AREA PERSONALE MY DINERS

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO MY DINERS – SERVIZIO ONLINE PER I PRIVATI

1. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

3. ACCESSO AL SERVIZIO

Il Servizio My Diners (di seguito detto anche il “Servizio”) consente al
Socio di accedere all’area riservata del sito, ove è possibile acquisire le
informazioni relative alla sua Carta di Credito Diners (di seguito “Carta”);
in particolare il Servizio consente di:

L’utilizzo del Servizio è consentito 24 ore su 24 di ogni giorno di
calendario, salva diversa comunicazione (anche per via telematica). Il
Servizio My Dines potrà essere sospeso o interrotto, per motivi tecnici o
di forza maggiore, senza che Diners possa essere ritenuta responsabile
delle conseguenze di eventuali interruzioni.

· interrogare online gli Estratti Conto di cui alle Condizioni Generali della
Carta, emessi negli ultimi 12 mesi;
· scaricare l’Estratto conto in formato PDF;
· visualizzare i movimenti non ancora inseriti nell’Estratto Conto;
· attivare/disattivare il servizio Diners Safe ed aggiornare il numero di
cellulare cui tale servizio è associato;
· verificare lo stato del VIP program e il saldo punti;
· ricevere le comunicazioni periodiche da Diners Club, anche quelle
previste dalla normativa sulla Trasparenza;
· scaricare modulistica;
· accedere alle informazioni aggiuntive che Diners Club riterrà di rendere
disponibili di volta in volta, per migliorare la comunicazione con i propri
Soci e il servizio reso loro.

Diners, quindi, non risponderà della mancata fornitura del Servizio in
conseguenza di cause ad essa non imputabili tra le quali si indicano, a
titolo puramente esemplificativo, quelle dovute a difficoltà e impossibilità
di comunicazioni, a interruzioni nell’erogazione dell’energia elettrica, a
scioperi del personale, a indisponibilità dei server o a fatti di terzi e, in
genere, a ogni impedimento od ostacolo che non possa essere superato
con l’ordinaria diligenza.
Diners si riserva la facoltà di estendere l’operatività dell’Area Personale
My Diners, aggiungendo ulteriori servizi e dandone comunicazione
scritta al Socio. Le informazioni relative ai saldi e movimenti vengono
fornite da Diners per ottimizzare con reciproco vantaggio il rapporto con
il Socio ma le stesse trovano unica e probante conferma nell’Estratto
Conto di cui al Regolamento. Sono interamente a carico del Socio: le
spese telefoniche, i costi delle necessarie attrezzature per l’utilizzo
dell’Area Personale My Diners, le spese per eventuali software
personalizzati.

2. PRESCRIZIONE NELL’USO E NELLA CUSTODIA DEI CODICI IDENTIFICATIVI

Il Socio accede al Servizio tramite un Nome Utente ed una Password (di
seguito detti “Codici di accesso”), scelti dallo stesso al primo accesso
dopo la Registrazione. I Codici di accesso sono strettamente personali e
non possono essere in alcun caso comunicati e/o ceduti ad altri soggetti.
Pertanto, il Socio è responsabile della custodia e del corretto utilizzo dei Codici
di accesso: non potendo Diners verificare in alcun modo l’identità di chi accede
al Servizio, il Socio risponde dell’eventuale indebito uso, da chiunque operato,

del Servizio stesso.
Nel caso di smarrimento o furto dei Codici di accesso, il Socio è tenuto a darne

immediata comunicazione a Diners.
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