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1. Legenda 
- Emittente della Carta VEGA Cash: Vega Carburanti S.p.A. – Via Ceccherini 11 – 30174 Venezia Mestre – P.IVA 00167460278 – Te. 041 

985066 – Fax 041 950620 – Mail serviziocartevega@vegacarburanti.it – PEC serviziocartevega@pec.it 
- Richiedente/Titolare: è la persona fisica/Ente/Società che ha richiesto l’emissione della Carta VEGA Cash ed effettuato il versamento 

iniziale 
- PIN: è il codice segreto fornito dall’Emittente all’atto della consegna della Carta VEGA Cash che autorizza l’erogazione 
- Importo residuo: l’importo di moneta elettronica residuo disponibile sulla Carta VEGA Cash, determinato dalla differenza tra gli importi 

caricati e i rifornimenti di carburante scaricati 
2. Caratteristiche della Carta VEGA Cash 

- E’ una carta di debito 
- Privativa: può essere utilizzata solo per acquisto di carburante presso gli impianti a marchio “VEGA” operanti in Italia 
- Prepagata: il Richiedente/Titolare della Carta VEGA Cash, per poterla utilizzare, deve versare inizialmente all’Emittente, al momento 

dell’acquisto, l’importo che intende utilizzare 
- Ricaricabile: se emessa originariamente o successivamente convertita in forma nominativa, dopo l’acquisto ed il suo utilizzo, il 

Richiedente/Titolare ha la facoltà di ricaricare la Carta VEGA Cash con ulteriori versamenti 
- Nominativa o Anonima: a seconda che il Richiedente/Titolare desideri registrarsi o meno presso l’Emittente al momento dell’acquisto  

3. Condizioni per l’utilizzo della Carta VEGA Cash 
Le presenti Condizioni regolano la concessione, l’emissione e l’utilizzo della Carta prepagata denominata VEGA Cash, che l’Emittente si 
impegna ad emettere e consegnare al Richiedente/Titolare unitamente al PIN. 
Il Richiedente/Titolare prende atto che la sottoscrizione delle presenti Condizioni, unitamente alla compilazione del modulo d’ordine in 
cui il Richiedente/Titolare specifica il tipo di Carta Cash desiderata (Nominativa/Anonima) e le sue caratteristiche, costituisce parte 
integrante e sostanziale di una proposta contrattuale, la cui efficacia rimane subordinata all’accettazione da parte dell’Emittente. 
Il Richiedente/Titolare si assume ogni responsabilità in ordine ai dati comunicati nella richiesta di emissione della Carta VEGA Cash e si 
impegna a comunicare prontamente all’Emittente ogni variazione degli stessi. 

4. Funzione della Carta VEGA Cash 
La Carta VEGA Cash è uno strumento di pagamento a scalare che incorpora una somma corrispondente al valore dei fondi versati 
anticipatamente dal Richiedente/Titolare ed il cui valore diminuisce ogni qual volta la Carta VEGA Cash viene utilizzata per effettuare 
acquisti di carburante. 
Il possesso della Carta VEGA Cash e del PIN abbinato alla stessa permette di acquistare esclusivamente carburante presso la rete di 
impianti abilitata all’utilizzo della Carta VEGA Cash (di seguito il Circuito Carte VEGA) circoscritta al territorio Italiano e consultabile in ogni 
momento sul sito internet www.vegacarburanti.it (di seguito, l’Impianto o gli Impianti). 
Gli Impianti possono essere contraddistinti dai colori e marchio “VEGA”, come da quelli di altri soggetti aderenti al Circuito stesso. Quindi 
il Richiedente/Titolare della Carta VEGA Cash si impegna a consultare il sito Internet www.vegacarburanti.it per conoscere l’ubicazione 
degli Impianti abilitati al Servizio. 
La Carta VEGA Cash può essere emessa in forma Nominativa o Anonima, a seconda di quanto deciso dal Richiedente/Titolare. Le modalità 
e i limiti di utilizzo della Carta VEGA Cash prescelta sono stabiliti dalle presenti Condizioni e riportati anche nel sito internet dell’Emittente. 

