
Condizioni generali di pagamento rateale

Articolo 1: Definizioni

All'interno delle condizioni generali, le parole che iniziano con la lettera maiuscola hanno il
seguente significato:

Venditore: indica qualsiasi persona giuridica o fisica che vende Prodotti a un Cliente e che ha
sottoscritto i Servizi offerti da Alma. Il Venditore può commercializzare i suoi Prodotti sul suo
Sito web o all'interno del suo Punto vendita fisico.

Prestatore del servizio: Alma, società per azioni semplificata di diritto francese, con sede
legale al 176, Avenue Charles De Gaulle, 92200 Neuilly-Sur Seine (Francia) e iscritta al
Registro imprese di Nanterre con il numero 839100575, (il capitale sociale ammonta a 370
307,87 euro). Alma è autorizzata ad operare come Istituto di pagamento e Società finanziaria
registrata con il numero di licenza 90786, consultabile sul sito del registro francese degli agenti
finanziari Regafi.

Prodotto: indica il bene o il servizio, oggetto dell'Ordine, il cui acquisto è alla base
dell'Operazione di credito

Cliente: indica qualsiasi persona fisica maggiorenne che non agisca per esigenze legate alla
propria attività professionale e che paghi gli acquisti del Venditore attraverso l'agevolazione di
pagamento del Prestatore o Mutuatore di Alma.

Agevolazione di pagamento: "Pagamento in più rate" o "Pagamento differito", operazione di
credito di cui al comma 5°dell'articolo L. 312-4 del Codice del Consumo francese, concessa da
un professionista nell'esercizio della propria attività, che prevede un periodo di rimborso non
superiore a tre mesi e che non è soggetta ad alcun interesse o commissione o solo a interessi e
commissioni di importo trascurabile.

Articolo 2: Oggetto

Il "Pagamento in più rate" o il "Pagamento differito" sono forme di Agevolazione di pagamento
concesse dal Prestatore del servizio Alma al Cliente che consentono il pagamento dell'ordine in
più rate o il suo differimento a una data successiva all'ordine (2 rate, 3 rate, 4 rate, a 15 giorni o
a 30 giorni, in base a quanto deciso dal Venditore).

Queste Agevolazioni di pagamento non rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti sul
credito al consumo (cfr. art. L. 312-4 del Codice del Consumo francese "5° Operazioni di credito
con un periodo di rimborso non superiore a tre mesi che non sono soggette ad alcun interesse o
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commissione o solo ad interessi e commissioni trascurabili"). Le operazioni di credito con durata
fino a tre mesi offerte da Alma non sono soggette a interessi.

Articolo 3: Condizioni

L'accesso all'Agevolazione di pagamento è riservato ai clienti residenti in Italia, Francia, Belgio,,
Germania e Spagna.
Detti soggetti devono essere titolari di una carta bancaria di debito Visa, Mastercard, American
Express o di Carte di debito emesse da un prestatore di servizi di pagamento dell'Unione
Europea oppure di un conto di pagamento gestito da un prestatore di servizi di pagamento
dell'Unione Europea e un numero di telefono. In caso di pagamento con carta, la carta deve
essere valida almeno fino al mese successivo all'ultima data di scadenza dell'Agevolazione di
pagamento.
Non si accettano carte con autorizzazione sistematica, di credito, prepagate, virtuali o emesse
da un emittente con sede in un paese al di fuori dell'Unione Europea.
L'accesso al servizio di Agevolazione di pagamento è subordinato alla decisione del Prestatore
del servizio, che può rifiutarlo al Cliente.
Il Prestatore del servizio può richiedere ulteriori informazioni al Cliente al fine di autorizzare
l'accesso a un'Agevolazione di pagamento. Questa richiesta può, per esempio, riguardare il
documento d'identità del Cliente o una richiesta di accesso al conto bancario del Cliente per
verificare la sua identità o valutarne la solvibilità.
Il Cliente accetta che il Prestatore del servizio possa addebitare gli importi dovuti sui suoi
strumenti di pagamento alle date specificate nella ricevuta di pagamento. Il credito sarà quindi
rimborsato dal Cliente al Prestatore del servizio tramite addebito diretto sulla carta bancaria
fornita a tale scopo.
Il Cliente accetta l'Agevolazione di pagamento concessa dal Prestatore del servizio e si
impegna a pagarlo alla data di scadenza indicata dal Prestatore del servizio.

