
INFORMATIVA PRECONTRATTUALE  

Gentile Utente,  

Small Pay offre l’opportunità di pagare il servizio/abbonamento e/o bene da Lei scelto con cadenza mensile 

automatica tramite addebito su Carta di Credito in modo semplice e senza richiedere alcun tipo di 

registrazione o particolari adempimenti burocratici.  

A tale proposito, le Carte di Credito di cui Lei può avvalersi, sono quelle appartenenti al circuito Visa e 

Mastercard  

Dopo aver individuato il servizio/abbonamento e/o il bene di Suo gradimento (oltre alla durata 

dell’abbonamento nel caso di servizi continuativi), la cui prestazione formerà oggetto specifico del contratto 

che andrà a concludere, Lei effettuerà personalmente la prima transazione/pagamento, inserendo 

direttamente e riservatamente i dati della Sua Carta di Credito e i Suoi dati personali nell’interfaccia del 

P.O.S. fisico e/o virtuale messoLe a disposizione dall’Esercente.  

Riceverà quindi immediato riscontro del primo pagamento tramite un riepilogo dell’acquisto effettuato oltre 

alla ricevuta della prima transazione trasmessa dal Gestore dei sistemi di pagamento tramite e- mail. 

L’Esercente non verrà a conoscenza nè conserverà in alcun modo gli estremi della Sua carta di credito. I 

Suoi dati personali rimarranno protetti e gestiti dall'Esercente in virtù dell'impegno da questi assunto all'atto 

del predetto acquisto.  

I successivi addebiti mensili sulla Sua Carta di Credito, fino alla scadenza della dilazione di pagamento 

concessa dall’Esercente, verranno inviati in modo automatico in via telematica al gestore dei Servizi di 

Pagamento tramite l’applicazione software “SmallPay” *, cui l’Esercente ha accesso avendone acquisito 

licenza d’uso. SmallPay consiste in un supporto di interfaccia con il Payment Gateway che semplifica e 

automatizza i predetti addebiti mensili su Carta di Credito, mentre il servizio di pagamento tramite la Sua 

Carta di Credito verrà gestito in modo sicuro esclusivamente dai circuiti Visa e Mastercard.  

In particolare:  

• Gli addebiti successivi alla prima transazione verranno trasmessi con cadenza mensile come da piano rate 

concordato con l’Esercente, a prescindere dalla data di effettuazione del primo pagamento da Lei 

direttamente disposto.  

• Gli addebiti successivi alla prima transazione saranno tutti di pari importo (ad esclusione dell’acconto 

versato) e verranno disposti esclusivamente per un numero di volte uguale a quello delle rate previste 

dalla formula prescelta. 

• Gli addebiti avverranno mensilmente ed una sola volta al mese.  

• L’Esercente non potrà in nessun caso variare l'importo degli addebiti successivi alla prima transazione.  

Lei potrà verificare la correttezza degli addebiti tramite l'estratto conto mensile che Le sarà trasmesso 

dall’Emittente la Carta di Credito.  

In quanto consumatore ai sensi del D.Lgs 6.9.2005, n. 206 (Codice del Consumo), Lei avrà facoltà di 

esercitare tutti i diritti previsti da tale normativa.  

Per presa visione  

*	Smallpay	è	un	marchio	registrato	ed	appartiene	a	Small	Pay	s.r.l.,	società	iscritta	al	registro	della	CCIAA	

di	Venezia	al	n°	04060690270	REA	VE-0361991,	con	sede	a	Venezia	Mestre,	Via	G.	Pepe	12;	Tel.	

0498932833	Fax	0498939089;	posta	elettronica	info@smallpay.it;	PEC	smallpay@pec.it;	sito	internet	

www.smallpay.it	 




