Eni Pay: Termini e Condizioni d'Uso

I presenti Termini e Condizioni d’Uso costituiscono un contratto tra l’utente e Eni S.p.A ("Eni"), con sede in Roma,
Piazzale E. Mattei 1 e stabiliscono i termini e le condizioni di fruizione dell’applicazione mobile denominata “Eni
Pay” ("App" o “Servizio”) di proprietà di Eni.
L’accettazione dei seguenti Termini e Condizioni d’Uso è condizione necessaria per l’accesso e la fruizione delle
funzionalità e dei servizi forniti dall’App. Accedendo o utilizzando l’App o qualsiasi sua funzionalità su qualsiasi
computer, smartphone, tablet, o altro dispositivo (insieme "Dispositivi" e ciascuno "Dispositivo"), l’utente conferma
di aver letto e accettato il presente documento recante Termini e Condizioni d'Uso.

1 Accesso e restrizioni utente
1.1 L’App è destinata ad un uso personale e può essere utilizzata, previa iscrizione al Servizio (cfr. paragrafo 2),
esclusivamente presso le Eni Station abilitate (“Eni Station”) e presso gli Eni Café&Shop abilitati (“Eni Cafè&Shop”),
ove presenti, nel territorio italiano. I costi di accesso alla rete Internet sono legati al contratto in essere tra l’utente
e l’operatore telefonico. L’elenco delle Eni Station e degli Eni Cafè&Shop è consultabile sul sito enipay.it e sull’App.
1.2 L'App può essere utilizzata, nelle Eni Station e negli Eni Café&Shop, esclusivamente per il pagamento dei
rifornimenti di carburante di qualsiasi tipologia, ad esclusione del gpl e del metano. Il pagamento dei rifornimenti
tramite App può avvenire esclusivamente attraverso l’utilizzo di uno o più “voucher carburante” Eni, precedentemente
acquistato/i e/o ricevuto/i dall’utente secondo le modalità indicate ai successivi paragrafi, il cui saldo risulta sempre
indicato e aggiornato sull’App (“Credito Voucher”).
1.3 Per acquistare voucher carburante tramite l’App è necessario aver configurato una o più carte di pagamento
(carte di credito o prepagate) all’interno dell’App. I dati delle carte di pagamento configurate all’interno dell’App e
le operazioni effettuate sulle stesse sono gestiti dal servizio di acquiring attualmente erogato da Banca Sella
(“Acquirer”), secondo gli standard di sicurezza e protezione PCI/DSS (Payment Card Industry Data Security
Standard). Per maggiori informazioni sullo standard PCI/DSS è possibile visitare il sito www.pcicouncil.org.
1.4 Gli importi dei voucher carburante acquistabili dall’utente sono soggetti alle seguenti limitazioni. Il limite giornaliero
per singola carta dell’acquisto voucher nell’arco delle 24 ore è fissato a € 150,00/giorno, ed il limite mensile sempre
per singola carta è fissato a € 500,00. Eni si riserva il diritto di inibire l’acquisto dei voucher carburante in circostanze
di presunto uso anomalo dell’App, e/o per superamento dei suddetti limiti. L’utente ne sarà informato tramite apposita
informativa sull’App e potrà contattare il servizio clienti nelle modalità indicate al successivo art. 19 per maggiori
chiarimenti.
1.5 Le carte di pagamento (carte di credito, carte prepagate e carte di debito) sono soggette alle seguenti limitazioni:
sono ammesse soltanto carte di pagamento emesse da un istituto emittente con sede legale in Italia.
1.6 Le modalità con cui è possibile usufruire dell’App, in ciascuna Eni Station, dipendono dalla specifica operatività
della singola Eni Station e saranno indicate tramite apposito materiale di comunicazione presente sul piazzale
della stazione di servizio.
1.7 L’utilizzo dell’App dovrà avvenire nel rispetto delle normative di sicurezza applicabili. In particolare, l’utente
dovrà utilizzare l’App esclusivamente presso le Eni Station abilitate o mentre è all’interno della propria
autovettura o quando si trova negli Eni Café&Shop abilitati. Inoltre la App non deve essere mai utilizzata in
nessuna circostanza mentre si è alla guida.

