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1. BASI

1.1 Le presenti Condizioni generali di contratto (CGC) regolamentano il rapporto

giuridico tra voi e MF Group SA (Kornhausstrasse 25, CH-9001 San Gallo, di seguito

denominato MF).

1.2 Con il primo utilizzo di SwissPass Pay voi confermate di avere letto e compreso

le presenti Condizioni generali di contratto e di accettarle. 

1.3 SwissPass Pay è disponibile solo per persone fisiche capaci di agire, domiciliate

in Svizzera.

2. FUNZIONI E AMBITO DI UTILIZZO DI SWISSPASS PAY

2.1 SwissPass Pay può essere utilizzato come mezzo di pagamento per pagare

servizi e merci nel settore dei trasporti pubblici: nei confronti di FFS, dei fornitori

regionali di servizi di trasporto pubblico (come ZVV, Aare Seeland mobil AG, BLS

SA, Bus Ostschweiz AG ecc.), le società di navigazione e i servizi dei partner

(ambito di utilizzo ed elenco dei partner disponibile su:

https://www.allianceswisspass.ch/it/Tariffeprescrizioni/Panoramica). SwissPass Pay

può essere utilizzato anche in tutti i negozi, ristoranti e altri fornitori di servizi nelle

stazioni ferroviarie e per acquistare servizi di ristorazione nei mezzi pubblici.

2.2 SwissPass Pay può essere utilizzato come segue:

- come carta di pagamento SwissPass fisica; 

- come carta di pagamento SwissPass Prepaid fisica;

- come mezzo di pagamento online cliccando su «SwissPass Pay».

2.3 SwissPass Pay non consente il prelevamento di denaro contante.

3. OBBLIGHI DI DILIGENZA 

3.1 Voi vi impegnate a rispettare i seguenti obblighi di diligenza:

3.2 Conservazione: la carta SwissPass va conservata con particolare cura.

3.3 Riservatezza e procedura di autenticazione: il PIN e altri elementi rilevanti per la

procedura di autenticazione (p.es. password per la SwissPass Pay) vanno tenuti

segreti e non devono essere in nessun caso comunicati ad altre persone. In modo

particolare, il PIN e gli elementi per la procedura di autenticazione non devono

essere annotati, conservati o salvati sulla tessera SwissPass né in altro modo,

nemmeno in forma alterata.

3.4 Modifica del PIN: il PIN da voi definito inizialmente può essere modificato

mediante il portale self service. Il PIN non deve essere costituito da combinazioni di

cifre facilmente individuabili (come numero di telefono, data di nascita, targa

autoveicolo) e deve essere diverso dai vostri altri PIN e password.

3.5 Divieto di cessione della carta SwissPass: non è consentito cedere né rendere

nota la vostra carta SwissPass né i relativi dati, se non allo scopo di legittimare o

autenticare un pagamento presso un punto di accettazione contrassegnato.

3.6 Notifica in caso di smarrimento o compromissione: in caso di smarrimento o

compromissione confermato o presunto della carta SwissPass e/o dei dati connessi

alla procedura di autenticazione o dei dispositivi mobili (p.es. cellulare) è necessario

darne tempestiva comunicazione a MF telefonicamente o mediante il portale self

service.

3.7 Obbligo di controllo: siete tenuti a controllare tempestivamente gli avvisi di

transazione e addebito (p.es. estratti conto, fatture) e le richieste di autenticazione

e di segnalarne immediatamente gli abusi o le irregolarità a MF.

4. OBBLIGO DI COPERTURA

SwissPass Pay può essere utilizzata solo se è disponibile la copertura necessaria

(credito o limite di credito) per pagare tutte le transazioni autorizzate con

SwissPass Pay. Prendete atto che non tutte le transazioni generate dai punti di

accettazione vengono pagate in tempo reale con il credito o il limite di credito e che

pertanto può risultare una sottocopertura. Se vengono autorizzate transazioni

superiori al credito o al limite di credito, siete tenuti a pagare immediatamente la

sottocopertura generata.

