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Le presenti Condizioni Generali regolano la concessione, l’emissione e l’utilizzo della carta di pagamento denominata VEGA Extra (di seguito 
la “Carta”), che la società somministrante (di seguito la “Società”) si impegna, subordinatamente al buon esito dell’istruttoria e alla 
conseguente accettazione della proposta contrattuale del Cliente, a consegnare a quest’ultimo. 
Il Cliente prende atto che la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali, nonché la compilazione e sottoscrizione di ogni altro modulo 
allegato, costituisce parte integrante e sostanziale della proposta contrattuale di somministrazione, la cui efficacia rimane subordinata 
all’accettazione da parte della Società, da comunicarsi per iscritto, di regola contestualmente alla consegna della Carta e del codice segreto. 
Il Cliente si assume ogni responsabilità in ordine ai dati riportati nella richiesta di emissione della Carta e si impegna a comunicare 
prontamente alla Società ogni variazione degli stessi. 
1. Funzione della Carta 

La Carta permette al Cliente di dilazionare, nei termini di cui alle presenti Condizioni Generali, il pagamento esclusivamente dei 
carburanti acquistati dal Cliente sulla rete di impianti abilitata all’utilizzo della Carta (di seguito il “Circuito Carte VEGA”), e consultabile 
in ogni momento sul sito internet www.vegacarburanti.it (di seguito, l’ “Impianto” o gli “Impianti”), nei limiti di spesa stabiliti al 
successivo art. 6, corrispondenti al normale fabbisogno mensile del Cliente. 
Il Cliente prende atto che gli Impianti del Circuito Carte VEGA possono essere contraddistinti dai colori e marchio VEGA, come da quelli 
di altri soggetti aderenti al Circuito stesso e si impegna quindi a consultare il sito Internet www.vegacarburanti.it per conoscere 
l’ubicazione degli Impianti abilitati al Servizio. 
La Carta: 
a) viene rilasciata dalla Società solo per il/i veicolo/i (di seguito il “Veicolo”) di cui il Cliente ha la piena ed esclusiva disponibilità, come 
meglio identificato/i nell’apposito modulo allegato che il Cliente si impegna a compilare in ogni sua parte, sottoscrivendolo; 
b) è strettamente personale e può essere utilizzata solo dal Cliente e solo per rifornire il Veicolo identificato nel modulo. A tale riguardo 
il Cliente prende atto che gli addetti degli Impianti abilitati all’utilizzo della Carta potranno non accettarla come mezzo di pagamento 
qualora venga utilizzata per rifornire un Veicolo con una targa diversa da quella indicata nella richiesta di emissione; 
c) è di proprietà della Società. Il Cliente è quindi obbligato a restituire la Carta immediatamente, nel caso in cui il presente contratto 
cessi di avere efficacia per qualsiasi motivo. 

2. Prodotti acquistabili con la Carta 
La Carta consente al Cliente di rifornire il proprio Veicolo solamente di carburanti quali, benzina, gasoli, GPL e metano, nei limiti di spesa 
(giornaliera e mensile) previsti dalla Carta e compatibilmente con la disponibilità sull’Impianto dei suddetti prodotti. 
L’acquisto di prodotti petroliferi avviene al prezzo praticato di volta in volta sull’Impianto al momento della transazione, come riportato 
sulle colonnine degli erogatori dei carburanti. La Carta non consente l’acquisto di altri prodotti, che il Cliente può effettuare solo con i 
normali mezzi di pagamento. 

