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FOGLIO INFORMATIVO E DOCUMENTO DI SINTESI 

SERVIZIO DROPPAY PER CLIENTI BUSINESS 

 

Il presente documento viene redatto in ottemperanza alla vigente disciplina in materia di trasparenza delle operazioni 
e dei servizi bancari e finanziari (Provvedimento Banca d’Italia del 29 luglio 2009 s.m.i.) e si propone di fornire al Cliente 
Business una chiara informazione sulle condizioni contrattuali specifiche per i servizi di pagamento eseguibili dallo 
stesso. Il presente Foglio Informativo per Clienti Business integra quanto riportato nel Foglio Informativo Servizio 
DropPay, quest’ultimo valevole per tutti i Conti di Pagamento DropPay. 
In caso di contrasto tra quanto riportato in questo allegato contrattuale rispetto al contenuto del Foglio Informativo 
Servizio DropPay, prevalgono le statuizioni del presente Foglio Informativo per Clienti Business, in forza del principio 
di specialità. 

 
Si precisa che la fornitura del Servizio DropPay, anche relativamente ai Clienti Business, non è in alcun modo 
personalizzabile. Conseguentemente, così come previsto dalle disposizioni di vigilanza sulla trasparenza delle 
operazioni e dei servizi bancari e finanziari, si verifica che il presente documento costituisce al tempo stesso foglio 
informativo e documento di sintesi del contratto, per coincidenza dei contenuti. 

 
 

INFORMAZIONI SULL’ISTITUTO DI PAGAMENTO 

 

Denominazione e forma giuridica A-Tono Payment Institute S.p.A. 
C.F. e Numero di iscrizione al Registro delle imprese di Milano 09217250969 
Capitale sociale € 4.110.668,00 i.v. 
Sede legale ed amministrativa Corso Buenos Aires 77 – 20124 Milano (MI) 
Iscrizione Albo Istituti di Pagamento n. 0552339/16 del 26/04/2016 
Autorità di controllo e di vigilanza Banca d’Italia 
Codice ABI 36064.4 
Codice BIC ATPIITM1 
N. REA di Milano 2076312 
Sito web di riferimento dell’Istituto di Pagamento paymentinstitute.a-tono.com 
PEC atonopaymentinstitute@legalmail.it 
Sito web di riferimento del Servizio DropPay www.drop-pay.com 
Telefono di riferimento per il Servizio DropPay (+39) 02.32069600 
E-mail per informazioni sul Servizio DropPay info@drop-pay.com 
Fax (+39) 02.32069101 

mailto:atonopaymentinstitute@legalmail.it
http://www.drop-pay.com/
mailto:info@drop-pay.com
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ELENCO COMPLETO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO DROPPAY 
PER I CLIENTI BUSINESS 

 
COSTI FISSI PERSONA GIURIDICA (BUSINESS) 

Costo installazione dell’Applicazione “DropPay” € 0,00 
Costo apertura Conto di Pagamento DropPay € 0,00 
Costo tenuta settimanale Conto di Pagamento DropPay 
Detto costo sarà applicato per ciascuna settimana solare e potrà a fini promozionali essere 
ridotto o non applicato a discrezione dell’Istituto di Pagamento 

€ 2,50 

MASSIMALI CONTO DI PAGAMENTO DROPPAY 
Disponibilità massima fondi sul proprio Conto di Pagamento DropPay € 100.000,00 
Limite per singola operazione di pagamento NESSUNO 
Limite di spesa giornaliera NESSUNO 
Limite di spesa mensile NESSUNO 
Limite per singola operazione di avvaloramento del Conto di Pagamento DropPay tramite 
versamento in contanti presso DropPoint 

€ 3.000,00 

Limite giornaliero di avvaloramento del Conto di Pagamento DropPay tramite versamento 
in contanti presso DropPoint 

€ 3.000,00 

Limite mensile di avvaloramento del Conto di Pagamento DropPay tramite versamento in 
contanti presso DropPoint 

€ 9.000,00 

 
L’Istituto di Pagamento non è responsabile per alcun inadempimento che dipenda direttamente o 
indirettamente da qualsiasi causa che esuli dal proprio controllo, comprese, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, una mancanza di fondi e/o un guasto dei servizi di rete o dei sistemi di elaborazione dei dati. 
L’Istituto di Pagamento non è responsabile per alcuna perdita di profitti o di affari, né per danni indiretti, 
consequenziali, speciali o punitivi. 
Se non è possibile effettuare una transazione a valere sul Conto di Pagamento DropPay per problemi 
software dell’Applicazione, la responsabilità̀ dell’Istituto di Pagamento sarà limitata alla fornitura di 
aggiornamenti o modifiche dell’Applicazione funzionali a risolvere il problema per il futuro. 
Nei limiti consentiti dalla legge, sono espressamente escluse tutte le condizioni o garanzie operanti per 
legge, per regolamento o in base ad altre fonti. 
 
Modifiche del Documento 
Le modifiche al presente Documento, ai sensi dell’art. 126-sexies del Testo Unico Bancario (D. Lgs. n. 
385/1993), saranno espressamente proposte dall’Istituto di Pagamento al Cliente con preavviso di 
almeno due mesi rispetto alla data prevista per la loro applicazione. 
Le modifiche proposte si riterranno accettate in assenza di un espresso rifiuto da parte del Cliente inviato 
entro la data prevista per la loro applicazione, con espressa indicazione della volontà di recedere 
immediatamente dal Contratto. Il recesso non comporterà alcuna spesa a carico del Cliente (vedi supra 
Durata, recesso e rimborso). 
 
Reclami e risoluzione delle Controversie 
Qualora il Cliente rilevi disservizi o comportamenti dell’Istituto di Pagamento difformi dalle prescrizioni 
contrattuali che non abbiano già trovato risoluzione mediante i previsti canali di assistenza, può 
presentare un circostanziato reclamo all’Istituto di Pagamento nei termini e nelle modalità specificate 
nel Regolamento Reclami pubblicato sul website. 
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Lingua del Contratto 
Il Contratto è redatto in lingua italiana. 
 
Legge Applicabile e Foro Competente 
Il presente Contratto è disciplinato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia dovesse sorgere in 
relazione alla sua interpretazione ed esecuzione, il Foro competente è esclusivamente quello di Milano. 
 

 
 