5. OBBLIGO DI PAGAMENTO/DIRITTO DI ADDEBITO DI MF

Siete obbligati nei confronti di MF a saldare tutte le transazioni autorizzate con

SwissPass Pay. MF è autorizzata ad addebitarvi tutti gli importi autorizzati con

l’utilizzo di SwissPass Pay attingendo al vostro credito (Prepaid). Il diritto di

addebito di MF rimane in essere illimitatamente anche in caso di controversia con

terzi (soprattutto con voi o con i punti di accettazione). Gli importi in valuta estera

vengono convertiti in CHF.

6. FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

6.1 Prepaid

6.1.1 Utilizzando la funzione prepaid di SwissPass Pay incaricate MF di pagare

l’eventuale pretesa tra voi e il punto di accettazione attingendo al vostro credito. 

6.1.2 Nella carta SwissPass potete caricare un credito massimo di CHF 3’000.00.

Sugli importi da voi pagati MF non paga alcun interesse.

6.1.3 Il rimborso del saldo del credito attuale può essere richiesto a MF per iscritto. Il

rimborso avviene esclusivamente su un conto postale o bancario svizzero intestato

a voi.

6.2 Pagamento parziale

6.2.1 Utilizzando la funzione carta di pagamento e di pagamento online incaricate

MF di pagare l’eventuale pretesa tra voi e il punto di accettazione e di

addebitarvela. La pretesa pagata, insieme alle eventuali tasse e/o interessi dei

crediti, vi viene fatturata di regola mensilmente da MF secondo il tariffario. 

6.2.2 In caso di transazioni non pagate interamente per tempo l’interesse del

credito viene calcolato secondo il tariffario su tutti gli importi delle transazioni

aperti e sulle tasse a partire dalla data della transazione. L’interesse del credito

dovuto viene riportato di volta in volta in fattura e fatturato nel mese successivo. I

pagamenti (parziali) vengono considerati nel computo futuro degli interessi a

partire dalla rispettiva data di contabilizzazione e quindi conteggiati sugli interessi e

le tasse pendenti. 

6.2.3 Siete tenuti a pagare gli importi fatturati fino a un importo di CHF 499.00

entro la data di scadenza riportata in fattura. 

6.2.4 Se desiderate beneficiare di altre opzioni di pagamento rateale, potete

richiederle in qualsiasi momento. Dopo aver ricevuto la vostra richiesta, MF controlla

la vostra capacità di credito. La richiesta ricevuta costituisce unitamente alle

presenti CGC il contratto di credito al consumo. Se la vostra richiesta dovesse

essere respinta, non siamo tenuti a specificarne il motivo. 

6.2.5 Con le ulteriori opzioni di pagamento rateale potete scegliere tra il pagamento

dell’intero saldo pendente o il pagamento di un importo parziale, che deve essere

uguale o superiore all’importo minimo indicato, entro la data di scadenza riportata

in fattura.

6.2.6 Se viene pagato un importo inferiore a quello minimo, l’importo minimo può

aumentare nel conteggio successivo. In questo caso MF ha anche il diritto di

richiedere il pagamento immediato dell’intero importo fatturato in sospeso,

comprensivo delle tasse e degli interessi del credito, e di bloccare le funzioni

SwissPass Pay. 

6.2.7 In caso di versamenti allo sportello postale, le corrispondenti tasse postali del

destinatario vengono riaddebitate nella fattura successiva. I bonifici bancari o

postali non generano ulteriori costi. 

6.2.8 Le posizioni elencate in fattura si considerano accettate se non vengono

contestate per iscritto entro 30 giorni dalla ricezione. La fatturazione mensile non

genera alcuna novazione.

7. MORA

7.1 Se l’importo della fattura è superiore a CHF 499.00 o – qualora la vostra richiesta

di ulteriori opzioni di pagamento rateale sia stata accettata – l’importo minimo

comprensivo di tasse ed eventuali interessi non viene pagato interamente e per

tempo, venite costituiti in mora. In questo caso sull’intero importo dovuto viene

applicato l’interesse annuo come da tariffario come interesse di mora e per ciascuna

diffida vi vengono addebitate tasse d’ingiunzione secondo il tariffario. 

