
 

 

  

Termini di utilizzo  

Ultimo aggiornamento: 1° marzo 2020  

 

I Termini di utilizzo Garmin, come indicato di seguito, regolano l'utilizzo di Garmin Pay 

da parte dell'utente.  

 

LEGGERE ATTENTAMENTE I TERMINI DI UTILIZZO GARMIN E I SEGUENTI 

TERMINI SUPPLEMENTARI PRIMA DI UTILIZZARE GARMIN PAY. Utilizzando 

Garmin Pay si dichiara di accettare i Termini di utilizzo Garmin e i seguenti termini 

supplementari.  

 

Garmin Pay è un servizio che consente di utilizzare un dispositivo supportato 

("Dispositivo supportato") per completare transazioni tramite i terminali contactless 

compatibili. Se si possiede un Dispositivo supportato, è possibile memorizzare una 

versione virtuale delle carte di credito, carte di debito o altri tipi di carte supportate 

("Carta") sul Dispositivo supportato.  

 

Per utilizzare Garmin Pay, è necessario disporre di un Dispositivo supportato e di una 

Carta supportata di una barca aderente all'iniziativa. Se la Carta è stata verificata 

come idonea per l'uso con Garmin Pay, è necessario sincronizzarla con il Dispositivo 

supportato per abilitare l'utilizzo della Carta sul Dispositivo supportato. Nell'ambito 

dell'aggiunta di una carta a Garmin Pay, l'utente accetta tutti i termini, le condizioni e 

le policy fornite dall'Emittente della carta ("Condizioni bancarie") e tali Condizioni 

bancarie si applicano all'utilizzo della Carta da parte dell'utente tramite Garmin Pay 

nello stesso modo di qualsiasi altra transazione completata utilizzando la Carta. 

 

Garmin declina ogni responsabilità per danni o responsabilità di qualsiasi tipo derivanti 

o correlati a qualsiasi transazione o pagamento che coinvolga Garmin Pay, e in 

nessun caso Garmin sarà responsabile di eventuali controversie relative o derivanti 

da una transazione o un pagamento che coinvolga Garmin Pay. Le Condizioni 

bancarie applicate dall'Emittente della carta si applicheranno a tutte le transazioni, 

pagamenti e controversione. Garmin non partecipa alla redazione delle Condizioni 

bancarie.  

 

L'utilizzo di Garmin Pay da parte dell'utente richiede di fornire determinate 

informazioni, comprese quelle sulla Carta. Tutte le informazioni personali elaborate da 

Garmin nell'ambito di Garmin Pay sono soggette all'Informativa sulla privacy Garmin 

Pay. Per utilizzare Garmin Pay è necessario impostare un codice PIN da utilizzare sul 



 

 

  

Dispositivo supportato. Garmin implementa misure volte a proteggere le informazioni 

dell'utente, ma l'utente è l'unico responsabile della segretezza del codice PIN e del 

possesso del Dispositivo supportato e del dispositivo mobile. 