2 Iscrizione
2.1 Per iscriversi l’utente deve accedere alla sezione “Iscriviti” dell’App e inserire i propri dati anagrafici, il codice
fiscale, un indirizzo email e un numero di telefono cellulare validi e scegliere una password nel rispetto dei criteri
di sicurezza richiesti dall’App. Le credenziali di accesso dovranno essere custodite dall’utente. Per completare
l’iscrizione all’App, sarà inviata una email di verifica all’indirizzo email indicato e un SMS al numero di cellulare
fornito dall’utente. Eni declina ogni responsabilità per problemi tecnici legati alla casella di posta elettronica o
all’operatore telefonico dell’utente che possano ostacolare l’iscrizione all’App.
2.2 Dopo la verifica dei dati forniti dall’utente (indirizzo email e numero di telefono cellulare) sarà richiesto
l’inserimento di un codice segreto di 4 cifre (“Codice Segreto”) che dovrà essere utilizzato, successivamente, per
autorizzare i pagamenti che verranno effettuati tramite l’App. Il codice segreto dovrà essere custodito dall’utente.
2.3 Durante il processo di iscrizione, l’utente potrà configurare una carta di pagamento (carta di credito o prepagata). La
configurazione di una carta di pagamento non costituisce condizione necessaria per l’utilizzo dell’App ma consente di
acquistare voucher carburante.

3 Carte di pagamento
3.1 In fase di iscrizione o in qualsiasi momento successivo, l’utente può decidere di configurare una o più carte di
pagamento (carte di credito o prepagate) appartenenti ai circuiti Mastercard o Visa, previa verifica di idoneità ai
pagamenti online delle suddette carte. La carta di pagamento configurata all’interno dell’App potrà essere utilizzata
per ricaricare il Credito Voucher, tramite acquisto di voucher carburante.
3.2 Su ciascuna carta di pagamento, per cui non sia attivo il servizio di sicurezza 3D Secure (Mastercard Securcode
o Verified By Visa), con finalità di verifica, sarà effettuato un addebito di un importo compreso tra 0,01 € (un
centesimo di euro) e 2,00 € (due/00 euro). Tale importo verrà contestualmente stornato e reso nuovamente
disponibile secondo i tempi previsti dall'istituto bancario o finanziario emittente della carta. Questo importo verrà
utilizzato per completare il processo di verifica, descritto al paragrafo 3.3 del presente documento, della carta di
pagamento inserita dall’utente all’interno dell’App. Nel caso di associazione al profilo utente di una carta di
pagamento per cui sia attivo il servizio di sicurezza 3D Secure, con finalità di verifica, sarà effettuata una preautorizzazione di un importo compreso tra 0,01 € (un centesimo di euro) e 2,00 € (due/00 euro). La preautorizzazione di tale importo verrà contestualmente cancellata e l’importo verrà reso nuovamente disponibile
secondo i tempi previsti dall'istituto bancario o finanziario emittente della carta. Per le carte di pagamento per cui
sia attivo il servizio di sicurezza 3D Secure non è necessario effettuare il processo di verifica descritto al paragrafo
3.3 del presente documento.
3.3 Per le carte di pagamento per cui non sia attivo il servizio di sicurezza 3D Secure, è necessario completare la
procedura di verifica della carta per sbloccare l’App ai pagamenti senza limiti. Fin tanto che la procedura di verifica
non verrà completata, l’utente potrà comunque utilizzare l’App per effettuare pagamenti per un massimo di 30,00
€ (trenta/00 euro). Per completare la procedura di verifica della carta di pagamento, l’utente dovrà dimostrare di
conoscere l’importo addebitato, in fase di registrazione, durante l’associazione della carta al proprio profilo. Tale
importo, che l’utente potrà visualizzare sull’estratto conto della propria carta, dovrà essere inserito dall’utente all’interno
dell’App per completare il processo di verifica (nella sezione dedicata alle “Carte di pagamento” all’interno del “Profilo”
utente). In caso di verifica completata con successo l’utente potrà utilizzare senza vincoli il servizio, diversamente
l’utente avrà a disposizione un numero di tentativi limitato, per l’inserimento dell’importo corretto, dopo i quali la
carta di pagamento verrà rimossa automaticamente dall’App. Nel caso in cui il processo di verifica non venga
completato entro 60 gg (sessanta giorni) dall’associazione al proprio profilo della carta di pagamento, la stessa
verrà rimossa automaticamente dall’App e l’utente dovrà inserirla nuovamente mediante la sezione dedicata “Carte
di pagamento” all’interno del “Profilo” utente ripetendo la procedura.
3.4 L’utente può rimuovere in qualsiasi momento una carta di pagamento associata al proprio profilo accedendo
all’apposita sezione dell’App “Carte di pagamento” all’interno del “Profilo” utente. Qualora l’utente volesse aggiungere
nuovamente una carta di pagamento rimossa, dovrà completare, se necessario, il processo di verifica descritto
precedentemente.

