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ART. 1 – PREMESSE
Le presenti “Condizioni Generali di Utilizzo” (di seguito, le “Condizioni di Utilizzo”) disciplinano i termini
e le condizioni di acquisto, attivazione, ricarica ed utilizzo della “Carta Italo Ricaricabile” (di seguito, la
“Carta” o “Carta Italo Ricaricabile”) emessa dalla Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. (di seguito “NTV” o
la “Società”).
Per ogni ulteriore informazione in merito alle Condizioni di Utilizzo e per la versione più aggiornata delle
stesse, gli interessati possono consultare la sezione “Italo Ricaricabile” del sito www.italotreno.it (di
seguito, il “Sito”) o chiamare il Contact Center di NTV (di seguito, il “Contact Center”) al numero
89.20.20 (al costo di 30,5 cent. di euro (IVA inclusa) per lo scatto alla risposta e 54,9 cent. di euro per
ogni minuto da telefono fisso; da rete mobile i costi variano in funzione del gestore).
ART. 2 – CARATTERISTICHE E BENEFICI DELLA CARTA
La Carta Italo Ricaricabile è una carta prepagata chiusa, ossia a spendibilità limitata, emessa da NTV,
corrispondente ad un credito prepagato caricato sulla stessa (di seguito il “Credito”) che consente di
acquistare titoli di viaggio messi a disposizione da NTV (di seguito “Biglietti”), sino ad esaurimento del
Credito stesso.
Ciascuna Carta sarà contraddistinta da un codice identificativo (di seguito “Codice”).
Acquistata la Carta, il soggetto che l’attiverà a proprio nome (di seguito il “Titolare”), secondo le
modalità ed alle condizioni di cui al successivo art. 3:
-

diverrà intestatario della Carta e come tale potrà acquistare, per sé o per terzi, i Biglietti di NTV,
sino ad esaurimento del Credito;

-

parteciperà, ove ne abbia i requisiti, a tutte le eventuali manifestazioni a premi (es. operazioni e
concorsi) collegate alla Carta che NTV potrà organizzare durante il periodo di validità della Carta
stessa (di seguito, le “Manifestazioni”);

-

avrà accesso ad un’area riservata visualizzabile all’interno del Sito (di seguito, il “Profilo”), con la
possibilità di effettuare, tra le altre, le seguenti attività: (i) consultazione dell’importo del Credito,
con indicazione della data di validità del Credito; (ii) consultazione e/o modifica dei propri dati
personali, (iii) acquisto di Biglietti tramite la Carta, (iv) consultazione del saldo dei punti accumulati
nel corso delle eventuali Manifestazioni (“Saldo Punti”) e (v) visualizzazione degli acquisti effettuati
con la Carta. A fini di chiarezza, si precisa che il Profilo costituirà un’area autonoma e separata
dall’area riservata ai partecipanti al “Programma di fedeltà Italo Più”;

-

potrà ricevere omaggi ed agevolazioni (a titolo meramente esemplificativo, sconti, voucher, ecc.) ed
usufruire di eventuali ulteriori servizi messi a disposizione da NTV per i Titolari della Carta.

