In caso il recesso riguardi anche il Servizio di Conto di Pagamento, il PSPL’Istituto di Pagamento deve 
restituire al Cliente l’eventuale saldo attivo presente, ovvero provvede, a propria scelta discrezionale ed 
intendendosi sin d’ora autorizzata dal Cliente, a disporne il versamento a mezzo Bonifico bancario sul Conto 
Corrente intestato al Cliente, al netto delle eventuali spese. 
ART. 23: Reclami , risoluzione stragiudiziale e condizione di procedibilità 
23.1. Salvo quanto diversamente disposto nelle Condizioni Speciali, per eventuali reclami, il Cliente può 
rivolgersi all’Istituto di Pagamento, presentando un reclamo relativamente al Conto di Pagamento e/o ai Servizi 
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di Pagamento PSD e/o Operazioni di Pagamento, ed in generale relativamente al presente Contratto, presso 
uno dei recapiti della sede secondaria italiana di Mistral Pay Ltd, indicati nell’Articolo 28 o per iscritto a mezzo 
PEC all’indirizzo mistralpay@legalmail.it. 
23.2. Se l’Istituto di Pagamento non risponde al reclamo entro 30 (trenta) giorni dalla relativa ricezione, ovvero 
se il Cliente non è soddisfatto dell’esito del reclamo, il Cliente può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario o 
ABF (costituito con deliberazione del CICR del 29 luglio 2008 e Regolamento di Banca d’Italia del 18 giugno 
2009), qualora ricorrano i presupposti per la presentazione del ricorso previsti dal regolamento di tale 
organismo - disponibile sul sito: www.arbitrobancariofinanziario.it - ovvero, sempreché l’oggetto della 
controversia non sia superiore ad Euro 100.000,00 e la stessa non sia già stata portata all’esame dell’Autorità 
Giudiziaria o di un collegio arbitrale o di un organismo conciliativo e di mediazione.  
23.3 Le modalitá di presentazione del ricorso all’ABF da parte del Cliente possono essere consultate all’interno 
della Guida Pratica “Conoscere l’Arbitro Bancario Finanziario e capire come tutelare i propri diritti”.  
23.4 Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti come quelle del giudice ma, se l'intermediario non le rispetta, la 
notizia del loro inadempimento è resa pubblica. Dopo una decisione dell'ABF, la parte interessata può 
comunque ricorrere all’Autorità Giudiziaria. 
23.5. Il Cliente può presentare un esposto alla Banca d’Italia se riscontra violazione delle norme relative ai 
Servizi di Pagamento o all’esecuzione di Operazioni di Pagamento. 
23.6. Il Cliente può ricorrere all’Autorità Giudiziaria anche se ha già proposto un esposto o un ricorso 
stragiudiziale. Tuttavia, il Cliente prende atto che, nel caso in cui presenti un ricorso all’Arbitro Bancario 
Finanziario, può ricorrere all’Autorità Giudiziaria solo dopo che il procedimento stragiudiziale si sia esaurito. 
23.7. A decorrere dalla data di efficacia prevista dall’art. 24 del Decreto Legislativo  4 marzo 2010, n. 28, le parti 
si danno reciprocamente atto ed accettano che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, della predetta 
normativa, costituisce condizione di procedibilità di un’azione giudiziaria avente ad oggetto il presente 
Contratto, l’esperimento preventivo del procedimento dinanzi all’Arbitrato Bancario Finanziario. Resta fermo 
quanto previsto dall’art. 5, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28. 
ART. 24: Commissioni, spese, oneri fiscali ed altri oneri 
24.1. Fatto salvo quanto previsto nelle Condizioni Speciali riferite ai singoli Servizi di Pagamento, gli importi 
previsti nelle condizioni economiche applicate ai Servizi ed illustrati nei rispettivi Documenti di Sintesi sono 
interamente a carico del Cliente, e saranno addebitati con valuta pari alla data di regolamento dell’Operazione 
di Pagamento sul Conto di Pagamento, ovvero della disposizione cui si riferisce o a quella prevista nei singoli 
Servizi. 
24.2. In caso di addebito sul Conto di Pagamento, esso avverrà automaticamente ed il Cliente autorizza sin 
d’ora l’Istituto di Pagamento ad effettuarlo garantendo la necessaria disponibilità e capienza di detto saldo. 
24.3. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa di riferimento nonché dal presente Contratto, restano a carico 
del Cliente tutti gli altri oneri, anche di natura fiscale. 
24.4. L’Istituto di Pagamento non può addebitare al Cliente le spese per le Informazioni Obbligatorie rese  in 
conformità ad un obbligo alla stessa imposto dal D. Lgs. o dalla Banca d’Italia. 
24.5. L’Istituto di Pagamento può addebitare al Cliente le spese sostenute per: 

(a) revoca di un Ordine di Pagamento; 
(b) rifiuto di un Ordine di Pagamento; e 
(c) il recupero dei Ffondi trasferiti in base ad un Identificativo Unico inesatto; 
(d) i saldi non riscossi ed i Conti di Pagamento inattivi. 

