Roma, 8 gennaio 2018

Oggetto: Proposta di modifica del contratto ai sensi dell’art. 126 - sexies del D.Lgs. 1° settembre
Gentile Cliente,
in linea con quanto previsto dalle condizioni contrattuali che regolano la Sua carta prepagata Lottomaticard/Paypal (di
seguito anche “Carta”), emessa da CartaLIS Imel s.p.a. (di seguito anche “Società”), e dalla vigente normativa del
Testo Unico Bancario, con la presente Le proponiamo alcune modifiche relativamente alle commissioni di ricarica carta
prepagata.
A seguito dei recenti cambiamenti introdotti dalla normativa di settore ed in particolare dal Lgs. 25 maggio 2017, n. 90
(“Decreto”) - Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 – pubblicata in G.U. n. 140 il 19.06.2007, è risultato necessario
innalzare ed estendere i livelli di controllo legati ai processi di emissione, evoluzione e gestione delle Carte e, di
conseguenza, sono aumentati i relativi costi. Per le succitate ragioni, nel rispetto dei termini contrattuali, a decorrere
dal 22 marzo 2018, le commissioni di ricarica carta prepagata presso i Punti Lottomaticard e tramite bonifico - SEPA
proveniente da Banche Italiane saranno pari a 2,00 (due/00) Euro.
Le suddette variazioni sono riepilogate, comparando quelle attualmente in essere con la variazione proposta, nella
seguente tabella:

VARIAZIONE DI CONDIZIONI ECONOMICHE
PROPOSTA DI MODIFICA DEL CONTRATTO
COMMISSIONI

VOCI

IMPORTI validi fino al
21/03/2018

IMPORTI validi dal
22/03/2018

Commissione di
RICARICA
carta
prepagata presso i
Punti Lottomaticard

1,50 Euro

2,00 Euro

Commissione di RICARICA
carta prepagata tramite
bonifico - SEPA Italia (*)

1,50 Euro

2,00 Euro

(*) La ricarica carta prepagata tramite bonifico-SEPA può essere effettuata solo dopo l’evoluzione della Carta. Per la ricarica carta prepagata tramite bonifico - SEPA
non sono accettati bonifici effettuati da Banche Estere (lʼIBAN dell’ordinante deve essere italiano).
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Tali modifiche, come detto, sono divenute necessarie per garantire la sostenibilità economica delle attività aggiuntive
introdotte dalla normativa sopracitata, che hanno comportato maggiori costi di gestione complessiva relativamente a
tutte le carte prepagate attivate dai nostri clienti.
Le modifiche sopra illustrate diverranno operative a partire dal 22 marzo 2018 essendo per tale data decorso il termine
di preavviso di due mesi di cui all’art. 126 sexies del D.Lgs. 385/1993. Tali modifiche si intenderanno accettate qualora
Lei non manifesti la Sua volontà di rifiutare le modifiche proposte, recedendo, senza penalità e senza spese, dal
rapporto in essere con la scrivente CartaLIS per l’utilizzo e la gestione della Carta entro la data sopra indicata per
l’applicazione di tali modifiche. In tal caso, Le ricordiamo che qualora si avvalga della facoltà di recesso, Lei avrà diritto
all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate fino alla data di cessazione degli effetti del contratto. Le
ricordiamo che può scaricare in ogni momento dal sito www.lottomaticard.it nella sezione “Trasparenza/Privacy” il testo
aggiornato del Foglio Informativo contenente le principali condizioni economiche e contrattuali della Carta. Le
porgiamo, con l’occasione, i nostri più cordiali saluti.
CartaLIS IMEL S.p.A.

Silvia Caprioli
Amministratore Delegato Cartalis Imel
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