La Carta è un titolo di credito al portatore sino al momento dell’attivazione della stessa.
ART. 3 – ACQUISTO ED ATTIVAZIONE DELLA CARTA
Possono acquistare ed attivare la Carta tutte le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno
di età al momento dell’acquisto della Carta stessa.
La Carta da acquistare sarà disponibile con un Credito predefinito di vario taglio.
Sarà possibile acquistare la Carta (i) sul Sito di NTV nell’apposita sezione “Italo Ricaricabile”, (ii) presso i
punti vendita dei partner di NTV, dislocati su tutto il territorio italiano, che saranno di volta in volta
indicati dalla Società tramite i propri canali di comunicazione (di seguito i “Punti Vendita dei Partner”)
nonché (iii) presso i canali di acquisto che saranno di volta in volta autorizzati da NTV alla vendita della
Carta e che saranno resi noti dalla Società tramite i propri canali di comunicazione (“Altri Canali di
Acquisto”),
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(di seguito, collettivamente i “Canali d’Acquisto”).
In caso di acquisto della Carta tramite il Sito o gli Altri Canali di Acquisto, l’interessato, scelto il Credito
della Carta che intende acquistare e forniti i dati per l’emissione della stessa, dovrà corrispondere a NTV
esclusivamente l’importo del Credito caricato sulla Carta.
In caso di acquisto della Carta tramite i Punti Vendita dei Partner, l’interessato, scelto il Credito della
Carta che intende acquistare, oltre all’importo del Credito, dovrà corrispondere una commissione pari ad
€ 1,50 IVA inclusa (di seguito “Spesa di Commissione”). Si precisa che la Spesa di Commissione sarà dovuta
direttamente dagli interessati ai Punti Vendita dei Partner ed il relativo importo non sarà riversato da
questi ultimi a NTV. All’esito dell’acquisto della Carta presso i Punti Vendita dei Partner, questi ultimi
rilasceranno pertanto all’acquirente una ricevuta, non fiscale, avente valore probatorio dell’avvenuto
acquisto, riportante, fra l’altro il Codice della Carta ed il valore facciale del Credito sulla stessa
ricaricato.
*°*°*
L Carta dovrà essere attivata, attraverso il Sito di NTV, nella sezione “Italo Ricaricabile”:
(i)

compilando l’apposita scheda di attivazione (di seguito “Scheda di Attivazione”), nella quale dovrà
essere, fra l’altro, inserito il Codice della Carta;

(ii)

accettando espressamente le presenti Condizioni di Utilizzo, rese disponibili sul Sito stesso;

(iii)

prendendo visione dell’informativa sul trattamento dei dati inseriti nella Scheda di Attivazione,
predisposta in base alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e
manifestando, ove richiesto, il consenso ai relativi trattamenti;

(iv)

confermando l’attivazione della Carta attraverso il link che sarà inviato da NTV all’indirizzo e-mail
inserito nella Scheda di Attivazione (di seguito, l’“Indirizzo E-mail”).

Con la conclusione della procedura di attivazione della Carta, l’Indirizzo E-mail o il Codice della Carta sarà
utilizzabile quale username per l’accesso e la gestione del Profilo unitamente alla password che sarà stata
introdotta dal Titolare in sede di compilazione della Scheda di Attivazione. Il Titolare della Carta potrà in
qualsiasi momento, tramite l’apposita funzione presente nella sezione “Italo Ricaricabile” del Sito
richiedere una nuova password o modificare la password inserita al momento dell’attivazione della Carta.
Il Titolare che, in fase di attivazione, avesse fornito Indirizzo E-mail, nome e/o cognome erronei, può
chiederne la modifica contattando il Contact Center, fornendo la documentazione necessaria ad accertare
la legittimità della richiesta.
Il Titolare della Carta è l’unico responsabile della segretezza della propria username e della propria
password.
NTV non risponderà degli eventuali utilizzi fraudolenti e/o illeciti della Carta.
Ciascun Titolare si impegna a fornire informazioni e dati completi, aggiornati e veritieri, nonché a
comunicare a NTV ogni variazione dei dati e delle informazioni forniti assumendosi ogni responsabilità in
caso di eventuali informazioni e/o dati falsi, non completi o erronei.
Ogni Titolare potrà essere intestatario soltanto di un Profilo e soltanto di una Carta collegata allo stesso,
per cui non potranno essere cumulate più Carte (ed i relativi Crediti) sul medesimo Profilo. La Carta è
pertanto personale, non cedibile e potrà essere utilizzata unicamente dal Titolare per acquistare Biglietti
per sé o per terzi.
ART. 4 – RICARICA DELLA CARTA
La Carta potrà essere ricaricata attraverso l’acquisto di un’apposita ricarica (di seguito “Ricarica”),
disponibile in vari tagli di importo predefinito, attraverso i menzionati Canali d’Acquisto.
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Su una singola Carta potrà essere caricato fino ad un Credito un massimo di 2.500 euro al mese.	
  