24.5. L’Istituto di Pagamento può addebitare al Cliente le spese per informazioni richieste dal Cliente con 
frequenza maggiore di quella prevista dal Contratto, o per informazioni supplementari ovvero richieste dal 
Cliente con strumenti di comunicazione diversi da quelli previsti dal Contratto. 
ART. 25. Esclusione di responsabilità 
25.1. Nell’esecuzione dei Servizi di Pagamento, Mistral Pay Ltd non risponde delle conseguenze derivanti da 
cause ad essa non imputabili. Fra le stesse si indicano, a titolo puramente esemplificativo, cause di forza 
maggiore, interruzione, sospensione, disservizio o rallentamento di servizi pubblici, delle linee elettriche, dei 
sistemi di comunicazione telematica o telefonica, dei sistemi telematici di contrattazione, compensazione e 
regolamento, agitazioni sindacali anche del proprio personale, ovunque verificatisi, o altri inconvenienti dovuti a 
interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamenti degli impianti citati, impedimenti o ostacoli determinati da 
disposizioni di legge o da atti di autorità nazionali od estere, da provvedimenti di natura giudiziaria o 
amministrativa o da fatti di terzi, e, in genere, ogni impedimento od ostacolo non imputabile all’Istituto di 
Pagamento o che non possa essere evitato o superato.  
25.2. In tali casi, l’istituto di Pagamento informerà immediatamente il Cliente dell’impossibilità di eseguire le 
disposizioni ricevute e, salvo che il Cliente non le abbia tempestivamente revocate, procederà – se possibile 
sotto un profilo tecnico - alla loro esecuzione entro il giorno lavorativo di ripresa dell’operatività.  
25.3. L’istituto di Pagamento, fatte salve le disposizioni inderogabili di legge, nel caso in cui il Cliente non 
rivesta la qualifica di Consumatore ai sensi della normativa vigente, sarà esclusivamente responsabile dei danni 
conseguenti a propri comportamenti dolosi o per colpa grave e, allo stesso modo, non risponderà dei danni 
conseguenti a fatti dolosi o per colpa grave commessi da soggetti terzi della cui opera si avvale per la 
prestazione dei Servizi.  
25.4. L’Istituto di Pagamento non risponde né è, comunque, mai tenuto ad intervenire nel caso in cui si 
verifichino interruzioni, ritardi, anomalie nella fruizione dei Servizi da parte del Cliente, originate da problemi 
tecnici su apparecchiature di proprietà del Cliente stesso.  
25.5. Il Cliente si impegna a non modificare o manomettere la prestazione dei Servizi mediante Tecniche di 
Comunicazione a Distanza. Qualsiasi modifica e/o manomissione effettuata dal Cliente esonererà Mistral Pay 
Ltd da qualsivoglia responsabilità nei confronti del Cliente e, parimenti, la terrà indenne e manleverà da ogni 
pretesa di terzi per i danni sofferti come conseguenza diretta o indiretta del comportamento del Cliente. 
25.6 L’Istituto di Pagamento non è responsabile dell’uso illecito dei dati da parte del Cliente e/o del titolare e/o 
dei terzi a cui gli stessi li abbia comunicati.  
25.7. Fatte salve le disposizioni inderogabili di legge, l’Istituto di Pagamento ha facoltà di sospendere e di 
interrompere i Servizi in qualsiasi momento per motivi tecnici, per ragioni connesse all’efficienza ed alla 
sicurezza dei Servizi medesimi, senza che Mistral Pay Ltd possa essere ritenuta responsabile delle 
conseguenze di eventuali interruzioni o sospensioni.  
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25.8. L’Istituto di Pagamento adotterà le opportune precauzioni per garantire la riservatezza delle informazioni 
trattate nell’ambito dei Servizi. Tuttavia, Mistral Pay Ltd non sarà responsabile per la perdita, alterazione o 
diffusione non intenzionale di informazioni, trasmesse mediante Tecniche di Comunicazione a Distanza, 
ascrivibili a difetti di funzionamento del Servizio stesso e dovuti ad eventi al di fuori del controllo diretto della 
medesima 
ART. 26. Computo dei termini 
Salvo ove diversamente previsto, tutti i termini previsti nelle condizioni contrattuali si computano tenendo conto 
dei soli giorni lavorativi, escluso il sabato. 
ART. 27. Lingua e legge applicabile, determinazione del Foro competente 
27.1. Il presente Contratto è redatto in lingua italiana ed è regolato dalla legge italiana.  
27.2. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza del Contratto è competente in via 
esclusiva il foro di Roma, ad eccezione del caso in cui il Cliente rivesta la qualifica di Consumatore ai sensi 
dell’art. 3 del Codice del Consumo e successive modifiche ed integrazioni.  
27.3. In tale ultimo caso, sarà competente il foro nella cui circoscrizione si trova la residenza od il domicilio 
elettivo del Cliente. 
ART. 28: Informazioni essenziali relative all’Istituto di Pagamento 
Denominazione: Mistral Pay Limited 
Sede Legale: Ground Floor, Europa Centre, St. Anne Street, Floriana – La Valletta,  Malta, FRN9011  
E-mail: info@mistralpay.it - Sito internet: www.mistralpay.it, Partita IVA: MT-22238930,  
Iscrizione al Registro delle Imprese: Malta -  Registration Number: C 63632 
Capitale Sociale: 300.000 Euro   
 
