
Condizioni di utilizzo della Mastercard MyDesign di Cembra Money Bank 

(in seguito denominata "Banca") 

 

1. Impostazione di immagini individuali 

1.1. Nell'ambito della richiesta o sostituzione di una carta di credito, il cliente ha la facoltà di scegliere un'immagine 

individuale in alternativa all'immagine standard della Banca. Il cliente è responsabile in prima persona del 

contenuto dell'immagine nei confronti della Banca e di terzi. Questa responsabilità si estende a tutti i contenuti 

inoltrati dal cliente via internet o diffusi con altre modalità a lui attribuibili in virtù del suo codice di identificazione. 

Affinché la carta venga emessa con l'immagine scelta dal cliente, quest'ultimo è tenuto ad utilizzare un apposito 

strumento in internet messo a disposizione dalla Banca. Tale strumento viene messo a disposizione in caso di 

richiesta o sostituzione di una carta di credito mediante richiesta on-line. 

1.2. Per la scelta dell'immagine il cliente è tenuto a rispettare le disposizioni legali in vigore (ad es. le disposizioni 

del codice penale, della legislazione per la tutela dei minori, della legge sulla protezione dei dati, del diritto d'autore, 

del diritto dei marchi d'impresa, del diritto alla concorrenza, del diritto della personalità, ecc.). Devono inoltre essere 

rispettate le regole previste dalla Banca per il controllo delle immagini (punto 6). 

1.3. Per garantire un'ottima qualità delle immagini stampate, è necessario attenersi alle seguenti linee guida nella 

trasmissione delle immagini: 

o Formati accettati: JPEG (*.jpg, *.jpeg), Bitmap (*.bmp), GIF (*.gif) oppure TIFF (*.tiff) 

o Dimensione massima del file: 10,0 MB 

o Consigliamo una risoluzione superiore a 1050 x 672 Pixel a 300 dpi 

o Assenza di grandi zone in tinta unica 

 

Qualora non vengano rispettate le specifiche linee guida sopraccitate, è possibile che la qualità dell'immagine venga 

compromessa durante la stampa. Se possibile, la Banca fornirà le informazioni necessarie già durante la fase di 

elaborazione dell'immagine. 

2. Violazione di diritti di terzi 

2.1. Mettendo a disposizione l'immagine, il cliente garantisce alla Banca che con la realizzazione e l'utilizzo della 

carta di credito non venga violato il diritto d'autore, il diritto dei marchi d'impresa, il diritto alla concorrenza o altri 

diritti di terzi. Il cliente in particolare garantisce di essere autorizzato ad utilizzare l'immagine come contenuto visivo 

della Mastercard MyDesign, di possedere tutti i diritti necessari per la memorizzazione dei relativi dati e di essere 

autorizzato a concedere alla Banca tutti i diritti necessari per la realizzazione della Mastercard MyDesign. Eventuali 

conseguenze derivanti dalla violazione di tali diritti sono di esclusiva responsabilità del cliente. 

2.2. Il cliente è tenuto a rispondere direttamente e personalmente di eventuali violazioni di diritti di terzi. Il cliente è 

tenuto a rispondere di eventuali violazioni di diritti di terzi derivanti dall'utilizzo del contenuto dell'immagine della  

Mastercard MyDesign ed esonera la Banca da eventuali richieste di terzi nonché da eventuali spese supplementari 

derivanti. 

3. Controllo del contenuto dell'immagine, sostituzione dell'immagine, immagine standard 

3.1. La Banca è autorizzata, sebbene non obbligata, a verificare le immagini trasmesse dal cliente nel suo ordine al 

fine di accertarne la conformità alla legislazione vigente e alle presenti disposizioni. Qualora, a insindacabile giudizio 

della Banca, eventuali parti dell'immagine ovvero l'intera immagine del cliente violino la legislazione vigente o le 

presenti condizioni o compromettano i legittimi interessi della Banca o di terzi, la Banca è autorizzata a escludere 

l'immagine dal processo di produzione. 



3.2. La Banca comunicherà al cliente per iscritto o in altra forma di testo (ad es. all'indirizzo e-mail indicato dal 

cliente oppure via SMS) che l'immagine è stata rifiutata, senza tuttavia indicarne i motivi. L'immagine rifiutata viene 

distrutta dalla Banca subito dopo il rifiuto. 

3.3. Qualora l'immagine trasmessa dal cliente venga rifiutata dalla Banca, l'ordine non viene concluso. Il cliente ha 

la possibilità di ripetere il processo di ordinazione entro 7 giorni inoltrando una nuova immagine. Qualora il cliente 

non sfrutti questa possibilità entro la scadenza indicata, la Banca è autorizzata ad assegnare al cliente l'immagine 

standard e a emettere la carta con tale immagine. 

4. Sicurezza dei dati ed elaborazione dei dati 

La Banca utilizzerà i dati (immagine, dimensione e formato dell'immagine nonché dati della richiesta) trasmessi dal 

titolare della carta esclusivamente ai fini della realizzazione della carta. La Banca o un altro soggetto incaricato dalla 

Banca archivia l'immagine ai fini di eventuali riproduzioni successive, ad es. per la normale sostituzione della carta 

al raggiungimento della data di scadenza. Il cliente può richiedere in qualunque momento la cancellazione 

dell'immagine archiviata. In caso di sostituzione della carta verrà in tal caso utilizzata l'immagine standard. Il cliente 

conferma nei confronti della Banca la completa cessione dei diritti per la memorizzazione e la produzione dei dati. 

Per quanto riguarda l'elaborazione dei dati sono inoltre in vigore le Condizioni Contrattuali Generali, punti 6.3 – 6.6. 

5. Reclami 

La Banca non si assume la responsabilità in caso di variazioni cromatiche dell'immagine rispetto ai file immagine 

originali. Eventuali differenze non potranno costituire reclamo. Non potranno inoltre costituire reclamo eventuali 

difetti derivanti da una scarsa qualità (ad es. risoluzione) dei file immagine originali (vedi paragrafo 1.3.). 

6. Regole per la verifica dell'immagine 

Il cliente non può utilizzare immagini dal contenuto scandaloso, offensivo, sessuale o razzista, in particolare non è 

possibile utilizzare il seguente contenuto / le seguenti immagini: 

o marchi, logo, slogan, nomi aziendali, materiale di terzi giuridicamente protetto 

o materiali pubblicitari, prodotti di marca 

o persone celebri, attori, musicisti, sportivi, cartoon, politici 

o banconote, stemmi ed emblemi nazionali 

o numeri di telefono, indirizzi, indirizzi internet, numeri di conti correnti o PIN 

o contenuti sessuali, violenti o scandalosi 

o immagini nude o seminude, oscenità 

o contenuti religiosi e blasfemi 

o alcool, tabacco o armi 

o contenuti politici 

o contenuti che possono compromettere l'identificazione della carta di credito oppure causare lo scambio 

accidentale con altre carte di credito 

 

7. Tassa 

Per la creazione della carta di credito con un'immagine personale viene addebitata al cliente una tassa di CHF 30.–. 

Qualora venga assegnata l'immagine standard in seguito al rifiuto dell'immagine personale oppure qualora il cliente 

scelga l'immagine standard, la Banca non applicherà spese supplementari. 