3. Utilizzo della Carta 
La Carta è predisposta per poter funzionare negli appositi dispositivi automatici (accettatori di banconote – bancomat e carte di 
pagamento) presenti sull’impianto, quando questo operi in modalità “pre-pay”. 
All’atto della consegna della Carta al Cliente, verrà altresì consegnato un apposito Codice Segreto (di seguito il “Codice”), che abilita il 
Cliente ad utilizzare la Carta e che dovrà essere digitato dal cliente nelle apposite apparecchiature di cui è dotato l’Impianto ogni qual 
volta la Carta venga utilizzata. 
La validità della transazione effettuata è condizionata alla corretta digitazione del Codice abbinato alla Carta. Il Cliente è tenuto a 
mantenere strettamente riservato il Codice e a custodirlo separatamente dalla Carta per evitare possibili utilizzi indebiti e/o abusi. 
In occasione di qualunque acquisto di prodotti petroliferi effettuato con la Carta verrà emessa una apposita ricevuta riportante i dettagli 
della fornitura. Detta ricevuta, se emessa dal personale dell’Impianto, dovrà essere firmata dal Cliente per accettazione di quanto in 
esso indicato, fermo in ogni caso restando la responsabilità esclusiva del Cliente nel controllare la correttezza dell’importo della 
transazione riportato nel documento. 
Agli effetti del pagamento della fornitura fa fede esclusivamente il corrispettivo riportato nel documento, mentre altri dati quali i litri 
erogati e/o il prezzo del prodotto sono riportati solo a titolo informativo. 
Eventuali contestazioni del Cliente sull’importo della fornitura riportato nella ricevuta dovranno essere sollevati immediatamente e 
comunque, entro 48 ore dall’effettuazione del rifornimento, per consentire di effettuare le verifiche del caso. Decorso tale termine il 
Cliente decade dal diritto di contestare gli importi riportati nella ricevuta. 

4. Controllo della Carta da parte degli addetti all’Impianto 
Il personale dell’Impianto è autorizzato a controllare in ogni momento, anche mediante il dispositivo automatico di lettura della Carta, 
la validità della stessa, la corrispondenza tra il numero di targa apposto sulla richiesta di emissione della Carta e quello del Veicolo da 
rifornire, la correttezza del Codice digitato dal Cliente ed il rispetto dei limiti di spesa previsti dalla Carta. 
Il Cliente è consapevole del fatto che il personale addetto all’Impianto non è obbligato a controllare le circostanze di cui sopra, né è in 
grado di farlo sistematicamente. Pertanto, il personale addetto all’Impianto e la Società restano esonerati da qualsiasi responsabilità 
verso il Cliente nel caso di utilizzo fraudolento o comunque non autorizzato da parte di terzi della Carta, come meglio previsto dall’art. 
8. 
Resta tuttavia stabilito che ove nel corso degli eventuali controlli di cui sopra gli addetti all’Impianto riscontrassero irregolarità nell’uso 
della Carta quali, a titolo esemplificativo, la mancata corrispondenza tra il numero di targa indicato sulla richiesta di emissione della 
Carta ed il numero di targa del Veicolo da rifornire, l’errata digitazione del Codice Segreto o il superamento dei limiti di spesa di cui all’art. 
6, essi saranno autorizzati a ritirare immediatamente la Carta e a sospendere l’operatività della stessa. 

5. Modalità di pagamento 
La Società emetterà a fine mese, o nel diverso periodo di dilazione eventualmente stabilito, una fattura al Cliente per l’importo totale 
degli acquisti di carburante effettuati mediante l’utilizzo della Carta nel periodo considerato, con l’indicazione dettagliata dei singoli 
acquisti e dei relativi importi. 
La Società si riserva di poter utilizzare la modalità della fatturazione elettronica. 
L’importo totale indicato in ciascuna fattura dovrà essere versato dal Cliente entro il termine di pagamento indicato in fattura, a mezzo 
di SEPA Direct Debit (SDD) irrevocabile. A tal fine, il Cliente si obbliga a sottoscrivere contestualmente alle presenti Condizioni Generali 
l’autorizzazione permanente di addebito bancario a favore della Società per gli importi dovuti ai sensi delle presenti Condizioni. 
Eventuali reclami del Cliente in relazione a qualunque fattura emessa dalla Società dovranno essere inviati alla quest’ultima a mezzo 
raccomandata a.r. o PEC al momento del ricevimento del documento e, comunque, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dello stesso. 
Resta inteso che, anche in caso di reclamo, il Cliente resterà comunque obbligato a pagare alla Società gli importi indicati nel documento 
oggetto di contestazione. Ove la Società riconosca successivamente che sono stati addebitati al Cliente importi non dovuti, emetterà 
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nota di credito a favore di quest’ultimo per compensare detti importi. In caso di qualsiasi ritardo nei pagamenti da parte del Cliente, a 
quest’ultimo verranno addebitati gli interessi di mora previsti dal Decreto Legislativo 9.10.2002 n. 231 e successive integrazioni. A tal 
fine il Cliente, sottoscrivendo le presenti Condizioni Generali, dichiara di svolgere un'attività economica organizzata o libera professione 
e che gli acquisti effettuati con la Carta sono funzionali a tale attività. 

