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TERMINI E CONDIZIONI DONAZIONI BNL 
 
Benvenuti nel Programma per le Donazioni disponibile da App BNL powered by 
Mastercard.  Il Servizio Le fornisce un ulteriore canale per contribuire, con una modalità 
semplice, ai progetti della Fondazione Telethon, o altra Istituzione, Ente, o Charity 
presente nella lista degli Enti fornita da Mastercard tramite il fornitore di terze parti 
Benevity. (attualmente non disponibile). 

Si prega di leggere attentamente questi termini di utilizzo prima di utilizzare il Servizio. 
Accedendo a questo Servizio, accetti questi termini e condizioni e tutti i termini e le 
condizioni aggiuntivi che possono essere pubblicati da BNL e/o Mastercard, che 
possono essere modificati di volta in volta (collettivamente, i "Termini di utilizzo").  

I presenti Termini di utilizzo stabiliscono i termini applicabili al tuo utilizzo del Servizio. 
UTILIZZANDO IL SERVIZIO, RICONOSCI DI AVER LETTO, COMPRESO E 
ACCETTATO DI ESSERE VINCOLATO DA QUESTI TERMINI DI UTILIZZO. IN CASO 
DI DOMANDE SUI TERMINI DI UTILIZZO, CONSULTARE UN AVVOCATO PRIMA DI 
UTILIZZARE QUESTO SERVIZIO. 

Se non sei d’accordo con i presenti Termini di utilizzo, puoi scegliere di nono utilizzare il 
Servizio. In qualsiasi momento, BNL e Mastercard possono, a loro esclusiva discrezione, 
decidere di iniziare a offrire nuove modalità di donazione o rimuovere le modalità di 
donazione indicate. Non tutti i tipi di donazione indicati potrebbero essere disponibili in 
relazione al Programma di donazione. BNL si riserva il diritto di accettare solo carte 
Mastercard sul Servizio.  

Le donazioni effettuate tramite il Servizio verranno inviate direttamente alle 
organizzazioni di beneficenza finali come ad es. per Telethon. 
In altri casi, attualmente non disponibili nella piattaforma BNL, la donazione verrà prima 
inviata ad un fornitore di servizi di terze parti che gestisce un fondo (in Italia è “Benevity 
Inc.”) e il fondo di donazione (in Italia è “UK Online Giving Foundation”anche detto 
"UKGF") indicato nel presente documento come "Donor Advised Fund". In tal caso, il 
"Donor Advised Fund" apparirà come merchant registrato sull’addebito della sua carta e 
l'ente di beneficienza da lei selezionato riceverà i fondi generalmente entro tre (3) otto (8) 
settimane. Inoltre, il “Donor Advised Fund" addebita alle organizzazioni di beneficenza 
una commissione amministrativa per i suoi servizi e detrarrà il 2,9% dall'importo totale 
della donazione prima di versare la donazione all'ente di beneficenza da lei selezionato. 
La sua donazione, se inviata tramite il "Donor Advised Fund", verrà effettuata con la 
raccomandazione che il "Donor Advised Fund" faccia una donazione corrispondente 
all'ente di beneficenza selezionato dall’utente. L'utente riconosce che, come richiesto 
dalla legge applicabile, tale "Donor Advised Fund" avrà il controllo esclusivo su qualsiasi 
donazione ricevuta e riconosce inoltre che tale "Donor Advised Fund" può detrarre la 
commissione amministrativa dalla donazione prima di rinviare la donazione all'ente di 
beneficenza da lei selezionato. Sebbene non sia comune, il "Donor Advised Fund" a sua 
discrezione, può indirizzare donazioni a un ente di beneficenza diverso dall'ente di 
beneficenza selezionato dal donatore.  Se il "Donor Advised Fund" non è in grado di 
distribuire i fondi donati all'ente di beneficenza da lei selezionato, il "Donor Advised Fund" 



 

 

riassegnerà i fondi all'ente di beneficenza predefinito di Mastercard selezionato per il 
Programma che in Italia è Telethon. Le donazioni non sono rimborsabili. 
 
