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Accordo Supplementare «myPortal»
relativo agli accordi per l’accettazione delle carte
Contract no. F2F

tra Worldline Financial Services (Europe) S.A. (qui di seguito «Worldline») e

Partner Contrattuale
Persona di riferimento
Sig.ra

Sig.



Contract no. SEC

 

Nome

 

Cognome 



Telefono 

E-mail

Funzione 



 

Servizio myPortal
Il servizio myPortal include la messa a disposizione in formato elettronico di avvisi di rendicontazione e report in
relazione all’accettazione di mezzi di pagamento senza contanti. Presupposto per la fruizione del servizio è l’accesso alla
piattaforma «myPortal».
Attivazione

Il Partner Contrattuale incarica Worldline dell’attivazione del servizio myPortal.

Autorizzazioni di accesso

L’autorizzazione di accesso alla piattaforma «myPortal» deve essere concessa alle seguenti persone:
Sig.ra

Sig.

Amministratore

Sig.ra

Sig.

Amministratore

Sig.ra

Sig.

Amministratore

Avviso di rendicontazione

Nome 

Cognome 

E-mail 

 

Nome 

Cognome 

E-mail 

 

Nome 

Cognome 

E-mail 

 

 orldline mette a disposizione del Partner Contrattuale, nel grado di dettaglio desiderato, gli avvisi di rendicontazione
W
in formato elettronico per il Download.
 In seguito all’attivazione di myPortal il fornimento al Partner Contrattuale degli avvisi di rendicontazione via e-mail
o posta può essere sospeso.
Estratto dettagliato di tutte le transazioni (detailed)
Estratto delle chiusure giornaliere per filiale (summary)
Estratto dei bonifici per filiale (recap)
Estratto dei bonifici (account)

Disposizioni addizionali

Il servizio myPortal è disciplinato nelle «Condizioni generali per myPortal».

Il presente Accordo Supplementare integra gli suddetti accordi per l’accettazione delle carte senza contanti esistenti secondo le precitate disposizioni
e prevale su quest’ultimi.
Con la sottoscrizione del presente Accordo Supplementare, il Partner Contrattuale conferma di aver letto integralmente le precitate disposizioni
anziché le «Condizioni generali per myPortal» e dichiara di comprenderne e accettarne il contenuto.
Per tutte le prestazioni relative all’accettazione di mezzi di pagamento senza contanti non espressamente derogate nel presente Accordo Supplementare
restano in vigore gli esistenti accordi tra il Partner Contrattuale e Worldline.
Data e luogo

116.1452.04 EU_IT/01.2022

GG

.

MM

.

AAAA

Firma(e) del(i) legale(i) rappresentante(i) del Partner Contrattuale *

,

* Nome/i e cognome/i in stampatello

PC



Worldline Sales ID

ID Top Node

ID HQ

Worldline Financial Services (Europe) S.A. | 10, rue Gabriel Lippmann | L-5365 Munsbach | worldline.com/merchant-services

Partner ID
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