5. Carta VEGA Cash Nominativa 
Richiedente/Titolare della VEGA Cash Nominativa è colui che ne richiede l'emissione ed effettua il versamento iniziale. 
L’utilizzo della Carta VEGA Cash Nominativa è strettamente personale. Pertanto la Carta VEGA Cash Nominativa può essere utilizzata 
solo dal Richiedente/Titolare, o da persona dal medesimo autorizzato. La Carta VEGA Cash Nominativa è ricaricabile. Pertanto, fermo 
l’importo dell’iniziale versamento, eventuali successive ricariche potranno essere fatte dal Richiedente/Titolare con le modalità ed entro 
i limiti massimi valorizzabili di spesa stabiliti al successivo art. 10. 

6. Carta VEGA Cash Anonima 
Nel caso di richiesta di emissione di Carta VEGA Cash Anonima, il Richiedente/Titolare della Carta, ai fini del presente contratto, è 
considerato a tutti gli effetti il portatore della Carta VEGA Cash Anonima che si presenti sugli Impianti, munito del PIN, per acquistate 
carburante tramite detto strumento di pagamento. 
La Carta VEGA Cash Anonima incorpora esclusivamente la somma corrispondente al valore dei fondi versati in via anticipata dal 
Richiedente/Titolare e può essere integrata successivamente solo nel caso in cui questi si registri, nel qual caso la Carta VEGA Cash 
Anonima è considerata Carta VEGA Cash Nominativa e segue quindi le regole di questa. 
Per i limiti massimi valorizzabili dalla Carta VEGA Cash Anonima nonché per i limiti di spesa si rinvia al successivo art.10. 

7. Utilizzo della Carta VEGA Cash 
La Carta VEGA Cash è predisposta per poter funzionare negli appositi dispositivi automatici presenti sugli impianti. All’atto della consegna 
della Carta VEGA Cash da parte dell’Emittente verrà altresì consegnato il PIN che abilita il Richiedente/Titolare ad utilizzare la Carta VEGA 
Cash e che dovrà essere digitato ogni qual volta la Carta VEGA Cash venga utilizzata. Dopo tre errate digitazioni del PIN la Carta VEGA 
Cash viene automaticamente bloccata e per il suo sblocco il Richiedente/Titolare dovrà contattare l’Emittente. 
La validità della transazione effettuata è condizionata alla corretta digitazione del PIN abbinato alla Carta VEGA Cash.  
Il Richiedente/Titolare è tenuto a mantenere strettamente riservato il PIN e a custodirlo separatamente dalla Carta VEGA Cash per evitare 
possibili utilizzi indebiti e/o abusi. In occasione di qualunque acquisto di prodotti petroliferi effettuato con la Carta VEGA Cash verrà 
emessa una apposita ricevuta riportante i dettagli della fornitura e il credito residuo della Carta VEGA Cash. Eventuali contestazioni 
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 Richiedente/Titolare decade 
dal diritto di contestare gli importi riportati nella ricevuta. 

8. Controllo della Carta VEGA Cash 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 
VEGA Cash, la validità della stessa, la scadenza, la correttezza del PIN digitato dal Richiedente/Titolare ed il rispetto dei limiti di spesa 
previsti dalla Carta VEGA Cash. 
Eventuali irregolarità nell’uso della Carta VEGA Cash daranno diritto agli addetti all'Impianto di trattenerla. 
Poiché tuttavia tale controllo non può avvenire sistematicamente, considerato che gli Impianti operano in modalità pre-pay, gli addetti 
all’Impianto e l’Emittente restano esonerati da qualsiasi responsabilità nel caso di utilizzo fraudolento o comunque non autorizzato della 
Carta VEGA Cash da parte di terzi. 

9. Modalità attivazione della Carta VEGA Cash 
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Il Richiedente/Titolare la Carta VEGA Cash deve provvedere a versare anticipatamente all’Emittente l'ammontare corrispondente al 
credito che dovrà essere caricato sulla Carta VEGA Cash stessa. 
Contestualmente dovrà corrispondere anche il costo della Carta VEGA Cash, pari a € 3,00 (tre/00), salvo diversi accordi tra le parti. Il 
pagamento può essere effettuato presso la sede dell’Emittente o presso qualsiasi punto vendita del Circuito Carte VEGA con i limiti di 
spesa previsti all’art. 10. La consegna e l’attivazione della Carta VEGA Cash possono essere differite, per esigenze amministrative, di 
cinque giorni lavorativi dalla richiesta e contestuale pagamento. Il versamento all’Emittente non è soggetto ad IVA e costituisce un 
deposito infruttifero. 
Nel caso di richiesta di nota di addebito il Richiedente/Titolare dovrà corrispondere oltre l’importo anche il valore dell’obbligatoria marca 
da bollo. 