6. Limiti di spesa 
La Società, esaurita l’istruttoria relativa alla richiesta di emissione delle Carte da parte del Cliente, comunicherà allo stesso l’affidamento 
complessivo concesso e il limite di spesa giornaliero assegnato a ciascuna Carta. 
Al raggiungimento del limite di affidamento concesso, l’operatività delle Carte sarà automaticamente sospesa fintanto che il Cliente 
non abbia provveduto al pagamento di tutte le forniture. I limiti di spesa possono essere modificati in qualsiasi momento dalla Società 
a propria discrezione, previa comunicazione scritta al Cliente. Il Cliente si obbliga a rispettare rigorosamente tali limiti ed accetta 
espressamente che, in caso di violazione degli stessi, l’operatività delle Carte possa essere sospesa dalla Società dopo l’ultima 
transazione effettuata dal Cliente. 

7. Recesso da parte della Società e sospensione operatività della Carta 
La Società ha il diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento, con un preavviso scritto di almeno 15 (quindici) giorni. Resta 
inteso che in caso di recesso da parte della Società il Cliente resterà obbligato a pagare qualunque importo relativo ad acquisti effettuati 
mediante l’utilizzo della Carta sino alla data di cessazione dell’efficacia del presente accordo. 
La Carta viene automaticamente sospesa e perde di validità nel caso di mancato utilizzo per sei mesi consecutivi dalla data dell’ultimo 
utilizzo. 
Indipendentemente da quanto precede e fermo quanto previsto dall’art. 13 che segue, la Società ha il diritto di sospendere in ogni 
momento e a propria discrezione l’operatività della Carta e le relative forniture qualora il Cliente: (i) risulti inadempiente nel pagamento 
alle pattuite scadenze anche di una sola fattura o di parte di essa, oppure (ii) in caso di inosservanza degli altri obblighi previsti dalle 
Condizioni Generali di Utilizzo della Carta, ovvero ancora (iii) in tutti i casi in cui le condizioni economiche del Cliente siano tali da mettere 
in pericolo il pagamento delle forniture, fatto salvo la prestazione di idonea garanzia. 

8. Responsabilità nell’utilizzo della Carta 
Il Cliente è responsabile di tutte le transazioni effettuate con la Carta fino all’effettivo blocco della stessa da parte della Società, 
conseguente alla ricezione della denuncia di perdita, smarrimento, furto o mancata restituzione della Carta da parte dell’accettatore 
prevista al successivo art. 10 o per ogni altra causa prevista dalle presenti Condizioni Generali. La Società si farà carico delle 
conseguenze di un eventuale utilizzo abusivo della Carta da parte di terzi solo per le transazioni effettuate oltre 2 (due) giorni lavorativi 
dalla ricezione della denuncia del Cliente e subordinatamente al fatto che quest’ultimo si sia attenuto rigorosamente alle disposizioni 
delle presenti Condizioni Generali. Eventuali danni che il Cliente possa subire in relazione al possesso e/o all’utilizzo della Carta restano 
a carico del Cliente stesso. In particolare, la Società non assume alcuna responsabilità nel caso in cui la Carta non possa essere utilizzata 
per motivi tecnici correlati ai dispositivi automatici di lettura della Carta, disdetta, blocco o per qualsiasi altro motivo non dipendente da 
dolo o colpa grave della Società. 

9. Costo della Carta 
La Società addebiterà annualmente al Cliente, con la prima fattura di vendita, l’importo anticipato di Euro 5,00 (cinque/00) IVA compresa 
per ciascuna Carta, quale costo di gestione amministrativa del servizio. L’importo pagato verrà trattenuto dalla Società anche in caso 
di blocco o sospensione della carta, indipendentemente dal fatto che ciò si colleghi alla cessazione del contratto per fatto imputabile al 
Cliente. L’emissione di una nuova Carta in sostituzione di una carta conseguente a perdita, furto, smarrimento o smagnetizzazione 
autorizzerà la Società ad addebitare al Cliente un importo di Euro 10,00 (dieci/00) IVA compresa. 

