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Oggetto: mancata trasparenza nelle condizioni generali di contratto 

della carta prepagata Viabuy Mastercard  
 
 

Altroconsumo, associazione indipendente di consumatori, desidera segnalare 
la mancata trasparenza nelle condizioni generali di contratto della carta prepagata 
Viabuy Mastercard.  
 

Nell’ultimo periodo, in particolare sul web, è particolarmente diffusa la 
pubblicità della carta prepagata in oggetto che riporta il seguente slogan: “Una per 
tutti senza controllo di solidità finanziaria né reddito dimostrabile”.  L’emittente è un 
istituto bancario inglese PPRO Financial Limited.  
 

Abbiamo analizzato l’offerta tramite il sito internet www.viabuy.it ed abbiamo 
individuato alcuni aspetti che a nostro avviso non rispettano alcune delle norme a 
tutela dei consumatori previste dalla direttiva su servizi di pagamento e dalla 
normativa in tema di trasparenza:  
 

a) i termini e le condizioni di contratto della carta sono disponibili on line solo in 
lingua inglese. In questo modo l’utente ha sicuramente più difficoltà a leggere e 
comprendere le condizioni contrattuali e di conseguenza a conoscere i propri 
diritti ed obblighi.  
 

b) È completamente assente l’informativa precontrattuale. Secondo le norme di 
trasparenza bancaria - che si applicano anche ad offerte di intermediari 
comunitari fatte a residenti in Italia - dovrebbe invece essere presente un 

http://www.viabuy.it/


 

foglietto informativo. Sul sito, invece, sono presenti solamente le sezioni 
“Termini e condizioni” (in lingua inglese) e “FAQ” che non possono certamente 
sostituire i documenti di trasparenza previsti dalla normativa. 

 
c) La carta ha validità tre anni. Dopo la firma del contratto l’utente ha 14 giorni di 

tempo per recedere, ma il contratto dura tre anni e solo dopo che è trascorso 
tale periodo la carta può essere revocata ogni anno. Per tale motivo, viene 
meno il concetto di recesso in qualsiasi momento e senza spese, previsto dalla 
direttiva sui servizi di pagamento.  
Come previsto dalla legge, il cliente che ha pagato anticipatamente canoni ha il 
diritto di vedersi restituita la parte relativa al periodo successivo al recesso. Nel 
documento in inglese presente all’interno del sito, però, tale clausola non è 
presente. Inoltre, la carta arriva a casa gratuitamente, ma per poterla attivare 
occorre ricaricarla di almeno 90 euro e da questa ricarica viene sottratta subito, 
in un’unica soluzione, la somma di 89,7 euro per i tre anni di validità (canone 
annuo di 29,90 euro), senza possibilità di restituzione in caso di recesso 
anticipato. 

 

 



 

 Per le ragioni sopra esposte riteniamo di poter affermare che l’offerta venga 
presentata in maniera poco trasparente e senza tutelare i diritti dei consumatori.  
 

Chiediamo quindi che la Banca d’Italia verifichi i comportamenti scorretti 
messi in atto da Viabuy Mastercard e - per quanto rientra nelle proprie competenze - 
agisca nei confronti della società per garantire ai consumatori i propri diritti e la 
maggiore trasparenza possibile.  
 
 Rimaniamo a disposizione per ulteriori informazioni.  
 

Cordiali saluti,  
Avv. Marco Pierani  

Responsabile Relazioni Esterne Istituzionali  
Altroconsumo     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