4 Credito Voucher
4.1 Il Credito Voucher è costituito dal valore residuo di tutti i voucher carburante precedentemente caricati e/o
acquistati dall’utente all’interno dell’App. Il dettaglio di ciascun voucher carburante può essere visualizzato
nell’apposita sezione dell’App “Credito Voucher”. L’utente potrà visualizzare in qualsiasi momento il Credito Voucher
disponibile all’interno dell’App e ricaricare tale credito nel caso in cui, ad esempio, il credito disponibile non sia
sufficiente a coprire l’importo dei pagamenti effettuati tramite l’utilizzo dell’App.
4.2 Il pagamento dei rifornimenti di carburante tramite l’App può essere effettuato, infatti, esclusivamente mediante
l’utilizzo del Credito Voucher disponibile all’interno dell’App. A tal fine, l’App utilizzerà in automatico i voucher
carburante dando priorità a quelli aventi scadenza più prossima.
4.3 Il pagamento tramite l’utilizzo del Credito Voucher disponibile all’interno dell’App si perfeziona mediante il
consumo del Credito Voucher per l’importo che deve essere effettivamente corrisposto. Al termine del pagamento il
Credito Voucher dell’utente viene aggiornato automaticamente dal sistema e gli eventuali voucher carburante
consumati interamente non risulteranno più disponibili per l’utente. In caso di fallimento del pagamento tramite
Credito Voucher, ad esempio per credito insufficiente o esaurito, l’utente dovrà ricaricare il proprio Credito Voucher
per effettuare il pagamento tramite utilizzo dell’App.
4.4 Il Credito Voucher può essere incrementato tramite l’acquisto di voucher carburante e/o tramite voucher
carburante ricevuti nell’ambito di iniziative promozionali compatibili con l’App (come descritto al paragrafo 5). Per
l’acquisto dei voucher carburante è necessario aver configurato una carta di pagamento all’interno dell’App come
descritto al paragrafo 3. L’utente può selezionare il taglio del voucher carburante che intende acquistare tra quelli
proposti dall’App oppure impostare un taglio a scelta che sia compreso tra 5,00 € (cinque/00 euro) e 150,00
€ (centocinquanta/00 euro) a incrementi di 1,00 € (es: l’utente può decidere di acquistare un voucher di 17,00
€). I tagli proposti dall’App sono da 5,00 € (cinque/00 euro), 10,00 € (dieci/00 euro), 20,00 € (venti/00 euro),
30,00 € (trenta/00 euro) e 50,00 € (cinquanta/00 euro). L’acquisto del voucher può essere perfezionato solo nel
caso in cui l’utente abbia configurato una carta di pagamento all’interno dell’App. Al momento dell’acquisto l’importo
del voucher viene addebitato sulla carta di pagamento dell’utente e al termine del pagamento viene visualizzata
una ricevuta digitale sull’App e inviata una email all’utente con il dettaglio della transazione di pagamento. Il voucher
carburante acquistato viene associato automaticamente al profilo dell’utente e l’importo risulterà subito disponibile
come Credito Voucher all’interno dell’App. In caso di fallimento dell’acquisto l’eventuale importo impegnato sulla
carta di pagamento dell’utente verrà reso nuovamente disponibile secondo i tempi previsti dall'istituto bancario o
finanziario emittente della carta.
4.5 Acquistando uno o più voucher carburante tramite l’App, il cliente acconsente a che la fornitura di ciascun
voucher digitale avvenga all’instante e che ciò comporta la conseguente perdita del diritto di ripensamento.
4.6 Il pagamento di una transazione effettuato tramite Credito Voucher, una volta completata con successo
dall’utente, non può più essere stornato.