 
TIPI DI DONAZIONE 

Il Servizio è offerto con il supporto di Mastercard Europe S.A.("Mastercard") ai clienti BNL 
attraverso la piattaforma Mastercard Donation a cui viene data l'opportunità di donare 
anche con Carta di credito, Prepagata o Debito (circuito Maestro, ove consentito) con le 
seguenti modalità:  
 

(a) Donazione One-time;  

(b) Donazione ad Arrotondamento - Resto Solidale;  

(c) Donazione Ricorrente Mensile. 

a) Donazione One-time  

Se offerta dal Servizio, una donazione One-Time può essere effettuata ad 
un'organizzazione di beneficenza specificata utilizzando la carta di pagamento. Limporto 
donabile One-Time può essere compreso tra € 2,00 e € 500,00.   La tua donazione verrà 
effettuata direttamente all'ente di beneficenza designato (ed es: Telethon) oppure tramite 
il “Donor Advised Fund” (modalità attualmente non disponibile) che distribuirà la tua 
donazione all'ente di beneficenza che hai selezionato, secondo le modalità sopra 
descritte. 

b) Donazione ad Arrotondamento - Resto Solidale 

Se offerte dal Servizio, le donazioni ad Arrotondamento (detto anche Resto Solidale) le 
consentono di donare il resto arrotondato all’euro superiore dal tuo acquisto ogni volta 
che viene effettuato un pagamento utilizzando la carta Mastercard scelta (escluse 
Maestro). Al momento dell'impostazione per effettuare donazioni di arrotondamento, 
Mastercard registrerà l'intenzione di donare un importo pari alla differenza tra l'importo 
effettivo dell'acquisto e l’Euro successivo più vicino (ad esempio, se l'addebito di acquisto 
è di € 1,90, si donerà un importo pari alla differenza tra € 2,00 e € 1,90, pari a € 0.10). 
Ciò significa che ogni volta che si esegue una transazione con la sua carta registrata, un 
importo corrispondente alla differenza tra l'acquisto effettivo e l’euro più vicino successivo 
verrà registrato da Mastercard. Una volta al mese, Mastercard calcolerà l'importo totale 
delle donazioni di arrotondamento registrate sulla sua carta e, se l'importo totale delle 
donazioni di arrotondamento raggiunge o supera € 1,00, Mastercard elaborerà una 
transazione sulla sua carta per l'importo pertinente delle donazioni accumulate per 
l'arrotondamento e ripristinerà a zero l'importo totale delle donazioni di arrotondamento 
registrate sulla sua carta.  Se si imposta un massimo mensile, si fissa l'importo totale 
massimo che è possibile donare ogni mese. L’importo massimo mensile donabile in 
modalità Arrotondamento può essere compreso tra 1,00 € e 50,00 €. 

Se, durante un mese, l'importo totale delle donazioni di arrotondamento accumulate è 
inferiore a € 1,00, tali donazioni continueranno ad accumularsi e saranno incluse nel 



 

 

calcolo di Mastercard delle donazioni di arrotondamento accumulate per il mese 
successivo.  Al termine del mese, il tuo ente di beneficenza designato o il “Donor Advised 
Fund” addebiteranno il tuo conto di pagamento selezionato se i tuoi arrotondamenti si 
accumulano ad almeno € 1,00. La sua donazione completa verrà pagata direttamente 
all'ente di beneficenza designato (es. Telethon) oppure tramite il “Donor Advised Fund” 
(attualmente non disponibile) che distribuirà la donazione all'ente di beneficenza 
selezionato, secondo le modalità sopra descritte. Lei autorizza Mastercard a monitorare 
l'attività sulla sua carta e acconsente al “Donor Advised Fund” o al suo ente di 
beneficenza designato a processare le donazioni utilizzando la tua carta impostata.  
Alcune transazioni potrebbero non essere conteggiate ai fini della donazione di 
arrotondamento. 

