CONDIZIONI GENERALI PER LA CONCESSIONE E L'UTILIZZAZIONE DELLA CARTA DI
PAGAMENTO DENOMINATA “PERSONAL CARD”
1. OGGETTO

Le present Condizioni Generali regolano, la concessione e l’utlizzazione della Carta di pagamento
denominata "PERSONAL CARD" (d’ora innanzi per brevità la “Carta”), per il riforniment di
carburant benzina, gasolio e gpl, presso le stazioni di servizio S.A.C.A... SRL .
.ale Carta viene rilasciata dalla S.A.C.A... SRL - Soc. Autonoma Carburant ed Afni .ernana, con
sede in Roma, Via A. Doria n. 8 - Partta IVA 01108451004 - Codice Fiscale e Iscrizione alla CCIAA n.
02732280587 (d’ora innanzi per brevità “Sacat”).
2. RICHIESTA DELLA CARTA

La Carta deve essere richiesta inoltrando alla Sacat la domanda di adesione debitamente compilata
e le present condizioni, il tuto sotoscrito dal .itolareiLegale Rappresentante.
Il Richiedente garantsce, soto la sua personale responsabilità, che le informazioni fornite alla
Sacat sono vere ed esate, impegnandosi altresì a comunicare a Sacat ogni variazione che i dat
fornit dovessero subire dopo il rilascio della Carta.
3. CONCESSIONE DELLA CARTA

La richiesta di concessione della Carta ha valore di proposta che si intenderà accetata dalla Sacat
solo al momento dell’eventuale ricezione della Carta stessa da parte del .itolare.
Al rilascio della Carta, verrà consegnato al .itolare il Codice PIN con busta separata . Ciascuna
Carta emessa da Sacat è associata ad un Codice PIN.
Il .itolare è obbligato a custodire la Carta ed il relatvo Codice PIN con cura, diligenza e prudenza
necessarie e ad adotare tute le misure idonee ad impedirne usi illegitmi eio fraudolent
astenendosi - a ttolo esemplifcatvo e non esaustvo - dal comunicare a terzi o non autorizzat il
Codice PIN ed evitando che sogget estranei possano comunque venire a conoscenza di tale
Codice eio utlizzare la Carta.
La Carta ed il relatvo Codice PIN devono essere conservat separatamente in post adat e sicuri.
Il Codice PIN dovrà essere digitato personalmente dal .itolare della Carta eio dalla persona da
quest autorizzata (autsta, dipendente, collaboratore etcc.).
Contestualmente all’atvazione della carta, la SACA. , su richiesta del cliente, provvederà ad inviare
tramite mail, le credenziali per l’accesso al servizio gratuito tramite l’APP di Self Net.
4. IDENTIFICAZIONE DELLA CARTA

Sulla Carta verrà trascrito il numero di targa del mezzo abbinato alla Carta stessa senza data di
scandenza, di cui il cliente ha la piena ed esclusiva disponibilitàiproprietà.
5. USO DELLA CARTA