5 Voucher carburante
5.1 I voucher carburante compatibili con l’App sono quelli: a) direttamente acquistabili sull’App previa configurazione
di una carta di pagamento (cfr. paragrafo 4) oppure b) ricevuti e/o acquistati nell’ambito di specifiche iniziative
promozionali aventi ad oggetto voucher carburante Eni compatibili con l’App .
5.2 I voucher carburante concorrono a formare il Credito Voucher visualizzabile sull’App e utilizzabile per il
pagamento dei rifornimenti di carburante nelle modalità indicata al successivo paragrafo 6. I voucher carburante
sono frazionabili e cumulabili e possono essere spesi totalmente o parzialmente entro il periodo di validità. Il
dettaglio di ciascun voucher carburante può essere visualizzato nell’apposita sezione dell’App “Credito Voucher”.
5.3 I voucher carburante caricati e/o acquistati all’interno dell’App sono validi per 24 mesi. Al termine di tale periodo
i voucher carburante non saranno più spendibili e non potranno essere rimborsati all’utente, salvo quanto previsto
nel paragrafo 14.2.
5.4 I voucher carburante possono essere spesi in qualsiasi momento successivo alla data di acquisto/ricevimento e
comunque entro la data di scadenza degli stessi.

6 Pagamento dei rifornimenti di carburante
6.1 Per pagare con l’App un rifornimento di carburante all’interno di una Eni Station l’utente dovrà innanzitutto
posizionarsi con il proprio veicolo nella corsia abilitata al pagamento con l’App (“Corsia Abilitata”). La Corsia Abilitata,
che può essere sia “Iperself” sia “più Servito/Servito”, è riconoscibile grazie alla presenza di apposito materiale
recante il logo “Eni Pay” posizionato sulle colonnine di erogazione. In alternativa, per le modalità Iperself con
pagamento posticipato e “Più Servito/Servito”, l’utente potrà effettuare il pagamento con l’App recandosi all’interno
dell’Eni Café&Shop se presente.
6.2 Corsia Abilitata: “Iperself” con attivo il pagamento tramite accettatore automatico
Occupata la Corsia Abilitata Iperself con attivo il pagamento (in contanti o carte di pagamento) all’accettatore
automatico l’utente può scegliere di pagare con l’App (in alternativa al pagamento in contanti / carte di
pagamento all’accettatore automatico). In tal caso:
a.

b.

c.

d.
e.

f.
g.

l’utente dovrà avviare l’App e selezionare l’erogatore da abilitare al rifornimento. A tal fine, l’utente
dovrà accedere alla sezione “sul piazzale” dell’App e selezionare l’erogatore con una delle modalità
supportate dall’App: scansione del QR Code visibile sull’erogatore, selezione dell’erogatore dalla lista
fornita dall’App (lista visibile soltanto nel caso in cui la posizione dell’utente venga riconosciuta dal
sistema e coincida con quella dell’Eni Station) oppure inserimento manuale del codice riportato sotto al
QR Code visibile sull’erogatore;
l’utente dovrà scegliere l’importo del rifornimento tra quelli proposti dall’App oppure inserire un
importo a scelta. Per effettuare il rifornimento sarà necessario inserire il codice segreto scelto in fase
di registrazione a protezione dei pagamenti effettuati tramite l’utilizzo dell’App.
confermato il codice segreto, verrà eseguita una pre-autorizzazione dell’importo prescelto
utilizzando il Credito Voucher disponibile all’interno dell’App. L’utente potrà richiedere la preautorizzazione di un importo minimo di carburante pari a 5,00 € (cinque/00 euro) fino ad un importo
massimo di 150,00 € (centocinquanta/00 euro). È possibile erogare un importo massimo di carburante
per un valore pari all’importo scelto per il rifornimento e dunque pre-autorizzato utilizzando il Credito
Voucher disponibile all’interno dell’App;
l’erogatore verrà abilitato al rifornimento solamente nel caso in cui la pre-autorizzazione dell’importo
scelto dall’utente vada a buon fine. In tal caso l’App informerà l’utente che può effettuare il rifornimento.
in caso di fallimento della pre-autorizzazione dell’importo scelto dall’utente (es: Credito Voucher non
sufficiente), per poter effettuare il rifornimento con l’App l’utente dovrà ricaricare il proprio Credito
Voucher acquistando un voucher carburante: il taglio del voucher carburante da acquistare per poter
effettuare il rifornimento viene proposto automaticamente dall’App o può essere scelto dall’utente tra
quelli disponibili. Nel caso in cui l’utente non abbia configurato una carta di pagamento all’interno
dell’App e il Credito Voucher non risulti esaurito, l’App informerà l’utente dell’importo massimo che
può essere pre-autorizzato utilizzando il Credito Voucher (in caso contrario l’utente non potrà effettuare
il rifornimento con l’App);
al termine del rifornimento, il sistema dell’App provvederà a scalare dal Credito Voucher dell’utente
l’importo del carburante effettivamente erogato. L’utente riceverà una ricevuta digitale visualizzabile
sull’App e una email contenente le informazioni relative al pagamento;
in caso di mancata erogazione del carburante, la pre-autorizzazione eseguita utilizzando il Credito
Voucher dell’utente verrà automaticamente cancellata dal sistema e l’importo impegnato tornerà
nuovamente disponibile. In caso di fallimento della pre-autorizzazione dell’importo scelto dall’utente, il
rifornimento non potrà essere eseguito. L’utente dovrà quindi provvedere alla ricarica del proprio Credito
Voucher o dovrà effettuare il pagamento tramite gli appositi accettatori automatici presenti sul piazzale
della stazione di servizio. In caso di momentaneo disallineamento tra il sistema dell’App e il sistema
gestionale dell’Eni Station, l’utente riceverà un messaggio informativo sull’App e una email in cui saranno
comunicate informazioni di dettaglio circa lo stato della transazione. L’importo pre- autorizzato
mediante utilizzo del Credito Voucher verrà sbloccato e reso nuovamente disponibile nel caso di
mancata erogazione o addebitato successivamente nel caso di erogazione eseguita con successo.

