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Fornitore di Servizi d’informazioni sui conti (autorizzazione concessa ai sensi della Legge ceca n. 370/2017 Coll. sul sistema
di pagamento)

Che cos'è il servizio di informazione su conti di pagamento
Il Servizio di informazione sui conti - quale servizio accessorio ai Finanziamenti offerti da Banca AideXa S.p.A. (“AideXa”) - è
offerto da BudgetBakers s.r.o. (“Società”) ai clienti di AideXa (“Clienti”) per l’aggregazione di uno o più Conti di pagamento,
accessibili online e intrattenuti dal Cliente presso uno o più prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto.
Il Servizio è fornito tramite un widget online che prevede una connessione di un giorno (valido per 24 ore) a uno o più Conti di
pagamento accessibili online e intrattenuti dal Cliente presso uno o più prestatori di servizi di pagamento di radicamento del
conto ed offre un accesso one-time (a sola lettura programmabile una sola volta) relativo a tale connessione. Una volta chiuso
il widget, non sarà più possibile accedere per gli stessi Servizi.
Il Servizio riguarda la fornitura di informazioni sui conti, che consentono di visualizzare una panoramica consolidata dei dati
relativi a tutti i Conti di pagamento a cui il Cliente desidera consentire l'accesso. Affinché la Società sia in grado di fornire i
Servizi d’informazioni sui conti, sarà necessario autorizzarla ad accedere ai Conti di pagamento. A questo proposito, viene
chiesto il Consenso PSD2, che consentirà alla Società ad accedere in modalità di sola lettura al Conto di pagamento gestito
dal rispettivo Fornitore del conto.

Rischi tipici del Servizio
Erronea, inesatta od incompleta compilazione dei dati
L’erronea, l’inesatta o l’incompleta indicazione di dati afferenti al Conto di pagamento può pregiudicare il buon esito della
prestazione del Servizio impedendo a Società di realizzare l’interrogazione del Conto di pagamento richiesta dal Cliente ai fini
dell’elaborazione dei dati.
Assenza di linea o connettività/disguidi tecnici
In caso di assenza di linea o connettività o di disguidi tecnici, anche dipendenti da ragioni non imputabili alla Società, il Cliente
potrebbe non riuscire ad usufruire del Servizio, che pertanto potrebbe risultare temporaneamente sospeso.
Impossibilità di prestazione del Servizio per impossibilità di accesso al Conto di pagamento
L’interrogazione del Conto di pagamento da parte di Società per l’ottenimento delle informazioni necessarie alla prestazione
del Servizio può essere negata dal Fornitore del conto a causa di vincoli normativi nazionali e internazionali, ordine delle
competenti Autorità di Vigilanza o altri motivi previsti dalla legge o dal contratto stipulato tra il Cliente e il Fornitore del conto,
ivi incluso il caso di esito negativo del processo relativo alla SCA del Cliente ove richiesto per l’accesso al Conto di pagamento.
In tal caso, Società non potrà prestare il Servizio in relazione al Conto di pagamento il cui accesso sia stato negato.

Condizioni economiche
Voci di Costo
Commissione per la funzionalità di informazione sui Conti di pagamento (costo per
singolo conto aggregato)

euro 0,00

Non vi sono costi per il Servizi. La Società potrebbe avere determinati accordi finanziari con AideXa (che inizialmente hanno
reindirizzato al widget online).

Durata e reclami
Durata del Contratto
Il Contratto entrerà in vigore al momento della sottoscrizione del Consenso PSD2 e terminerà il giorno successivo (valido per
24 ore).
Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie
Qualsiasi controversia o reclamo derivante dal Contratto e la sua esistenza, interpretazione, validità o risoluzione (comprese
controversie o reclami non contrattuali) che non possono essere risolti amichevolmente tra il Cliente e la Società deve essere
sottoposto al tribunale avente giurisdizione territoriale sulla sede legale della Società. In alternativa, se il Cliente è un
consumatore UE/SEE, può avvalersi della Piattaforma Online di risoluzione delle controversie messa a disposizione dalla
Commissione europea in caso di controversia o reclamo in relazione al presente Contratto che non può essere risolto
amichevolmente.

Glossario
Servizi di informazioni sui conti o Servizi

E’ un servizio online per fornire informazioni consolidate su uno o più
Conti di pagamento detenuti dal Cliente presso uno o più Fornitori del
conto, ed include tale servizio indipendentemente dal fatto che le
informazioni siano fornite nella loro versione originale o dopo il
trattamento.

Fornitore del conto

E’ il fornitore di servizi di pagamento che fornisce e gestisce un Conto
di pagamento per il Cliente (ad esempio, banca, società di credito
edilizio, istituto di moneta elettronica).

Conto di pagamento

E’ un conto accessibile online detenuto a nome del Cliente dal
rispettivo Fornitore del conto, inclusi ma non limitati a, conto corrente,
conto di moneta elettronica, conto di risparmio flessibile e conto della
carta di credito.

Dati del conto di pagamento

Sono le informazioni rese disponibili dal Fornitore del conto in merito
al Conto di pagamento, inclusi, senza limitazione, i dettagli del conto
(nome, numero, saldo, valuta del conto, ecc.), i dettagli delle
transazioni (importo, valuta, data, descrizione della transazione, ecc.),
i dettagli del titolare del conto (nome, indirizzo, e-mail, numero di
telefono) e le caratteristiche ed i vantaggi del Conto di pagamento, a
cui la Società accede ed automaticamente recuperati tramite i Servizi
e presentati nel widget online dopo il trattamento.

Consenso PSD2

Il consenso esplicito fornito dal Cliente alla Società per accedere al
suo Conto di pagamento allo scopo di fornire Servizi d’informazioni sui
conti.