La Carta non è abilitata ad ulteriori servizi non riconducibili all’oggeto del contrato.
Su richiesta del .itolare, a ciascuna Carta possono essere assegnat limit di spesa giornalieri e
mensili così come concordat con il .itolare medesimo in sede di sotoscrizione del contrato. La
Carta consente al Richiedente di acquistare presso i seguent impiant Sacat :
- P.V. Gualdo Tadino - Loc. Case Fabbrizi
- P.V. in Fabriano (AN) - Fraz. Melano Marischio
- P.V. in Basta Umbra (PG) – Loc. Cipresso
- P.V. in Esanatoglia (MC) – Loc. Bresciano
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presso cui siano state installate le apposite atrezzature abilitat all’accetazione della Carta.
La Carta può essere utlizzata esclusivamente dal .itolare e dalle persone da quest autorizzate.
La Sacat ed il personale addeto agli impiant non avranno alcun obbligo di identfcazione del
possessore o portatore della Carta.
Resta inteso che:
• Ogni utlizzo della Carta deve essere contestuale all’acquisto di carburante
• L’utlizzo della Carta per l’acquisto di carburante può avvenire solo atraverso la digitazione del
codice PIN associato alla Carta sulle apposite atrezzature eletroniche di pagamento.
In caso di errata digitazione del codice PIN, viene negata l’autorizzazione all’acquisto.
• Su richiesta del .itolare, ad ogni acquisto di carburante, può essere digitato sulle apposite
atrezzature eletroniche il numero dei chilometri percorsi dal veicolo al momento del
rifornimento.
In tal caso, il personale addeto agli impiant non avranno alcun obbligo di verifcare la
corrispondenza dei chilometri dichiarat dal .itolare o dall’utlizzatore della Carta con quelli
effetvamente registrat sul contachilometri dello stesso veicolo.
• Sacat ed il personale addeto agli impiant non avranno altresì alcun obbligo di verifcare la
corrispondenza del numero di targa eventualmente riportato sulla Carta con quello del veicolo che
effetua il rifornimento.
• Per ogni acquisto di carburante viene rilasciato un apposito scontrino su cui è riportato il tpo di
prodoto acquistato, la quanttà di carburante acquistata e il numero di chilometri eventualmente
dichiarat dal .itolare o dall’utlizzatore della Carta, contestualmente verrà inviata una mail al Vs
indizzo , con tut di dat del rifornimento.
• Il .itolare o l’utlizzatore della Carta è tenuto a verifcare la corrispondenza tra la quanttà di
carburante acquistata e quella indicata sullo scontrino, i cui dat costtuiranno gli element sulla cui
base sarà emessa la faturaiestrato conto. In ogni caso, tute le obbligazioni derivant dall’uso della
Carta faranno carico diretamente al .itolare.
• Il Codice PIN dovrà essere digitato personalmente dal .itolare della Carta eio dal suo utlizzatore
(autsta, dipendente, collaboratore etc.) all’uopo autorizzato dal .itolare medesimo soto la propria
responsabilità. .ale Codice PIN, quindi, non dovrà mai essere comunicato al gestore eio
all’operatore presente sull’impianto e, altresì, al momento dell’utlizzo della Carta dovrà essere
adotata ogni precauzione per evitare che terzi possano osservare la digitazione di tale Codice Pin.
• Il .itolare avrà l’obbligo di farsi resttuire la Carta al termine del suo utlizzo da parte del terzo
all’uopo autorizzato.
• Il .itolare resta comunque responsabile di ogni utlizzo della Carta e tute le obbligazioni derivant
dall’uso della Carta faranno carico diretamente allo stesso .itolare.
6. BLOCCO DELLA CARTA PER MOTIVI DI SICUREZZA

Al fne di limitare le perdite in caso di utlizzo non autorizzato, la Carta subirà il blocco automatco
nei seguent casi:
• errata digitazione del Codice PIN per tre volte che determinerà automatcamente il blocco della
Carta stessa per un’ora. Dopo la terza serie di tentatvi (nove prove), la Carta andrà in blocco
defnitvo e potrà essere sbloccata solamente dietro richiesta scrita del .itolare alla Sacat;
• raggiungimento dei limit di spesa giornalieri. In tal caso la Carta verrà automatcamente
bloccata, sino alle ore 00.01 del giorno successivo, in caso di raggiungimento del limite di spesa
giornaliero assegnato alla Carta;
7. RICARICA PERSONAL CARD

Il funzionamento della card è subordinata al versamento del corrispetvo , il cui importo è stabilito
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dal cliente, tramite bonifco bancario, carte di credito, bancomat, assegni bancari o circolari, al fne
della detraibilità dei cost del carburante. Mensilmente la Sacat farà pervenire al .itolare a mezzo
e-mailiPEC senza alcun addebito, la fatura o estrato conto, relatva alla Cartaie contenente
l’indicazione del luogo, del numero identfcatvo della CartaiCarte, dell’ora della transazione e
dell’importo degli acquist effetuat nel periodo di riferimento, sarà, inoltre, evidenziato il
quanttatvo di prodoto acquistato ed il prezzo di ogni singolo rifornimento effetuato nel periodo
di riferimento.
Decorsi 7 (sete) giorni dall’invio della faturaiestrato conto, senza che il .itolare abbia comunicato
a Sacat i suoi eventuali rilievi, la stessa si intenderà defnitvamente approvata. Il Cliente potrà
richiedere che tale documentazione sia trasmessa con strument diversi dalla email facendosi
carico dei cost relatvi.
8. SMARRIMENTO, FURTO E CONTRAFFAZIONE DELLA CARTA

In caso di smarrimento, furto della Carta eio contraffazione della Carta, il .itolare dovrà darne
immediata comunicazione telefonica al numero tel 075-9142555, chiedendo contestualmente il
blocco della Carta.
Il .itolare rimarrà responsabile per tute le transazioni avvenute antecedentemente alla
comunicazione telefonica di cui al capoverso precedente. Resta inteso che il Cliente rimarrà
comunque responsabile per l’eventuale uso illegitmo ed abusivo della Carta, anche se fato
dall’autsta eio da terzi, qualora risult che le transazioni siano state eseguite atraverso la
digitazione del Codice PIN segreto.
9. RESPONSABILITÀ DELLA SACAT