6.3 Corsia Abilitata : Iperself con pagamento posticipato al gestore e Servito/più Servito
Occupata la Corsia Abilitata “Iperself” con pagamento al gestore successivo al rifornimento o la corsia Più
Servito/Servito, l’utente potrà scegliere di pagare con l’App. A tal fine:
a.
b.

l’utente dovrà effettuare direttamente il rifornimento estraendo la pistola dall’erogatore (per la modalità
“Iperself con pagamento posticipato al gestore) oppure attendere il rifornimento del gestore (per la
modalità “più Servito/Servito”).
concluso il rifornimento, l’utente dovrà pagare tramite l’App previa autorizzazione al pagamento con
Eni Pay da parte del gestore, accedendo alla sezione “sul piazzale” dell’App, e selezionare l’erogatore

c.

d.
e.
f.

utilizzato mediante una della modalità fornite dall’App (scansione del QR Code, selezione dalla lista
fornita dall’App o inserimento manuale del codice visualizzato sotto il QR Code). A seguito della
selezione dell’erogatore l’utente potrà visualizzare sull’App l’importo da pagare.
prima di procedere con la conferma del pagamento, l’utente dovrà controllare che l’importo
visualizzato corrisponda all’importo del carburante erogato. Nel caso in cui l’importo corrisponda,
l’utente potrà confermare il pagamento mediante l’inserimento del proprio codice segreto. L’importo
verrà scalato dal Credito Voucher dell’utente qualora il Credito Voucher disponibile sia sufficiente ad
effettuare il pagamento stesso;
l’utente riceverà uno scontrino digitale visualizzabile sull’App e una email contenente le informazioni
relative al pagamento effettuato con l’App. Solamente dopo aver ricevuto lo scontrino digitale il
pagamento sarà da considerarsi completato.
nel caso in cui l’addebito dell’importo sul Credito Voucher dell’utente fallisca, l’utente riceverà un
messaggio di errore sull’App e il pagamento del carburante erogato dovrà essere corrisposto al gestore
con una modalità di pagamento differente (es. contanti o carta di credito).
in caso di momentaneo disallineamento tra il sistema dell’App e il sistema gestionale dell’Eni Station,
un eventuale importo addebitato sul Credito Voucher dell’utente verrà stornato automaticamente e
reso nuovamente disponibile. Il tal caso l’utente riceverà un messaggio informativo sull’App e una
email contenente i dettagli dell’operazione di storno. In caso di mancato pagamento risultante dal
sistema gestionale dell’Eni Station, l’utente dovrà pagare al gestore il carburante erogato con una
modalità di pagamento differente (es. contanti o carta di credito).