Per poter acquistare la Ricarica tramite il Sito, il Titolare dovrà accedere al proprio Profilo ed ivi seguire
la relativa procedura di ricarica.
In caso di acquisto della Ricarica tramite il Sito, il Titolare dovrà corrispondere esclusivamente l’importo
del Credito che intende caricare sulla Carta.
In caso di acquisto della Ricarica tramite i Punti Vendita dei Partner, il Titolare dovrà comunicare a questi
ultimi il Codice della Carta che intende ricaricare e corrispondere, oltre all’importo della Ricarica, la
Spesa di Commissione (€ 1,50 IVA inclusa) per ogni operazione di ricarica. Si precisa che la Spesa di
Commissione per l’acquisto della Ricarica della Carta sarà dovuta direttamente dal Titolare ai Punti
Vendita dei Partner ed il relativo importo non sarà riversato da questi ultimi a NTV. All’esito dell’acquisto
della Ricarica presso i Punti Vendita dei Partner, questi ultimi rilasceranno una ricevuta, non fiscale,
avente valore probatorio dell’avvenuta ricarica, riportante, fra l’altro il Codice della Carta ed il valore
della Ricarica effettuata.
ART. 5 – MODALITÀ D’USO DELLA CARTA
La Carta consente di acquistare, per sé o per altri, Biglietti di NTV fino alla concorrenza del Credito sulla
stessa caricato; il costo del singolo Biglietto sarà scalato di volta in volta dal Credito. Nel caso in cui il
Credito risulti insufficiente per l’acquisto del Biglietto, sarà necessario provvedere, prima dell’acquisto
stesso, ad una ricarica del Credito, atteso che non è possibile integrare l’importo dovuto con altre
modalità di pagamento.
I Biglietti potranno essere acquistati secondo la disponibilità delle offerte commerciali pubbliche di NTV,
mediante il Sito nella sezione “Italo Ricaricabile” o tramite gli altri canali di acquisto dei Biglietti che
saranno indicati da NTV, seguendo le istruzioni, di volta in volta, fornite dalla quest’ultima. Sarà facoltà
di NTV prevedere offerte commerciali ad hoc per i Titolari delle Carte.
Salvo quanto diversamente previsto nelle presenti Condizioni di Utilizzo, ai Biglietti acquistati con la Carta
si applicheranno i termini e le condizioni di cui al contratto di trasporto di NTV in vigore al momento
dell’emissione degli stessi, consultabile sul Sito (di seguito, il “Contratto di Trasporto”).
Qualora il Titolare chieda, ove consentito dal Contratto di Trasporto, il cambio del Biglietto acquistato,
l’eventuale differenza di costo e la relativa integrazione di cui all’allegato 1 del Contratto di Trasporto
dovranno essere corrisposti utilizzando esclusivamente il Credito della medesima Carta impiegata per
l’acquisto del Biglietto che si intende modificare.
Fatta eccezione per gli importi eventuali dovuti al Titolare, in base al Contratto di Trasporto, a titolo di
indennità che verranno accreditati sul Credito Italo - ossia sul credito elettronico associato al codice del
Biglietto acquistato (PNR)- tutti gli importi dovuti al Titolare, in base al Contratto di Trasporto, a titolo di
rimborso saranno accreditati entro 30 giorni dalla richiesta, sulla Carta utilizzata per l’acquisto del
Biglietto.
Si precisa che:
-

-

gli importi di cui ai rimborsi e/o indennizzi di cui sopra non potranno in alcun modo essere
accreditati sul cd. “Borsellino Italo” di cui il Titolare sia eventualmente intestatario in base al
Contratto di Trasporto né sarà possibile trasferire il credito accumulato sul Credito Italo ad un
Borsellino Italo;
al Credito Italo generato dagli indennizzi sopra richiamati si applicheranno i termini e le condizioni
di cui al Contratto di Trasporto di NTV, alle quali si fa espresso rinvio.
ART. 6 – DURATA DELLA CARTA E DEL CREDITO

La Carta avrà una durata sino al 31 dicembre 2017, fatta salva la facoltà di NTV di prorogare tale durata in

pag.	
  4	
  di	
  6	
  
Versione	
  marzo	
  2016
	
  

	
  
qualsiasi momento (“Scadenza della Carta”).
Il Credito caricato sulla Carta avrà una validità variabile (“Validità del Credito”) in base alla data in cui:
(i)
(ii)

la Carta è stata acquistata, con riferimento al Credito presente sulla Carta al momento
dell’acquisto di quest’ultima (“Data di Acquisto”); o
il Credito è stato ricaricato, con riferimento all’ipotesi di acquisto di una Ricarica (“Data di
Ricarica”).