Articolo 4: Entrata in vigore

Il Cliente finalizzerà la sua richiesta di accesso all'Agevolazione di pagamento cliccando sul
pulsante "Paga a rate" (o "Paga in 2 rate", "Paga in 3 rate", "Paga in 4 rate") o "Verifica la mia
carta" (per le opzioni "Paga tra 15 giorni" o "Paga tra 30 giorni") del Prestatore del servizio.
Alma formalizzerà la propria accettazione di questa modalità di pagamento con il messaggio
"Pagamento accettato" o "Verificato". L'ordine del Cliente verrà quindi confermato e
l'Agevolazione di pagamento avrà validità immediata; al Cliente sarà quindi addebitato
direttamente l'importo dell'acconto.
In alcuni casi, in conformità con le condizioni generali di vendita del Venditore, l'agevolazione di
pagamento avrà effetto solo a partire dal momento in cui si verificherà un evento legato al



contratto di vendita, come la spedizione, la consegna ecc. Nel caso in cui la data di entrata in
vigore sia ritardata, il Cliente finalizzerà la sua richiesta di accesso all'Agevolazione di
pagamento cliccando sul pulsante "Verifica la mia carta" e Alma formalizzerà il suo accordo con
un messaggio. Il Cliente verrà informato con una e-mail di convalida che specificherà le
condizioni e i termini di entrata in vigore. L'importo della prima rata sarà quindi addebitato al
Cliente tramite lo strumento di pagamento comunicato a tal fine al momento in cui l'evento si
sarà verificato.

Il pagamento a rate sarà suddiviso in diverse rate mensili, il pagamento effettuato al momento
dell'ordine verrà incassato come acconto per il Venditore e non è incluso nel credito.

Articolo 5: Recesso

5.1. Recesso dall'ordine

Il Cliente privato dispone del periodo di recesso per l'ordine effettuato presso il Venditore
indicato nelle Condizioni generali di vendita del Venditore. In caso di esercizio di questo diritto
presso il Venditore, annullamento dell'acquisto e conferma del recesso da parte del Venditore,
l'Agevolazione di pagamento sarà annullata e tutte le somme già pagate ad Alma dal Cliente
saranno rimborsate.

5.2. Recesso dal Pagamento agevolato (per le modalità si vedano gli articoli da R. 222-1 a
R. 222-4 del Codice del Consumo francese)

Il cliente privato ha un periodo di 14 giorni di calendario dalla data dell'ordine per rinunciare
all'Agevolazione di pagamento concessa da Alma e dovrà quindi pagare in contanti, notificando
la sua decisione di recesso direttamente all'indirizzo: assistenza@getalma.eu
In caso di recesso, le spese eventualmente pagate al Venditore dal Cliente saranno rimborsate
dal Venditore (escluse le spese di restituzione dell'ordine).

Articolo 6: Annullamento

Se tutto o parte dell'ordine viene annullato in conformità con le condizioni generali del Venditore,
l'importo dell'Agevolazione di pagamento sarà riesaminato di conseguenza per essere allineato
al nuovo importo dovuto.
Se necessario (per esempio in caso di annullamento totale dell'ordine), Alma rimborserà al
Cliente i pagamenti non dovuti.

Articolo 7: Risoluzione
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In caso di mancato pagamento da parte del Cliente di un importo dovuto alla data di scadenza
(in base allo scadenziario che gli è stato trasmesso), Alma potrà risolvere di fatto il presente
contratto ed esigere il pagamento immediato dell'intero importo ancora dovuto.
Analogamente, Alma potrà risolvere il presente contratto in caso di false dichiarazioni del
Cliente (dati personali, coordinate bancarie). Potrà essere richiesto il pagamento immediato
dell'intero importo dovuto.

Articolo 8: Frode

In caso di frode bancaria, truffa organizzata, mancato pagamento comprovato, furto d'identità o
utilizzo indebito delle Agevolazioni di pagamento di Alma, il Prestatore del Servizio può
intraprendere le seguenti azioni:

● Addebito dei fondi su tutte le carte o strumenti di pagamento collegati al Cliente;
● Blocco dei fondi del Cliente per procedere al recupero dell'insoluto;
● Blocco dei fondi del Cliente per consentire ulteriori indagini, soprattutto in caso di

recidiva;
● Richiesta di annullamento della vendita al Venditore, o assistenza al Venditore

nell'indagine e nella fornitura di qualsiasi prova necessaria.
I fondi, le carte bancarie o qualsiasi altro strumento di pagamento sono considerati "collegati" a
un Cliente se il Prestatore del servizio ha prove sufficienti a sostegno di un legame. Per provare
la sua buona fede, il Prestatore del servizio si adopererà per documentare tutti gli elementi che
hanno permesso questi collegamenti, in particolare per poterli produrre in tribunale.
Il blocco dei fondi potrà essere applicato per un periodo fino a 180 giorni (in particolare nel caso
di utilizzo di documenti contraffatti) per permettere al personale del Prestatore del servizio di
effettuare le indagini necessarie per stabilire i fatti. Alla fine di questo periodo, i fondi saranno
rimborsati al Cliente senza alcun addebito o trattenuti per coprire un'inadempienza del Cliente.