6.4 Eni Café&Shop: presso gli Eni Cafè&Shop, l’utente può pagare con l’App i rifornimenti di carburante effettuati
sul piazzale dell’Eni Station. A tal fine:
a.

b.

c.

d.
e.
f.

l’utente dovrà informare il gestore di voler pagare utilizzando l’App. Alla conferma da parte del gestore,
l’utente dovrà accedere alla sezione “alla cassa” dalla pagina principale dell’App e selezionare la cassa
presso cui sta effettuando il pagamento mediante una delle modalità fornite dall’App: selezione della
cassa dalla lista fornita dall’App, scansione del QR Code, se disponibile, visibile in prossimità della
cassa, oppure inserimento manuale del codice riportato sotto il QR Code, se disponibile, visibile in
prossimità della cassa.
selezionata la cassa, l’utente potrà visualizzare sull’App l’importo da pagare. L’utente potrà confermare
il pagamento mediante l’inserimento del proprio codice segreto e l’importo verrà scalato dal Credito
Voucher dell’utente, qualora il Credito Voucher disponibile sia sufficiente ad effettuare il pagamento
stesso.
l’utente riceverà uno scontrino digitale visualizzabile sull’App e una email contenente le informazioni
relative al pagamento effettuato con l’App. Solamente dopo aver ricevuto lo scontrino digitale il
pagamento sarà da considerarsi completato e l’utente potrà abbandonare la stazione di servizio dopo
conferma del pagamento da parte del gestore.
nel caso in cui addebito dell’importo sul Credito Voucher dell’utente fallisca, l’utente riceverà un
messaggio di errore sull’App e il pagamento dovrà essere corrisposto al gestore con una modalità di
pagamento differente (es. contanti o carta di credito).
in caso di momentaneo disallineamento tra il sistema dell’App e il sistema gestionale dell’Eni Station,
un eventuale importo addebitato sul Credito Voucher dell’utente verrà stornato automaticamente dal
sistema e reso nuovamente disponibile.
in caso di mancato pagamento risultante dalla verifica da parte del gestore sul sistema gestionale
dell’Eni Station, l’utente dovrà pagare con una modalità di pagamento differente (es. contanti o carta di
credito).

7 Uso e gestione Programma Loyalty
7.1 L’utilizzo dell’App consente di accumulare i punti you&eni secondo quanto previsto dal regolamento del
programma you&eni. A tal fine, l’utente dovrà associare all’App una o più carte you&eni in suo possesso. Per
l’accumulo di punti you&eni, l’utente deve aver preventivamente selezionato la carta you&eni che intende utilizzare.
L’utente può in ogni momento cambiare la selezione della carta accedendo al profilo dell’App. L’utente avrà evidenza
dell’accredito punti ottenuti nello scontrino digitale visualizzato dall’App al termine del pagamento dei rifornimenti
tramite l’App.

8 Uso accettabile
8.1 L’utente può:
(a) accedere a qualsiasi parte di App secondo quanto riportato nei termini e le condizioni d’uso dell’App;
8.2 L'utente non può:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

copiare, distribuire, trasmettere, modificare o manomettere in qualsiasi modo il materiale contenuto
nell’App. Queste restrizioni si applicano a tutto o parte del contenuto;
rimuovere copyright, marchi o altri diritti di proprietà intellettuale contenute nell’App;
effettuare link alla App da altri Applicativi o siti;
utilizzare l'App (o parte di essa) in qualsiasi modo illegale, o in qualsiasi modo non conforme ai
presenti Termini e Condizioni d'Uso, o di agire in maniera fraudolenta intenzionalmente (es. hacking,
inserimento codici maligni compresi virus o dati dannosi) sull’App o qualsiasi altro sistema operativo;
utilizzare l'App in modo da danneggiare, disabilitare, sovraccaricare, mettere in pericolo o
compromettere la sicurezza dei sistemi di Eni o interferire con gli altri utenti dell’Eni Station;
raccogliere informazioni o dati trasferiti dall’App o ai sistemi Eni o tentare di decifrare qualsiasi
trasmissione da o verso i server che eseguono qualsiasi parte dell’App;
eludere o modificare qualsiasi tecnologia di sicurezza dell’App, senza l'espresso consenso scritto di
Eni;
utilizzare questa App o qualsiasi funzionalità della stessa per scopi commerciali.

9 Mobile Services
9.1 L'uso dell’App è gratuita. L’utente è consapevole delle tariffe previste dal proprio operatore telefonico per l’accesso
ad Internet. L'App contiene servizi e funzioni compatibili su alcuni dispositivi mobili. Utilizzando l'App, l'utente
accetta che Eni possa comunicare con lui per via elettronica sul proprio dispositivo.