7.2 In caso di mora MF può cedere o vendere i vostri crediti per scopi di incasso a

un fornitore di servizi di riscossione crediti. Per la cessione al fornitore di servizi di

riscossione crediti vi viene addebitata una tassa conformemente al tariffario. Oltre al

saldo dell’importo della fattura dovete anche rimborsare tutti i costi dovuti al

pagamento tardivo.

8. OPZIONI DI INVIO DELLA FATTURA

8.1 La fattura può essere inviata (i) in modalità elettronica all’indirizzo e-mail valido

da voi indicato o (ii) per posta al vostro indirizzo di residenza. Per l’invio postale

viene addebitata una tassa, secondo il tariffario, per la fattura cartacea, mentre

l’invio elettronico è gratuito. Il tipo di spedizione può essere modificato nel portale

self service. La modifica diventa operativa solitamente con la fattura successiva. 

8.2 In caso di invio elettronico, con la vostra accettazione delle presenti CGC

acconsentite all’utilizzo del vostro indirizzo e-mail per finalità legali e regolarmente,

ovvero a effettuare un controllo della posta in entrata in ottemperanza ai vostri

obblighi di cui al presente contratto e ad aprire, controllare e reagire per tempo alle

vostre e-mail. Se l’indirizzo e-mail comunicato fosse errato, incompleto o non valido,

MF si riserva il diritto di inviare le fatture in qualsiasi momento anche per posta,

addebitando un’ulteriore tassa secondo il tariffario. In caso di e-mail non recapitabili,

l’invio della fattura avviene mediante posta a pagamento.

9. INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI

L’informativa sulla protezione dei dati aggiornata è disponibile su

https://www.mfgroup.ch/it/dp_swisspass.

10. AUTORIZZAZIONE ALLE TRANSAZIONI

10.1 Voi autorizzate un punto di accettazione (rivenditore) a svolgere delle

transazioni e MF ad addebitarvi gli importi autorizzati (funzione carta di

pagamento) o ad attingere al vostro credito (funzione prepaid) e pagare

irrevocabilmente gli importi al punto di accettazione fornendo a quest'ultimo i dati

della carta come segue:

- trasmissione elettronica dei dati della carta dal chip della carta;

- trasmissione elettronica contactless dei dati della carta dal chip della carta

mediante Near Field Communication (NFC);

- trasmissione elettronica contactless dei dati della carta dal chip di un dispositivo

abilitato al pagamento (p.es. telefono cellulare, wearable);

- trasmissione elettronica contactless dei dati della carta da una memoria interna o

esterna di un dispositivo abilitato al pagamento (p.es. telefono cellulare, wearable).

10.2 Autorizzate altresì un punto di accettazione (rivenditore) a svolgere delle

transazioni e MF ad addebitarvi gli importi autorizzati (funzione di pagamento

online) e a pagare irrevocabilmente gli importi al punto di accettazione fornendo i

vostri dati personali nell’ambito di un acquisto online al momento del check-out.

11. AUTENTICAZIONE DELLE TRANSAZIONI

11.1 A seconda del tipo di autorizzazione una transazione può prevedere un’ulteriore

autenticazione. La procedura di autenticazione può essere definita per ogni

transazione da MF, da voi, dal punto di accettazione o da terzi. Se disponete di più
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procedure di autenticazione per una transazione, siete tenuti a scegliere una

procedura di autenticazione «forte». La carta SwissPass supporta le seguenti

procedure di autenticazione.

11.2 Procedura di autenticazione forte:

- inserimento del numero di identificazione personale (PIN) in un dispositivo fisico

apposito (p.es. terminale);

- inserimento di una password usa e getta generata da MF e inviata via SMS in una

maschera di inserimento messa a disposizione da MF;

- utilizzo di procedure biometriche predisposte da MF (p.es. impronte digitali,

riconoscimento del viso) su un vostro dispositivo mobile.

11.3 Altre procedure di autenticazione:

- esibire documenti di identità (p.es. passaporto, carta d’identità) presso un punto di

accettazione.