Articolo 9: Relazioni

Il Prestatore del servizio concede al Cliente l'Agevolazione di pagamento. Il Prestatore del
servizio esegue il controllo, l'accettazione, l'addebito, il rimborso e la riscossione. Utilizza mezzi
di comunicazione elettronici.
Il Prestatore del servizio e il Cliente entrano in una relazione d'affari, da cui deriva la necessità
per il Prestatore del servizio di identificare il Cliente e, se necessario, verificarne l'identità.
Se il Prestatore del servizio accetta di concedere al Cliente l'Agevolazione di pagamento,
pagherà le somme dovute dal Cliente direttamente al Venditore.
Il Cliente riceverà le presenti condizioni generali via e-mail e potrà fare richiesta al Prestatore
del servizio di una copia cartacea.

Articolo 10: Prove



Il Venditore, il Cliente e il Prestatore del servizio concordano che i dati, i file, le registrazioni o
qualsiasi operazione ricevuti o conservati su qualsiasi supporto informatico del Venditore o del
Prestatore del servizio, così come qualsiasi scambio tra il Cliente e il Venditore o il Prestatore
del servizio effettuato per via elettronica o qualsiasi altro mezzo digitale costituiscono la prova
dell'Agevolazione di pagamento concessa.
Il Cliente prende atto che cliccando sul pulsante "Paga a rate" o "Paga più tardi" o apponendo la
propria firma sull'interfaccia del Prestatore del Servizio, si impegna in maniera totale e
completa.

Articolo 11: Penali di ritardo

Il Cliente ha la possibilità di posticipare gratuitamente la data della sua prossima scadenza fino
a 15 giorni dopo, sia autonomamente dalla pagina di pagamento, sia contattando
assistenza@getalma.eu, sia tramite l'Applicazione.

Se il ritardo di pagamento supera i 15 giorni, Alma farà tutto il possibile per trovare una
risoluzione amichevole con il Cliente e non applicherà penali di ritardo.

Tuttavia, se il Cliente non collabora pienamente con Alma durante il processo di riscossione e
se si sospetta una frode, potrebbero essere applicate penali fino all'8% dell'importo dovuto.

Articolo 12: Informazioni, reclami

Per qualsiasi domanda relativa a queste condizioni, o in caso di reclamo, il cliente può
contattare il Prestatore del servizio all'indirizzo assistenza@getalma.eu. Il Prestatore del
servizio si impegna a fornire una risposta entro 48 ore (giorni lavorativi).

Articolo 13: Raccolta e trattamento dei dati

Nell'ambito della relazione contrattuale tra Alma e il Cliente, Alma tratterà e conserverà i dati in
conformità con il RGPD. Tuttavia, il cliente può esercitare i suoi diritti ai sensi del RGPD, nel
caso in cui la finalità del trattamento non sia legale. Per ulteriori informazioni, si prega di
consultare l'Informativa sulla privacy e sulla gestione dei dati.

Articolo 14: Legge applicabile

Le presenti CGU sono disciplinate dal diritto francese.

Articolo 15: Foro competente

QUALSIASI CONTROVERSIA RELATIVA AL PRESENTE ACCORDO SARÀ DI ESCLUSIVA
COMPETENZA DEI TRIBUNALI FRANCESI.
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Le Parti cercheranno di risolvere in via amichevole qualsiasi controversia che dovesse
insorgere tra loro in merito all'interpretazione, all'esecuzione o alla risoluzione del presente
Contratto.

Il Cliente può contattare il Servizio Clienti di Alma via e-mail all'indirizzo:
assistenza@getalma.eu.

Nel caso in cui non si giunga a un accordo, sarà proposta una procedura di mediazione
facoltativa, condotta in uno spirito di lealtà e buona fede al fine di giungere a un accordo
amichevole.

Per avviare questa mediazione, il Cliente potrà rivolgersi gratuitamente al mediatore di Alma: il
mediatore di AFEPAME (Associazione degli istituti di pagamento e di moneta elettronica
francesi), che può essere contattato tramite questo link:
https://mediateur-consommation-afepame.fr/

La Parte che desidera avviare il processo di mediazione dovrà preventivamente informare la
Controparte con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando gli elementi della
controversia. Poiché la mediazione non è obbligatoria, sia il Cliente che Alma potranno ritirarsi
dal processo in qualsiasi momento.

Articolo 16: Cessione

Le presenti CGV non possono essere cedute dal Venditore, se non con l'accordo espresso di
Alma.

Articolo 17: Accettazione e firma

Dopo aver convalidato l'ordine e selezionato il metodo di pagamento Alma in più rate, il Cliente
sarà reindirizzato alla pagina di pagamento Alma, dove i suoi dati saranno già compilati, potrà
prendere visione delle condizioni generali di concessione dell'Agevolazione di pagamento e
procedere alla loro accettazione elettronica cliccando sul pulsante "Paga". Il Cliente dichiara che
questo clic, insieme alla presa visione delle condizioni generali, costituisce un'accettazione
irrevocabile e incondizionata delle condizioni generali. Il contratto sarà conservato presso Alma
e il Cliente ne riceverà una copia elettronica.
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