Londra, 30 gennaio 2019
Oggetto: Informativa relativa alla Brexit
Gentile Cliente,
Le scriviamo per informarLa che a seguito della decisione del Regno Unito di lasciare l’Unione Europea, Soldo ha
avviato un processo di riorganizzazione delle proprie attività europee che ha portato alla creazione di un nuovo
Istituto di Moneta Elettronica di diritto irlandese denominato Soldo Financial Services Ireland Dac (di seguito, “SFS
IRL”), che è in procinto di ricevere piena autorizzazione dal regolatore dei servizi finanziari irlandese, la Central
Bank of Ireland (“CBI”).
A decorrere dal 29 marzo 2019 - e solo in caso di “Hard Brexit”, i.e. senza il passaggio ad un periodo durante il
quale le regole del mercato unico europeo continuano ad applicarsi -, per effetto di una operazione straordinaria
di cessione del ramo d’azienda, SFS IRL subentrerebbe in tutti i servizi di emissione di moneta elettronica
precedentemente offerti da Soldo Financial Services Limited, con sede nel Regno Unito. Lo stesso principio si
applicherebbe all’emittente delle carte Soldo, che passerebbe da Wirecard Card Solutions Ltd (“WCS LTD”) alla
consociata Wirecard Bank AG (“WCS AG”), istituto di credito tedesco, regolato dal regolatore tedesco
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (o "BaFin").
Con la presente, Le garantiamo, nell’eventualità sopra descritta, senza soluzione di continuità, il mantenimento
ed il corretto funzionamento di tutti i servizi connessi ai rapporti oggetto di trasferimento.
La cessione del rapporto giuridico tra noi instaurato, infatti, non modificherebbe le tutele e le garanzie
precedentemente offerte da Soldo e non comporterebbe alcuna modifica dei termini e delle condizioni anche
economiche che noi offriamo e da Lei sottoscritti. I vantaggi, servizi e costi relativi alla Sua carta non subirebbero
alcuna variazione.
Ogni riferimento a Soldo Financial Services Limited presente nella documentazione in Suo possesso sarebbe
dunque da interpretarsi con il significato di SFS IRL, e, parallelamente, ogni riferimento a WCS LTD presente nella
documentazione in Suo possesso sarebbe da interpretarsi con il significato di WCS AG.
La informiamo che il Titolare dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti della normativa europea, diventerebbe
SFS IRL, al quale potrà rivolgersi per l’esercizio dei Suoi diritti in tema di privacy.
La invitiamo, pertanto, a continuare ad utilizzare i Suoi servizi finanziari e la Sua carta come da abitudine. Nel caso
volesse recedere dal contratto che la lega a Soldo e, dunque, disdire I servizi di moneta elettronica e di carta, o
ricevere ulteriori informazioni, relativamente ai trasferimenti descritti in questa comunicazione, potrà contattarci
al seguente indirizzo di posta elettronica businesssupport@soldo.com.
Nel caso in cui invece alla data del 29 marzo 2019 non sarà intervenuta una “Hard Brexit”, nulla sarà modificato,
e noi continueremo ad operare come oggi fino ad ulteriore comunicazione da parte nostra.
Cordiali Saluti,
Andrea Gerosa
Director
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