11.4 Siete tenuti a controllare accuratamente le richieste di autenticazione prima del

rilascio di un’autenticazione. Le autenticazioni possono essere rilasciate solo se la

richiesta è collegata direttamente alla transazione da voi autorizzata e se la richiesta

contiene i dati corretti (p.es. importo della transazione, nome del punto di

accettazione ecc.). Un’autenticazione conclusasi con successo non può essere

revocata.

12. AGGIORNAMENTO DEI DATI DELLA CARTA

MF è autorizzata ad aggiornare i dati della vostra carta senza previo accordo con

voi e a fornirvi nuovi dati della carta.

13. SEGNALAZIONE DI ABUSI E IRREGOLARITÀ

13.1 Se riscontrate abusi o altre irregolarità relativamente a transazioni, addebiti o

richieste di autenticazione o li sospettate, informate immediatamente MF

telefonicamente (+41 58 806 05 44) o mediante portale self service.

13.2 In caso di abuso o altre irregolarità siete tenuti a fare il possibile per chiarire la

circostanza e ridurre al minimo l’eventuale danno. In questo caso dovete seguire le

istruzioni di MF. Su richiesta di MF inviate tempestivamente un apposito formulario

messo a disposizione da MF e da voi compilato in ogni sua parte, presentate

denuncia all’autorità di polizia di competenza, chiedete una copia della denuncia e

inviatela a MF.

14. CONTESTAZIONE DELLE TRANSAZIONI

14.1 Siete responsabili dei negozi giuridici stipulati utilizzando SwissPass Pay;

soprattutto eventuali contestazioni relative a merce o servizi acquistati o ad altre

divergenze di opinioni e rivendicazioni derivanti da questi negozi giuridici vanno

regolate direttamente con il punto di accettazione interessato.

14.2 Il diritto di addebito di MF rimane in essere illimitatamente (cfr. punto 5).

14.3 Se le divergenze relative alle transazioni autorizzate non possono essere

chiarite o lo sono in misura insufficiente, le transazioni interessate devono essere

contestate per iscritto entro 30 giorni dopo l’addebito sul conto oppure da MF

mediante un canale apposito predisposto da MF. A propria discrezione e senza

garanzia di successo, MF può avviare un’istanza di rimborso sulla base dei

regolamenti del sistema di pagamento. Siete tenuti a supportare MF nell’istanza di

rimborso mettendo a disposizione per tempo informazioni supplementari sulle

transazioni oggetto della controversia. L’eventuale rettifica/accredito diventa

definitivo solo dopo la conclusione dell’istanza di rimborso.

14.4 In caso di contestazioni ripetute, complesse o senza prospettive di successo,

MF è autorizzata ad addebitare un emolumento a titolo di copertura delle spese di

elaborazione.

15. ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ

MF non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui un punto di accettazione non

accetti la carta di pagamento o se guasti tecnici o di funzionamento impediscano lo

svolgimento delle transazioni. MF è autorizzata in qualsiasi momento (p.es. in caso

di sospetto abuso) a respingere le transazioni senza previo accordo con voi e di non

elaborarle. In questo caso non avete alcun diritto di risarcimento danni.

16. DIVIETO DI COMPENSAZIONE 

Non siete autorizzati a compensare eventuali crediti con i debiti di MF nei vostri

confronti.

17. LIMITI E RESTRIZIONI

A propria discrezione MF può definire limiti o restrizioni relativamente alle tran-

sazioni e/o agli addebiti. Questi possono riguardare importi cumulati, numero di

transazioni o specifiche transazioni (p.es. categorie di rivenditori). MF può modi-

ficare o rimuovere in qualsiasi momento limiti e restrizioni, oltre che introdurne di

nuovi. I limiti e le restrizioni possono esservi comunicati, sebbene MF in linea

generale non sia tenuta a farlo.

18. BLOCCO DELLE FUNZIONI SWISSPASS PAY

18.1 MF è autorizzata in qualsiasi momento a bloccare SwissPass Pay senza previa

comunicazione a voi e senza specificarne i motivi.

18.2 MF blocca la funzione SwissPass Pay nella carta SwissPass se lo richiedete

espressamente (p.es. in caso di smarrimento della carta SwissPass) o in caso di

disdetta del rapporto contrattuale.