Sede Secondaria: Viale Pasteur, n. 49, 00144, Roma, Italia 
PEC: mistralpay@legalmail.it 
Partita Iva e iscrizione Registro Imprese: P.I.: IT 13631171009, REA: RM-1462055 
 
Soggetta alla vigilanza della Malta Financial Service Authority (c.d. “MFSA”) e della Central Bank of Malta 
ABI n. 36061.0 - Istituto di Pagamento Comunitario operante in Italia mediante istituzione di una sede 
secondaria, o succursale. 
  
ART. 29: Deroghe per i Clienti senza la qualifica di Consumatori o di Microimprese 
Qualora l’Utilizzatore dei Servizi di Pagamento regolati dal presente Contratto non rientri nella categoria di 
Consumatore, né sia qualificabile come una Micro-impresa, si intendono derogate, e quindi non applicabili, ai 
sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 4, lettera b, del D.Lgs. e dell’art. 126 quater del Testo Unico 
Bancario le norme contenute nelle seguenti disposizioni: 

- Articolo 10: Informazioni contrattuali preliminari; 
- Articolo 14: Diritto di ripensamento del Cliente Consumatore in caso di Contratto concluso a distanza 
o fuori sede; 
- Articolo 15: Informazioni sulle operazioni di pagamento; 
- Articolo 20: Modifica del Contratto e delle condizioni, diritto di recesso del Cliente 
- Articolo 22, comma 3: Durata e recesso;  
- Articolo 24, comma 34: Commissioni, spese, oneri fiscali ed altri oneri; 
- Articolo 27, commi 2 e 3: Lingua  e legge applicabile, determinazione del Foro competente  

  
Data _____________________ 

Per integrale accettazione dell’accordo  
 
 
________________________________________  
Timbro della società e/o ditta 
 e firma del legale rappresentante e/o del titolare 

 
- Il Cliente dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1341 del c.c., di approvare specificatamente le 
seguenti condizioni contrattuali sopra indicate e di seguito richiamate:: 
3. Ambito di applicazione delle Condizioni Generali; 4. Conflitto tra Condizioni Generali e Condizioni Speciali, 
Foglio Informativo e Documento di Sintesi; 7. Verifica del Cliente per i Servizi di Pagamento via Internet; 8. 
Procedura di autenticazione; 10. Informazioni contrattuali preliminari; 11. Conclusione del Contratto; 12. 
Attivazione dei servizi; 13. Condizioni e clausola risolutiva espressa; 14. Diritto di ripensamento del Cliente 
Consumatore in caso di Contratto concluso a distanza o fuori sede; 15. Informazioni sulle operazioni di 
pagamento; 17. Esecuzione degli incarichi da parte dell’Istituto di Pagamento; 20. Modifica del Contratto e delle 
condizioni, diritto di recesso del Cliente; 21. Data di Valuta e disponibilità dei fondi; 22. Durata e recesso; 23. 
Reclami, risoluzione stragiudiziale e condizione di procedibilità; 24. Commissioni, spese, oneri fiscali ed altri 
oneri; 25. Esclusione di responsabilità; 27. Lingua, legge applicabile e foro competente; 29. Deroghe per i 
clienti senza la qualifica di Consumatori o di Micro-imprese. 
 
Data _____________________ 

Per integrale accettazione dell’accordo  
 
 
________________________________________  
Timbro della società e/o ditta 
 e firma del legale rappresentante e/o del titolare 


