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1. La PiCCARD è emessa da Piccadilly SA, Via Carlo Diener 13, 6850 Mendrisio, a nome di una 
persona fisica o giuridica ("il titolare"). 
 
2. Piccadilly SA affida l’amministrazione e la gestione della PiCCARD alla ditta Winarco AG – 
PICCADILLY CARD Center (in seguito “il gestore”), Casella postale, 9001 San Gallo (telefono +41 
91 210 21 31, telefax +41 91 210 21 32, e-mail: info@piccadillycard.ch).  
Piccadilly SA, in ogni modo, ha la facoltà – in qualsiasi momento – di affidare ad altre ditte la 
gestione della PiCCARD, come pure di cedere interamente o parzialmente qualunque diritto di 
cui è titolare a chiunque, segnatamente in vista della riscossione di un credito; il titolare accetta 
sin d’ora qualsiasi cessione. 
 
3. La PiCCARD è valida nel Cantone Ticino, in tutte le stazioni di servizio, negozi e bar identificati 
con il marchio PICCADILLY e consente al titolare di acquistare carburanti, lubrificanti, merci e 
servizi. Il titolare, d’intesa con Piccadilly SA, ha la facoltà di limitare la possibilità di acquisto a 
singoli prodotti e/o servizi, come pure l’importo massimo di ogni singolo acquisto. Sono esclusi i 
prelevamenti in contanti. 
  
4. Piccadilly SA, d’intesa con il gestore, può fissare dei limiti mensili di credito. 
  
5. Il titolare della PiCCARD è riconosciuto come il suo legittimo detentore.  
Piccadilly SA è in diritto di considerare legittimata all’uso della PiCCARD qualsiasi persona che 
utilizzi tale carta e sia in grado di comporre il rispettivo codice. 
  
6. Il richiedente della PiCCARD ha la facoltà di indicare un proprio codice a 4 cifre nel relativo 
formulario di richiesta. In caso contrario, gli sarà assegnato un codice stabilito dal gestore e 
comunicato mediante lettera separata. Per ragioni di sicurezza, il titolare è tenuto a mantenere 
segreto il codice, a conservarlo separato dalla PiCCARD e ad adottare in generale tutte le misure 
necessarie a garantire la sicurezza della PiCCARD e del suo codice, segnatamente a non mostrare 
la carta e/o il codice a terzi. 
  
7. Il titolare registrato risponde personalmente e integralmente degli eventuali impieghi abusivi 
della PiCCARD, a esclusione di ogni responsabilità di Piccadilly SA e del gestore.  
In caso di smarrimento, furto o falsificazione della PiCCARD il titolare è tenuto a comunicarlo 
tempestivamente al gestore (telefono +41 91 210 21 31, telefax +41 91 210 21 32); la perdita 
deve essere confermata immediatamente per iscritto. Per la sostituzione della PiCCARD, sarà 
fatturato al titolare l’importo di CHF 10.00. 
  
8. Il titolare della carta principale risponde integralmente anche per le carte supplementari. Tutti 
gli acquisti di ogni singola carta sono indicati dettagliatamente e addebitati in un’unica fattura 
mensile. 

9. Per gli acquisti effettuati con la PiCCARD, il gestore invia una fattura mensile dettagliata. 
Eventuali contestazioni devono essere inoltrate per iscritto nel termine di 20 giorni. La fattura 
deve essere pagata entro 30 giorni dalla data di emissione. Dopo tale scadenza è dovuto un 
interesse di mora pari al 1% al mese. Per ogni sollecito di pagamento è addebitata una tassa di 
CHF 5.00. Per ogni carta bloccata è prelevata una tassa di CHF 10.00. 
 
10. Il titolare della PiCCARD deve notificare, per iscritto, tutti gli eventuali cambiamenti, in 
particolare ogni cambio di indirizzo. 
 
11. La PiCCARD resta di esclusiva proprietà di Piccadilly SA. 
 
12. Ai fini del rilascio della PiCCARD, il titolare autorizza Piccadilly SA e il gestore ad eseguire tutte 
le ricerche ritenute necessarie. Piccadilly SA può rifiutare una domanda per il rilascio di una carta 
o far bloccare una carta senza addurne i motivi.  
 
13. Sia il titolare sia Piccadilly SA possono disdire la PiCCARD per la fine di un mese, osservando 
un termine di preavviso di due mesi. In tal caso, il titolare è tenuto a ritornare immediatamente 
la PiCCARD al gestore (Winarco AG – PICCADILLY CARD Center, Casella postale, 9001 San Gallo). 
Rimane riservata la facoltà di disdetta immediata della carta da parte della Piccadilly SA ai sensi 
del punto 14 seguente.  
 
14. In caso di violazione di uno degli obblighi stabiliti nelle presenti condizioni generali da parte 
del titolare, Piccadilly SA, per suo conto (tramite il gestore), ha in ogni tempo il diritto di bloccare 
la PiCCARD e di disdirla con effetto immediato. 
 
15. Piccadilly SA e rispettivamente il gestore si riservano il diritto di adeguare in qualsiasi 
momento le condizioni generali per l'utilizzazione della PiCCARD e le relative tariffe. Tali 
modifiche saranno notificate al titolare per iscritto e si riterranno accettate se non contestate nel 
termine di 20 giorni; in caso di contestazione la Piccadilly SA può disdire immediatamente la 
PiCCARD per la scadenza di 30 giorni.  
 
16. L'utilizzazione della PiCCARD comporta il riconoscimento delle condizioni generali nei 
confronti di Piccadilly SA e del gestore. Ogni utilizzo della carta comporta altresì il riconoscimento 
della correttezza dell'importo d'acquisto e del relativo debito nei confronti di Piccadilly SA.  
 
17. I rapporti che derivano dall’utilizzazione della PiCCARD sottostanno esclusivamente al diritto 
svizzero. Quale luogo d'adempimento e foro competente viene espressamente designato quello 
di Mendrisio. Tutti gli importi menzionati nelle presenti "Condizioni generali" vanno intesi più 
l'imposta sul valore aggiunto valida al momento.  
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