18.3 Il blocco può essere richiesto telefonicamente al numero +41 58 806 05 44.

Potete altresì bloccare la funzione SwissPass Pay nel portale self service.

18.4 Il blocco viene nuovamente rimosso con il vostro consenso scritto a MF. Potete

rimuovere il blocco anche nel portale self service.

19. DISDETTA E CESSAZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

19.1 Potete disdire il rapporto contrattuale in qualsiasi momento senza specificarne i

motivi. Il trasferimento all’estero comporta l’immediata disdetta. La disdetta ha

come effetto l’immediata cessazione del rapporto contrattuale e quindi la messa in

pagamento di tutti gli importi dovuti. 

19.2 Nonostante la disdetta del rapporto contrattuale, MF continua a essere

autorizzata ad addebitarvi tutti gli importi ascrivibili all’autorizzazione di transazioni

prima della disattivazione della funzione SwissPass Pay presso terzi.

20. DIRITTO DI CESSIONE E COINVOLGIMENTO DI TERZI

20.1 MF ha il diritto di trasferire o di cedere in tutto o in parte a terzi il presente

rapporto contrattuale o i vostri crediti dal presente contratto. 

20.2 MF ha altresì il diritto di coinvolgere terzi per l'esecuzione del presente

contratto. 

21. COMUNICAZIONE

Voi autorizzate MF a comunicare con voi via e-mail o mediante telefono cellulare in

modo non cifrato. Vi impegnate altresì a notificare per iscritto tempestivamente a

MF eventuali modifiche dei vostri dati di contatto.

22. MODIFICHE RILEVANTI AI FINI DEL CONTRATTO

Se la vostra situazione reddituale e/o patrimoniale dovesse cambiare a tal punto da

compromettere i presupposti della vostra capacità creditizia o se dovessero

cambiare altri dati inseriti nel formulario di richiesta (nome, indirizzo, dati sulla

legittimazione economica a intervenire nei valori patrimoniali inseriti ecc.), è ne-

cessario darne immediata comunicazione a MF.

23. INTERPRETAZIONE E MODIFICA DELLE CGC

23.1 Qualora vi fossero discrepanze o contraddizioni tra le diverse versioni

linguistiche delle presenti CGC (tedesco, francese, italiano e inglese), fa fede la

versione tedesca.

23.2 In caso di modifiche delle CGC ve ne sarà data comunicazione (via e-mail,

come allegato alla fattura ecc.) e/o verrete informati in altro modo. Si considerano

da voi accettate se non presentate opposizione scritta entro 10 giorni dalla data

dell’informazione.

24. DIRITTO APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il presente rapporto giuridico è soggetto unicamente al diritto svizzero. Il foro

competente è San Gallo, qualora per legge non sia stabilito un altro foro compe-

tente. MF è autorizzata a citarvi in giudizio presso qualsiasi altro tribunale com-

petente.

25. TARIFFARIO

Specifiche Tasse / Costi* Specifiche Tasse / Costi*

Emolumenti

amministrativi per

ciascuna fattura

cartacea

CHF 2.90 Cessione del credito CHF 50.00

Interesse annuo

(credito e mora)

12% 1ª diffida CHF 18.00

Tassa di versamento

PostFinance (tassa

della Posta per i

versamenti in contanti

allo sportello postale)

Come da tariffario

attuale della Posta**

2ª diffida CHF 28.00

Copia fattura CHF 10.00 3ª diffida CHF 38.00

Ricerche relative a

indirizzo e pagamento

CHF 16.00 + costi di

terzi

In caso di fatture pagate in eccedenza possiamo addebitarvi per i rimborsi un forfait

di CHF 20.00 per transazione e CHF 8.00 al mese per gli oneri amministrativi. 

* Le tasse e i costi indicati si intendono importi massimi. MF si riserva il diritto di

effettuare delle variazioni a vostro vantaggio.

** Si applica il tariffario in vigore per i bollettini di pagamento

(https://www.mfgroup.ch/price-pf/).

San Gallo, Ottobre 2022
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