10 Sicurezza
10.1 Per accedere all’App l’utente dovrà utilizzare un nome utente e una password che rispondano ai criteri di
sicurezza richiesti dall’App. L’utente è tenuto a trattare tali informazioni in maniera riservata e non dovrà divulgarle a
terzi né dovrà consentire a terzi di accedere all’App con il suo username e o password. Eni non è responsabile per
eventuali danni causati dall'uso non autorizzato dell’account di un utente anche qualora tale accesso sia avvenuto
indipendentemente dalla sua volontà.

11 Diritti di proprietà intellettuale
11.1 I diritti di proprietà intellettuale relativi alla App sono di proprietà di Eni o dei suoi licenziatari. Tutti i contenuti
della App (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: testi, software, script, codice, disegni, grafici, foto, suoni, musica,
video, funzioni interattive e tutti gli altri contenuti ("Contenuti")) sono di proprietà esclusiva di Eni e sono regolati
dalle leggi vigenti sul copyright.
11.2 I marchi relativi alla App in oggetto sono di proprietà di Eni o dei suoi licenziatari.
11.3 Niente di quanto scritto nel presente documento Termini e Condizioni d’Uso deve essere interpretato come
concessione di alcuna licenza di diritti di proprietà intellettuale su contenuti di proprietà di Eni o dei suoi licenziatari,
né darà origine ad alcuna altra forma di cessione o trasferimento di proprietà intellettuali.

12 Privacy
12.1 I Dati personali e altre informazioni relative all’utente messi a conoscenza di Eni attraverso l’App saranno
utilizzati solo in conformità con la normativa sulla privacy. Si prega di leggere attentamente la Informativa allegata
prima di continuare. Scaricando l'App si acconsente all'uso di tali informazioni in accordo con la normativa sulla
privacy, espressa tramite la Informativa allegata, che è parte integrante del presente documento Termini e
Condizioni d’Uso.

13 Clausola di responsabilità
13.1 la correttezza delle informazioni inserite all’interno del’App è a esclusiva, cura e responsabilità dell’utente.
13.2 Fatto salvo quanto previsto per legge, Eni non presta alcuna garanzia, espressa o implicita, per quanto riguarda
il funzionamento e l'utilizzo dell’App e di tutti i prodotti a cui si accede tramite l'App. L'utente riconosce e accetta
che utilizza l'App a proprio rischio e di essere l'unico responsabile per eventuali danni al dispositivo attraverso il
quale si accede alla App, come perdita di dati o altro, che possono occorrere scaricando, accedendo o utilizzando
l'App.
13.3 Fatto salvo quanto previsto per legge, Eni in nessun caso può essere ritenuta responsabile per qualsiasi costo
indiretto, speciale o consequenziale, spese, perdite di profitto o danni subiti dall'utente in relazione all'utilizzo
dell’App.
13.4 Eni non è responsabile nei confronti dell’utente per quanto riguarda il rifiuto di fornire carburante, frode,
negligenza, inadempienza, omissione o dolo dei gestori delle Eni Station o loro dipendenti
13.5 Eni non è responsabile nei confronti dell’utente per tutto quello che riguarda il rapporto contrattuale relativo
alla carta di pagamento intercorrente con l’istituto finanziario emittente la carta

14 Modifiche all’App o ai Termini e Condizioni d’Uso.
14.1 Le parti si danno reciprocamente atto che lo sviluppo del settore del mobile payment è in continua e rapida
evoluzione. Eni si riserva di modificare unilateralmente i Termini e Condizioni d'Uso anche al fine di modificare, in
tutto o in parte, il formato e il contenuto dell’App, in qualsiasi momento. Eni si riserva altresì di sospendere il
funzionamento dell’App, o di alcune delle sue funzionalità, per manutenzione, anche al fine di aggiornarne il
contenuto e/o adattarlo alle nuove tecnologie e/o pratiche di sicurezza informatica e/o procedure tecniche.
14.2 Nel caso di modifica dei Termini e Condizioni d’Uso, al primo accesso l’utente visualizzerà un’apposita
informativa. Per poter procedere e utilizzare l’App, l’utente dovrà accettare i nuovi termini e condizioni d’uso. Nel
caso in cui l’utente non intenda accettare i nuovi Termini e Condizioni d’Uso non sarà possibile procedere con
l’utilizzo dell’App; in questo caso l’utente potrà recedere senza oneri dal contratto dandone comunicazione con le
modalità indicate nel paragrafo 19.
14.3 Gli aggiornamenti dell’App saranno emessi di volta in volta attraverso Apple Store o Google Play o Windows
Marketplace. L’utente potrebbe non essere in grado di utilizzare in tutto o in parte l’App prima di aver scaricato
l'ultima versione e accettato eventuali nuovi termini.

