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1. Oggetto e ambito di applicazione  
I Termini e Condizioni d’uso disciplinano i rapporti tra Emil Banca e l’utente per l’attivazione e l’utilizzo 

dell’Applicazione di Emil Banca (d’ora in avanti App).  

L’ App è il canale attivato da Emil Banca per offrire un servizio all’utente che gli permetta di rimanere sempre in 

contatto con la Banca tramite il suo smartphone, per:  

• ricevere comunicazioni in modo puntuale e personalizzato sulle opportunità dedicate alla compagine sociale:  

− invi� a even�;  

− nuove proposte;  

− informazioni di servizio;  

− coupon con offerte; 

• utilizzare la tessera virtuale socio per accedere alle offerte di convenzioni/vantaggi extrabancari;  

• attraverso i link previsti nell’App 

 scoprire informazioni relative alla gamma di prodotti e servizi; 

 ricevere assistenza 

• usufruire dei vantaggi offerti dalla banca in autonomia; 

• utilizzare ogni altra funzionalità abilitata di volta in volta da Emil Banca. 

 

2. L’applicazione  
L’accesso all’App (da scaricare direttamente dal proprio store di riferimento) ai relativi contenuti sono resi disponibili 

dalla Banca tramite smartphone, ovvero tramite altre modalità comunicate di volta in volta da Emil Banca tra i sistemi 

di comunicazione/interazione resi disponibili dal progresso tecnologico.  

Una volta effettuati rispettivamente il download, l’installazione, l’accesso o l’utilizzo dell’App, l’utente si obbliga al 

rispetto delle disposizioni del presente Regolamento . Qualora l’utente non intenda accettare i termini del presente 

Regolamento non è in alcun modo consentito accedere, utilizzare o copiare l’Applicazione.  

 

3. Registrazione e Funzionamento dell’App  
L’utente dichiara di fornire, dati accurati, completi e attuali durante il processo di registrazione e di provvedere ad 

aggiornare gli stessi. Il rifiuto di fornire i dati richiesti in fase di registrazione precluderà la possibilità di usufruire delle 

funzionalità dell’App. 

Al primo accesso all’App, per la creazione del proprio profilo personale, l’utente dovrà:  

• inserire i dati richiesti per la registrazione necessari per la creazione del proprio account personale (di  

     seguito l’“Account”) e seguire la procedura indicata dall’App;  

• prendere visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali; 

• prendere visione e accettare i presenti Termini e Condizioni d’uso.  
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4. Credenziali d’Accesso  
Completata la fase di registrazione, la Banca trasmetterà all’utente, alla casella di posta elettronica indicata in fase di 

registrazione, un link che gli consentirà l’accesso all’area di competenza dell’App attraverso l’inserimento delle 

credenziali di accesso (username e password temporanea) comunicate all’interno della stessa mail.  

Al primo accesso l’utente dovrà reimpostare la propria password temporanea, inserendone una nuova composta da 

minimo 8 caratteri, con la presenza di almeno un carattere numerico.  

L’utente si impegna sin d’ora a:  

• custodire e utilizzare con la massima diligenza le credenziali di accesso e in generale ogni apparato hardware e 

software utilizzato per l’accesso al servizio;  

• conservare distintamente le credenziali di accesso;  

• mantenere la segretezza delle credenziali di accesso che dovranno rimanere di sua esclusiva conoscenza.  

 

L’utente prende atto che ogni utilizzo eseguito attraverso il corretto utilizzo delle Credenziali di Accesso verrà 

comunque sempre imputato allo stesso, pertanto si impegna a notificare immediatamente a Emil Banca qualsiasi 

utilizzo non autorizzato delle stesse ovvero l’eventuale sottrazione o furto delle credenziali.  

Resta fin d’ora inteso che ciascun utente potrà avere solo un profilo personale per l’accesso all’App.  

 

5. Modifiche  
La Banca potrà modificare di volta in volta i contenuti e le funzionalità dell’App, nonché periodicamente aggiornarne 

la versione su ciascuno ovvero su alcuni dei sistemi operativi sui quali è resa disponibile (iOS, Android); in conseguenza 

di tali aggiornamenti potrebbero cambiare i requisiti richiesti da ciascun sistema operativo. L’utente dovrà scaricare 

gli aggiornamenti quando offerti, se desidera continuare ad utilizzare correttamente l’App.  

 

6. Responsabilità Banca  
L ’App può contenere link a siti di soggetti terzi: Emil Banca declina ogni responsabilità per eventuali danni o problemi 

legati a ogni informazione, materiale, prodotti o servizi riportati o offerti in qualsiasi sito di terze parti collegato 

all’App. La creazione di un link a siti di terze parti non implica approvazione o raccomandazione di Emil Banca a favore 

di prodotti e servizi offerti o di informazioni contenute in quei siti.  

 
7. Dichiarazioni dell’Utente  
L’utente dichiara di:  

• essere a conoscenza del fatto che l’App, al pari di ogni altro software, non è immune da difetti o malfunzionamenti 

e che l’efficace utilizzo della stessa dipende anche da fattori esterni ed estranei a Emil Banca, tra i quali, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, il corretto funzionamento del dispositivo mobile e del sistema operativo su cui è 

scaricata e installata l’App; la presenza eventuale di altri software installati sul medesimo dispositivo; la connessione 

dati, nonché ogni attività, di natura anche tecnica, propedeutica al corretto funzionamento dell’App e non soggetta 

al controllo esclusivo della Banca;  

• essere consapevole che Emil Banca non risponde per eventuali inconvenienti, ritardi e/o malfunzionamenti relativi 

all’App conseguenti al mancato aggiornamento del software e alle funzionalità dalla stessa offerte; 

• impegnarsi a utilizzare le funzionalità dell’App esclusivamente per scopi leciti e ammessi dalle disposizioni di legge 

di volta in volta applicabili, dalle regole di diligenza e, in ogni caso, nel rispetto del presente Regolamento;  

• garantire che tutte le dichiarazioni rese e le informazioni, i dati e i documenti forniti in relazione alla richiesta di 

attivazione dell’App corrispondono a verità, obbligandosi a comunicare immediatamente ogni successiva variazione;  

• aver letto, compreso e accettato il contenuto delle condizioni di utilizzo e di impegnarsi al rispetto delle stesse;  

• aver letto l’Informativa Privacy. 