10. Limiti di spesa e ricarica 
La Carta VEGA Cash non può essere emessa per importi inferiori a € 100,00 (cento/00). 
La Carta VEGA Cash Nominativa può essere caricata e ricaricata per un importo massimo mensile di € 15.000,00 (quindicimila/00) per le 
aziende e di € 2.000,00 (duemila/00) per le persone fisiche. 
La Carta VEGA Cash Anonima può essere caricata inizialmente fino ad un massimo di € 500,00 (cinquecento/00) e non è ricaricabile, salvo 
quanto previsto al precedente art. 6. 

11. Limite di spesa per ciascuna transazione 
Unico limite di spesa è l’importo disponibile sulla Carta VEGA Cash al momento della richiesta di rifornimento. 
E’ facoltà del Richiedente/Titolare richiedere un limite di spesa massimo giornaliero o mensile al momento dell’attivazione della Carta 
VEGA Cash. I limiti di spesa possono essere modificati in qualsiasi momento dall’Emittente su richiesta del Richiedente/Titolare. 

12. Modalità di pagamento 
Il pagamento di ciascun versamento potrà essere effettuato: 
- Presso gli Impianti del Circuito Carte VEGA per contanti, assegno circolare intestato all’Emittente, bancomat o carta di credito bancaria, 

con i limiti d’importo stabiliti per legge e per quanto previsto all’art. 10; 
- Presso la sede dell’Emittente per bonifico bancario (importo minimo € 500,00 (cinquecento/00)) o assegno circolare intestato 

all’Emittente. 
13. Recesso  

Ambo le parti (Emittente e Richiedente/Titolare) possono recedere in qualunque momento senza alcuna penalità e senza giustificato 
motivo. Il recesso dovrà essere comunicato a mezzo raccomandata AR1 o PEC. 
In caso di recesso, nei due giorni lavorativi successivi alla comunicazione, l’Emittente provvederà a disattivare l’operatività della Carta 
VEGA Cash. 
Per la richiesta di rimborso del credito residuo disponibile sulla Carta VEGA Cash all’atto della sua disattivazione, si procederà secondo 
quanto previsto al successivo art. 16. 

14. Custodia della Carta 
Il Richiedente/Titolare è responsabile della custodia della carta e del PIN ricevuti e si impegna a custodirli separatamente in luoghi sicuri 
in quanto consapevole che il possesso della Carta VEGA Cash e del PIN da parte di malintenzionati o soggetti terzi diversi dal 
Richiedente/Titolare possono portare all’addebito sulla Carta VEGA Cash, con conseguente riduzione del valore del credito caricato, del 
controvalore di operazioni di acquisto di carburante ancorché non volute o autorizzate dal Richiedente/Titolare. 
Eventuali furti o smarrimenti della Carta VEGA Cash dovranno essere denunciati immediatamente all’autorità competente. In detti casi, 
così come nell’ipotesi di mancata restituzione della Carta VEGA Cash da parte dell’accettatore, è fatto obbligo al Richiedente/Titolare di 
avvisare immediatamente l’Emittente 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 per consentire il blocco della 
Carta VEGA Cash. 

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

16. Durata della Carta VEGA Cash e rimborsi 
La durata della Carta VEGA Cash è di: 
- 2 (due) anni, dalla data di attivazione, se Nominativa. La durata della Carta nominativa può essere prorogata per eguale durata di due 

anni, qualora il Richiedente/Titolare ne faccia richiesta alla scadenza, confermando le generalità fornite alla prima registrazione 
- 1 (uno) anno, dalla data di attivazione, se Anonima; alla cui scadenza la Carta cessa automaticamente di validità. 
Qualora alla scadenza della Carta VEGA Cash il Richiedente/Titolare dovesse disporre di un valore residuo, avrà la possibilità, a propria 
scelta, di richiedere la proroga del suo utilizzo oppure di domandarne il rimborso. 
In questa seconda ipotesi il Richiedente/Titolare dovrà presentare richiesta di rimborso alla sede dell’Emittente o presso qualsiasi 
Impianto del Circuito Carte VEGA, consegnando la Carta VEGA Cash scaduta, fornendo il PIN abbinato alla Carta VEGA Cash, presentando 
un documento di identità valido ed il proprio Codice fiscale. 
In qualsiasi momento, e comunque non oltre 6 mesi dalla scadenza della Carta VEGA Cash, il Richiedente/Titolare può richiedere il 
rimborso dell’eventuale valore residuo, al netto dei costi amministrativi quantificati in € 3,00 (tre/00); decorso tale termine dei sei mesi il 
Richiedente/Titolare decade dalla possibilità di ottenere il rimborso e l’Emittente sarà legittimata a ritenere definitivamente ogni credito 
residuo collegato alla Carta VEGA Cash. 
Il rimborso può essere chiesto secondo le seguenti modalità: 
- Per importi inferiori a € 50,00 (cinquanta/00), il rimborso potrà avvenire per contanti; per cui è sufficiente che il Richiedente/Titolare si 