Sacat non sarà responsabile per eventuali danni diret o indiret subit dal Cliente in conseguenza
di qualsiasi evento connesso all’utlizzazione della Carta.
.ra i danni diret o indiret rientrano a ttolo esemplifcatvo e non limitatvo, la perdita di profto,
l’interruzione delle atvità, il mancato guadagno.
10. RIMBORSO SPESE

La Sacat si riserva il dirito di addebitare al Cliente i seguent import:



Emissione carta e censimento Euro 10,00+ivaicadauna – una tantum
Commissione di servizio, quale contributo ai cost amministratvi e gestonali sostenut da Sacat per
l’emissione e la conservazione delle e-fature:
- Fino a due carte Euro 1,25+ivaimese cadauna
- Per un numero superiore a due carte Euro 0,75+ivaimese cadauna
La commissione verrà faturata antcipatamente su base annuale.

Richiesta riemissione Carta nel caso di Carta danneggiata o smagnetzzata: Euro 8,00 + IVA
per Carta riemessa.
Sacat si riserva altresì il dirito di addebitare eventuali ulteriori cost, previa comunicazione al
cliente ai sensi del successivo art. 13


11. RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

I dat fornit dal Cliente saranno oggeto di tratamento così come defnite dall’art. 4, comma1, let
a D.Lgs 196i2003. Ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. 193i03 sulla tutela della riservatezza dei dat
personali, il cliente da ato di essere informato che: a)i dat da esso fornit sono necessari per
l’instaurazione del rapporto contratuale , per la sua esecuzione, per gli adempiment
amministratvi ed obblighi legali; b) il tratamento dei dat del Cliente potranno essere utlizzat
strument sia eletronici che manuali adotando tute le misure di sicurezza idonee a garantre la
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riservatezza e l’integrità dei dat; c) il conferimento dei dat è necessario. Il rifuto a fornirli
potrebbe pregiudicare la parziale o totale esecuzione del contrato d) i dat potranno essere
tratat per fni di informazione commerciale e tecnica, invio materiale promozionale, vendita
direta, ricerche di mercato e statstche in forma anonima, da terzi che per conto di Sacat
forniscono servizi informatci, di revisione contabile e certfcazione di bilancio od altri servizi
(lavorazioni massive relatve a pagament, effet, assegni ed altri ttoli, trasmissione, trasporto e
smistamento delle comunicazioni alla clientela); e)potranno essere diffusi anche a società
controllate e collegate all’emitente, a isttut bancari e fnanziari, società do recupero credito o ad
altri che svolgono specifci incarichi per conto della stessa ed alle Autorità eio Amministrazione per
gli adempiment di Legge; f) di tut i dirit riconosciut dall’art. 7 del D.Lgs 196i03; g)il .itolare del
tratamento dei dat è la Sacat ed il responsabile del tratamento è il suo Amministratore Unico .
12. COMUNICAZIONI

.ute le comunicazioni eventuali contemplate nelle present Condizioni Generali o nelle Condizioni
contenute nella domanda di adesione o comunque connesse all’utlizzazione della Carta, salvo che
non sia espressamente prevista una forma diversa, dovranno essere inviate a: S.A.C.A... SRL - Via
Flaminia Km.189 - 06023 Gualdo .adino - PG .eliFax 075 9142555 - e-mail:
amministrazione@sacatsrl.com – pec : sacat.srl@pec.it
13. MODIFICA DELLE CONDIZIONI GENERALI

La Sacat potrà modifcare in tuto o in parte le present Condizioni Generali mediante
comunicazione che sarà inviata al .itolare, anche allegata alla fatura di cui all’artcolo 7, da
recapitarsi presso l’indirizzo del .itolare o tramite pec, con un preavviso di almeno 30 giorni
rispeto alla data prevista per l’applicazione delle modifche.
Le modifche si intenderanno accetate dal .itolare a meno che quest non comunichi per iscrito a
Sacat, prima della data prevista per l’applicazione delle modifche, che non intende accetarle e che
intende invece recedere dal contrato.
14. RECLAMI E PROCEDURA DI COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE.
FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia connessa all’interpretazione o all’applicazione delle present Condizioni
Generali o delle Condizioni contenute nella domanda di adesione o all’utlizzazione della Carta, il
.itolare può presentare reclamo a Sacat all’indirizzo indicato al precedente art. 13. La Sacat
provvederà a rispondere entro trenta (30) giorni dal ricevimento dello stesso. Per qualsiasi
controversia connessa all’interpretazione o all’applicazione delle present Condizioni Generali e
delle Condizioni contenute nella domanda di adesione o all’utlizzazione della Carta sarà
competente il Foro di Perugia.
Luogo e Data, ...........................................................

IL RICHIEDEN.E

...................................................
(.imbro e Firma)
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