10. Custodia della Carta 
Il Cliente si obbliga a custodire separatamente la Carta ed il Codice in luoghi sicuri, essendo consapevole che il possesso della Carta e 
del Codice possono portare all’addebito al Cliente di operazioni da questo non effettuate. La Carta ed il Codice non possono essere 
ceduti o resi comunque accessibili a terzi. 
Eventuali furti o smarrimenti della Carta dovranno essere denunciati immediatamente dal Cliente alle Autorità di Polizia. In detti casi, 
così come nell’ipotesi di mancata restituzione della Carta da parte dell’accettatore, è fatto poi obbligo al Cliente di avvisare 
immediatamente la Società per iscritto a mezzo fax o posta elettronica, corredando la comunicazione di ogni documento utile (denuncia 
all’autorità, descrizione scritta dell’accaduto), ovvero consegnando il tutto all’addetto dell’Impianto. 

11. Vendita, demolizione, furto del Veicolo 
Il venir meno della disponibilità, la vendita a terzi, la demolizione e il furto del Veicolo comporterà automaticamente la risoluzione del 
presente accordo e l’obbligo del Cliente di avvisare tempestivamente la Società e di restituire immediatamente a quest’ultima la Carta. 

12. Durata 
La durata del presente accordo è stabilita in 1 (uno) anno a decorrere dalla data di accettazione della proposta contrattuale del Cliente 
e si rinnoverà tacitamente di anno in anno alle medesime condizioni, salvo diversi accordi tra le parti, qualora una delle parti non abbia 
comunicato all’altra disdetta mediante invio di raccomandata a.r. o PEC con un preavviso almeno 30 (trenta) giorni rispetto alla 
scadenza contrattuale cui la disdetta si riferisce. 

13. Clausola risolutiva espressa 
La Società ha facoltà di risolvere ipso iure il presente accordo ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. per inadempimento del Cliente, 
mediante comunicazione a mezzo raccomandata a.r. o PEC, qualora: 
a) il Cliente utilizzi la Carta per acquisto di carburante destinato ad un automezzo diverso dal Veicolo, ai sensi dell’art. 1; 
b) in caso di qualsiasi ritardo nei pagamenti, ai sensi dell’art. 5; 
c) in caso di superamento dei limiti di spesa di cui all’art. 6. 
Ove il presente accordo sia risolto, il Cliente resterà obbligato a pagare alla Società qualunque importo dovuto alla data della risoluzione, 
oltre agli interessi di mora di cui all’art. 5 se applicabili, e dovrà risarcire qualunque ulteriore danno subìto dalla Società a causa 
dell’inadempimento. 

14. Modifiche delle Condizioni 
Le presenti Condizioni Generali, ivi incluse quelle relative al costo della Carta, potranno essere modificate in ogni momento dalla Società 
mediante comunicazione scritta inviata al Cliente con raccomandata a.r. o a mezzo posta elettronica certificata. In tal caso il Cliente ha 
facoltà di accettare le nuove condizioni o di recedere dal presente contratto dandone comunicazione scritta alla Società mediante 
raccomandata a.r. o PEC entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione di modifica contrattuale. In difetto di 
recesso da parte del Cliente, le modifiche proposte si intenderanno valide ed efficaci. 

15. Trattamento dei dati personali ex D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e Regolamento UE 2016/679 
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Il Cliente dichiara di aver preso visione dell’allegata informativa prevista dagli artt. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e del Reg. UE 2016/679 
relativa al trattamento dei suoi dati personali nell’ambito. 

16. Foro Esclusivo. 
Per qualunque controversia derivante o comunque connessa con il presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di 
Venezia.   

 
 
Venezia Mestre, _________________ 
 
 
 

______________________________   ← 
          (Timbro e Firma del Cliente) 
 
 
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Cliente sottoscrive le presenti Condizioni anche per specifica accettazione delle clausole di 
seguito indicate: 
art. 1 Limitazione dell’utilizzo della Carta all’acquisto di carburante per il Veicolo; 
art. 2 Prezzo di acquisto del carburante; 
art. 4 Assenza degli obblighi di controllo da parte degli addetti dell’Impianto e responsabilità del Cliente per utilizzi fraudolenti della Carta 

-ritiro della Carta; 
art. 5 Obbligo di pagamento da parte del Cliente in caso di reclami; 
art. 6 Sospensione della Carta in caso di superamento dei limiti di spesa; 
art. 7 Diritto di recesso da parte della Società; 
art. 8 Limitazione di responsabilità; 
art. 9 Costo della Carta; 
art. 14 Accettazione tacita da parte del Cliente delle modifiche delle Condizioni; 
art. 16 Foro Esclusivo 
 
 
 

______________________________   ← 
          (Timbro e Firma del Cliente) 