presenti presso uno qualunque dei punti vendita del Circuito Carte VEGA, consegni all’addetto la Carta VEGA Cash e fornisca il codice 
PIN; 
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- Per importi superiori a € 50,00 (cinquanta/00), il Richiedente/Titolare deve avanzare la richiesta alla sede dell’Emittente unitamente 
alla Carta VEGA Cash, al codice PIN e al codice IBAN del conto al medesimo intestato sul quale l’Emittente effettuerà il rimborso; entro 
5 giorni lavorativi dalla data della richiesta. 

17. Costo della Carta VEGA Cash 
Il costo di acquisto della Carta VEGA Cash è stabilito in € 3,00 (tre/00) IVA compresa e verrà richiesto, salvo diverso accordo tra le parti, 
all’atto del versamento iniziale all’Emittente.  
Il costo della Carta VEGA Cash, ove applicato, verrà trattenuto dall’Emittente anche in caso di blocco o sospensione della Carta Vega Cash, 
indipendentemente dal fatto che ciò si colleghi alla cessazione del contratto per fatto imputabile al Richiedente/Titolare. 
Non è previsto alcun costo per le ricariche. 
L’emissione di una nuova Carta VEGA Cash in sostituzione di una Carta VEGA Cash conseguente a perdita, furto, smarrimento o 
smagnetizzazione autorizzerà l’Emittente ad addebitare al Richiedente/Titolare un importo di € 3,00 (tre/00) IVA compresa. 

18. Risoluzione del contratto nel corso del rapporto 
L’Emittente ha la facoltà di risolvere con effetto immediato il contratto, dandone comunicazione scritta al Richiedente/Titolare, in caso di 
ripetuta violazione delle norme contrattuali circa l’emissione e l’utilizzo della Carta VEGA Cash oppure in caso di comunicazioni non 
veritiere fornite al momento della richiesta della stessa.  

19. Modifiche delle Condizioni 
Le presenti Condizioni, ivi incluse quelle relative al costo della Carta VEGA Cash, potranno essere modificate in ogni momento dall’ 
Emittente mediante comunicazione scritta inviata al Richiedente/Titolare e pubblicata sul Sito Internet dell’Emittente con un preavviso 
di 30 (trenta) giorni. In tal caso il Richiedente/Titolare ha facoltà di accettare le nuove condizioni o di recedere dal presente contratto 
dandone comunicazione scritta all’Emittente mediante raccomandata AR1 o PEC entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della 
comunicazione di modifica contrattuale. In difetto di recesso da parte del Richiedente/Titolare, le modifiche proposte si intenderanno 
valide ed efficaci. 

20. Trattamento dei dati personali ex D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e Regolamento UE 2016/679 
Il Richiedente/Titolare dichiara di aver preso visione dell’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. 

21. 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 Richiedente la Carta) 
 
 
Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, si sottoscrive le presenti Condizioni anche per specifica accettazione delle clausole di 
seguito indicate: 
- Art. 2   Caratteristiche della Carta VEGA Cash 
- Art. 4   Funzioni della Carta VEGA Cash 
- Art. 5   Carta VEGA Cash Nominativa 
- Art. 6   Carta VEGA Cash Anonima 
- Art. 7   Utilizzo della carta VEGA Cash 
- Art. 10 Limiti di spesa e ricarica 
- Art. 11 Limiti di spesa per ciascuna transazione;  
- Art. 12 Modalità di pagamento 
- Art. 13 Recesso 
- Art. 14 Custodia della Carta 
- Art. 15 Responsabilità nell’utilizzo della Carta VEGA Cash 
- Art. 16 Durata della Carta e rimborsi 
- Art. 18 Risoluzione del contratto nel corso del rapporto 
- Art. 19 Modifiche delle Condizioni 
- Art. 21 Foro esclusivo 
 
 

_________________________________   ← 
  (Timbro e Firma del Richiedente la Carta) 

 


