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INFORMAZIONI IMPORTANTI DA AMERICAN EXPRESS 

Utilizzando Apple Pay con una Carta American Express 
Puoi utilizzare la tua Carta American Express per fare acquisiti online e in negozio con Apple Pay. 

L'utilizzo della tua Carta in Apple Pay è regolato dal Regolamento Generale Carta American Express a te 

applicabile. 

Sicurezza & il tuo dispositivo Apple 
Sarà necessario mantenere tutti i tuoi dispositivi Apple (come iPhone, iMac, MacBook, iPad o Apple Watch) 

e le credenziali di accesso sempre protetti e sicuri. Per esempio, non condividere mai la tua password, 

passcode o Apple ID e non consentire ad altre persone di registrare sul tuo dispositivo la propria impronta o 

il riconoscimento Face ID, poichè saranno in grado di autorizzare le transazioni utilizzando la tua Carta in 

Apple Pay. Se consenti a qualcuno di accedere al tuo dispositivo Apple, sarai responsabile dell'utilizzo della 

tua Carta in Apple Pay. 

Ti consigliamo di utilizzare sempre le funzionalità di sicurezza su ciascuno dei tuoi dispositivi Apple (come la 

funzione di blocco sui dispositivi Apple). Per ulteriori informazioni sulla sicurezza in Apple Pay, cliccare qui 

In caso di furto, smarrimento o uso non autorizzato del dispositivo 
Chiamaci immediatamente utilizzando il numero sul retro della tua Carta se credi che il tuo dispositivo 

Apple sia stato perso, rubato o compromesso in alcun modo, o se qualcuno ha utilizzato la tua Carta in 

Apple Pay senza il tuo consenso. Possiamo sospendere o rimuovere la tua Carta da Apple Pay per impedirne 

usi non autorizzati. 

Utilizzo delle tue informazioni & Protezione dei dati 
Utilizziamo le tue informazioni per gestire il tuo utilizzo di Apple Pay. Apple potrà condividere le 

informazioni con American Express per finalità legate alla prevenzione delle frodi ed eventuale 

identificazione che si rendesse necessaria. Le tue informazioni saranno trattate in conformità con la 

dichiarazione sulla Privacy Online di American Express americanexpress.com/it/dichiarazione-sulla-privacy 

 Non appena registri la tua Carta in Apple Pay, acconsenti che Apple acceda ed elabori le tue informazioni,  

incluse le informazioni sulle transazioni effettuate con la tua Carta. Apple potrebbe utilizzare queste 

informazioni in modo aggregato e tale da non consentire l’identificazione (“de-identificato”) per migliorare 

Apple Pay. L'utilizzo da parte di Apple delle tue informazioni personali avviene in conformità con quanto 

previsto dalla politica sulla Privacy di Apple 

Utilizzo della tecnologia Apple 
L’utilizzo di Apple Pay è soggetto ai Termini e Condizioni di utilizzo e alla politica sulla Privacy di Apple. 

Apple si riserva di modificare periodicamente Apple Pay. American Express non ha alcun controllo sulle 

https://support.apple.com/it-it/HT203027
https://www.americanexpress.com/it/dichiarazione-sulla-privacy/
https://www.apple.com/it/privacy/
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decisioni di Apple su cambiamenti ad Apple Pay, ai suoi termini di utilizzo, alle norme sulla privacy o ai suoi 

servizi e prodotti 

Puoi trovare maggiori informazioni su Apple Pay, incluso un elenco di dispositivi compatibili qui 

Apple Pay, Apple, iPhone, iMac, MacBook, iPad, Face ID and Apple Watch sono marchi di Apple Inc., 

registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. 

https://www.apple.com/it/apple-pay/