Qualora la Data di Acquisto o la Data di Ricarica cada nel periodo tra il 1° aprile e il 30 settembre, il
Credito sarà valido sino al 31 dicembre del medesimo anno, mentre, qualora la Data di Acquisto o la Data
di Ricarica cada nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 marzo dell’anno successivo, il Credito sarà valido sino
al 30 giugno di tale anno (es. se acquisto una Carta il 5 aprile 2016 il Credito sulla stessa caricato di €
200,00 sarà valido sino al 31 dicembre 2016; se sulla medesima Carta effettuo una Ricarica da € 100,00 il 5
ottobre 2016 il Credito complessivo di € 300,00 – ove non ancora utilizzato - sarà valido sino al 30 giugno
2017).
Alla scadenza della Validità del Credito, il Credito eventualmente residuo sarà azzerato e quindi non sarà
più a disposizione del Titolare della Carta né gli sarà rimborsato.
In ogni caso, alla Scadenza della Carta, il Credito presente sulla Carta sarà azzerato a prescindere dalla
Data di Acquisto o Data di Ricarica e quindi non sarà più a disposizione del Titolare della Carta né gli sarà
rimborsato.
L’intervenuta scadenza e conseguente azzeramento del Credito non ha conseguenze sulla validità della
Carta che, pertanto, potrà essere riattivata mediante effettuazione di una nuova ricarica. Resta inteso
che la riattivazione della Carta non comporterà, in alcun modo, il riaccredito del Credito azzerato.
Il Titolare non avrà nulla a pretendere da NTV né avrà diritto ad alcun rimborso di denaro per il Credito
non utilizzato alla data di scadenza dello stesso e alla data di Scadenza della Carta.
ART. 7 – ANNULLAMENTO E BLOCCO DELLA CARTA
NTV si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di annullare e/o bloccare la Carta, ai Titolari
che:
-

abbiano violato anche una sola delle disposizioni delle presenti Condizioni di Utilizzo;

-

abbiano assunto una condotta non aderente alle presenti Condizioni di Utilizzo;

-

abbiano assunto una condotta non conforme alle norme di legge e, più in generale, a qualsiasi altra
norma o previsione applicabile;

-

abbiano fornito informazioni false/non veritiere al momento dell’attivazione della Carta o
successivamente, in sede di variazione/aggiornamento dei propri dati.

NTV provvederà ad informare il Titolare circa il blocco o l’annullamento della propria Carta, inviando
un’apposita comunicazione (anche a mezzo posta elettronica). A far data da detta comunicazione, il
Credito della Carta sarà azzerato e quindi non sarà più a disposizione del Titolare della Carta né gli sarà
rimborsato, così come gli eventuali benefici già attribuiti ed i punti già raccolti attraverso la
partecipazione alle Manifestazioni promosse da NTV.
Nell’ipotesi di annullamento o blocco della Carta, al relativo Titolare non sarà consentito attivare una
nuova Carta, salvo diversa ed insindacabile decisione di NTV.
ART. 8 – CESSIONE DEL PRESENTE CONTRATTO
Ciascun Titolare presta sin d’ora il proprio espresso consenso alla cessione del presente contratto a
qualsivoglia terzo il cui nominativo verrà comunicato (anche a mezzo posta elettronica) da NTV al
Titolare.
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ART. 9 – MODIFICHE/AGGIORNAMENTI
NTV potrà apportare, in ogni momento, modifiche e/o aggiornamenti alle presenti Condizioni di Utilizzo,
pubblicando le nuove versioni sul Sito.
ART. 10 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Alle presenti Condizioni di Utilizzo è applicabile la legge italiana.
Qualunque controversia relativa alla validità, all’efficacia, all’interpretazione e/o all’esecuzione delle
Condizioni di Utilizzo sarà rimessa alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma (Italia) con esclusione
di ogni altra Autorità Giudiziaria, fatta comunque salva l’eventuale applicazione di disposizioni
inderogabili di legge ivi comprese, ove applicabili, quelle dettate dal Decreto Legislativo del 6 settembre
2005, n. 206 (c.d. "Codice del Consumo").
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