15 Cessione
15.1 Eni può trasferire i suoi diritti e obblighi ai sensi del presente documento Termini e Condizioni d’Uso a qualsiasi
sua controllata. Qualsiasi trasferimento non influisce sui diritti o obblighi di Eni.

16 Invalidità parziale
16.1 Ciascuna delle clausole o sub-clausole di questo documento opera separatamente. L’invalidità, illegalità o
inefficacia di una qualsiasi clausola o sub-clausola di questo documento non avranno effetto sulla validità ed
efficacia delle altre clausole o sub-clausole.

17 Recesso, recupero del credito voucher residuo, disattivazione e/o sospensione dell’account e
risoluzione

17.1 L’utente può recedere dal presente contratto, dandone comunicazione al seguente indirizzo email:
customercare.enistation@ eni.co m. Il recess sarà efficace con effetto immediato.
17.2 Eni può, in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 30 giorni, recedere dal contratto, dandone
comunicazione all’utente all’indirizzo email fornito in fase di iscrizione.
17.3 L’utente che ha esercitato il recesso secondo le modalità indicate nel paragrafo 17.1 può richiedere la restituzione
del credito voucher residuo nelle modalità indicate nel paragrafo 19.
17.4 Eni si riserva il diritto di sospendere e/o rimuovere l'account di un utente e/o impedirne l'accesso all’App o a
qualsiasi funzionalità della stessa in presenza di uso anomalo e/o in violazione dei presenti Termini e Condizioni
d’Uso, senza preavviso e senza alcuna responsabilità nei confronti dell’utente. Nel caso di sospensione/rimozione
dell’account gli utenti non sono autorizzati a creare un nuovo account.

18 Clausola risolutiva espressa
18.1 Il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c,. al verificarsi di una delle
seguenti ipotesi:
a) violazione da parte dell’utente anche di uno solo dei divieti di cui all’art. 8.1;
b) inadempimento anche di uno solo degli obblighi di sicurezza di cui all’art.10.1;
c) inadempimento all’obbligo di correttezza dei dati di cui all’art. 13.1;
La risoluzione di diritto si verificherà nel momento in cui la Eni dichiarerà all’utente che intende avvalersi della
clausola risolutiva espressa invocata. Fermo ogni diritto di Eni al risarcimento dei danni eventualmente subiti.

19 Comunicazioni
19.1 Per domande o lamentele relative alle funzionalità, e/o utilizzo dell’App (ivi incluse le richieste di rimborso del
credito voucher residuo) è a disposizione il numero verde Eni 800 900 700 digitando il tasto 2. In alternativa, è
possibile inviare una mail a customercare.enistation@ eni.co m
19.2 Nessun reclamo può essere inoltrato ad Eni relativamente a presunti utilizzi fraudolenti, illeciti, o dovuti a
smarrimento di credenziali e/o codici identificativi relativi alle carte di credito abbinate al profilo utente.

20 Giurisdizione
20.1 I presenti Termini e Condizioni d’Uso sono regolati e devono essere interpretati in conformità con le leggi
italiane. In caso di controversia relativa a questi Termini e Condizioni d’Uso o di qualsiasi controversia che dovesse
insorgere in relazione all’uso dell’App, sarà competente il foro del luogo di residenza o di domicilio dell’utente.

21 Accettazione clausole specifiche
Vi chiediamo altresì di approvare specificatamente in modalità informatica, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e
1342 del codice civile, le seguenti clausole del Contratto:
art.. 1.4 Limiti sugli importi di acquisto;
art. 4.5 Rinuncia al diritto di ripensamento;
art. 5.3 Scadenza e esclusione di rimborsabilità dei voucher carburante;
art. 14 Modifiche all’App o ai Termini e Condizioni d’Uso;
art.15 Cessione;
art.17.4 Sospensione e/o rimozione dell’account – blocco all’accesso all’App o sue funzionalità;
art. 18 Clausola risolutiva espressa;
Il Contratto decorrerà dal momento in cui Eni avrà ricevuto Vostra accettazione in modalità informatica, delle
presenti Termini e Condizioni d’Uso.

