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I TUOI DIRITTI: 
IN BREVE

Grazie alle norme dell’UE i pagamenti elettronici 
diventano meno costosi, più facili e più sicuri. 
Ecco come:

 
Islanda, Norvegia e Liechtenstein) con la stessa 
semplicità e sicurezza dei pagamenti nel tuo 
paese.

 Gli esercenti non possono più addebitarti 
costi aggiuntivi se paghi con una carta emessa 
nell’UE.

 Le norme riguardano tutti i tipi di pagamenti 
elettronici
pagamenti tramite carta...).

 Chiunque soggiorni legalmente in Europa 

VUOI SAPERNE DI PIÙ?

Puoi godere di questi diritti grazie alla revisione della 

direttiva sui conti di pagamento e ad altre normative 
dell’UE volte a rendere i pagamenti più sicuri e più 
semplici.

Per saperne di più sui tuoi diritti:

https://europa.eu/!mB43Wd
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ad esempio un PIN e l’impronta digitale. Per 
ulteriori informazioni su questo argomento 

servizi di pagamento.

 
autorizzato, ad esempio in caso di furto della tua 

prestatore di servizi di pagamento o la tua 

cliente.

 

solo con il tuo consenso.

 

dal tuo conto) hai 8 settimane per contestare 

COSTI EQUI

 Hai il diritto di sapere se ai tuoi pagamenti si 
applicano delle spese e quali sono.

 
online, non possono farti pagare più del 

PAGAMENTI ELETTRONICI 
ACCESSIBILI A TUTTI

 Ogni consumatore che soggiorna legalmente 
nell’UE ha diritto, gratuitamente o a un prezzo 
ragionevole, almeno a un conto di pagamento di 

custodia dei fondi e l’esecuzione e la ricezione di 
pagamenti).

COSTI DI UN PAGAMENTO 
LOCALE

 
qualsiasi pagamento in tutta Europa.

 I pagamenti transfrontalieri in euro avranno lo 
stesso costo dei pagamenti nazionali in euro...

 
transfrontalieri in euro avranno lo stesso 
costo dei pagamenti nazionali nella tua valuta 
nazionale.

 I prelievi di contanti in euro agli sportelli 

PIÙ SICUREZZA E MIGLIORE 
PROTEZIONE

 
saranno più sicuri grazie all’autenticazione forte 

reale per l’esercente di questo metodo di 

costi eccessivi, ad esempio per la prenotazione 

il link riportato alla pagina seguente per sapere 
di più sui tuoi diritti.

NUOVI SERVIZI

 Grazie alle moderne tecnologie oggi puoi 

pagamento devono essere autorizzati e sono 
soggetti a vigilanza, e devono gestire i tuoi dati 
in modo sicuro.

Le norme dell’UE garantiscono la corretta esecuzione 

pagamento devono rispondere ai reclami entro 15 

https://europa.eu/!WC94mx