c) Donazione Ricorrente Mensile 

Se offerte dal Servizio, la donazione Ricorrente Mensile consente di effettuare ogni mese 
una donazione forfettaria in un importo da lei selezionato utilizzando la carta disponibile 
scelta.  Al momento dell'impostazione per effettuare donazioni mensili, Mastercard 
registrerà l'intenzione di donare un importo predefinito ogni mese utilizzando la carta 
registrata, alle organizzazioni di beneficenza selezionate o sul “Donor Advised Fund” (se 
applicabile).  L’importo massimo mensile donabile può essere compreso tra 2,00 € e 
100,00 €. Ogni mese, Mastercard consentirà l'elaborazione di una transazione dove, 
l'organizzazione di beneficenza selezionata o il “Donor Advised Fund” (se applicabile), 
apparirà come merchant registrato sull’addebito della tua carta per l'importo pertinente 
della donazione da lei impostato.  La sua donazione verrà pagata direttamente all'ente di 
beneficenza designato o tramite il “Donor Advised Fund” che distribuirà la donazione 
all'ente di beneficenza selezionato, secondo le modalità sopra descritte.  

CANCELLAZIONI O MODIFICHE DELLE DONAZIONI 

È possibile modificare o annullare le donazioni di arrotondamento e mensili accedendo 
alla Dashboard delle donazioni presente in app. Da qui, può apportare modifiche alle tue 
donazioni di arrotondamento per il mese corrente utilizzando il servizio di modifica 
donazione in qualsiasi momento alle 23:59.m o prima delle 23:59 CT del secondo giorno 
del mese successivo. Le modifiche si applicheranno all'attività di transazione di quel 
mese e a qualsiasi attività futura. Puoi interrompere o annullare le tue donazioni di 
arrotondamento per il mese corrente e i mesi futuri scegliendo il pulsante interrompi 
donazione in qualsiasi momento alle 23:59.m o prima delle 23:59 CT del secondo giorno 
del mese successivo. Una modifica o uno stop a una donazione mensile si applicherà 
alla successiva donazione programmata. Le donazioni una volta vengono elaborate 
immediatamente e, come tali, non possono essere modificate o annullate una volta 
effettuate. La rimozione di un metodo di pagamento annulla automaticamente le 
donazioni associate a tale carta. Le donazioni non possono essere rimborsate una volta 
che il pagamento è stato elaborato. 

VERIFICA DEGLI ENTI DI BENEFICIENZA 

L’inserimento o meno degli enti di Beneficienza all’interno della Piattaforma Donazioni 
presente nell’app di BNL è demandata in via esclusiva a BNL S.p.A., anche scegliendo 
tra quelli presenti nel “Donor Advised Fund” (ed es. Benevity). 



 

 

Attualmente nella piattaforma BNL non sono disponibili enti tramite il“Donor Advised 
Fund”. 

Mastercard e il “Donor Advised Fund” (ad es. Benevity) utilizzano i dati di tre (3) diverse 
fonti dati per verificare la buona reputazione di tutte le organizzazioni beneficiarie 
elencate nel Servizio. Tali fonti sono: 

(a) IRS Exempt Organizations Business Master File Extract (EO BMF): un elenco di 
organizzazioni riconosciute esenti dall'IRS; 

(b) (b) IRS Publication 78: Exempt Organizations Select Check Database; 

(c) Office of Foreign Assets Control (OFAC), in conformità con l'USA PATRIOT Act. 

Sebbene Mastercard e il “Donor Advised Fund” compiano uno sforzo in buona fede per 
verificare che ogni organizzazione elencata nel Servizio sia idonea a ricevere contributi 
deducibili dalle imposte, non garantiamo, esplicito o implicito, lo stato di esenzione di 
qualsiasi organizzazione elencata sul Servizio all'imposta sul reddito o la loro idoneità a 
ricevere contributi deducibili dalle imposte. La verifica dell'idoneità di qualsiasi 
organizzazione caritativa a ricevere contributi deducibili dalle imposte e la determinazione 
della misura in cui il suo contributo o i suoi contributi sono deducibili è interamente 
responsabilità del donatore. Le consigliamo vivamente, in qualità di donatore, di 
consultare un avvocato, un commercialista e / o un consulente finanziario prima di 
effettuare qualsiasi donazione. Qualsiasi donazione effettuata sul Servizio viene 
effettuata a proprio rischio e pericolo. 

BNL e Mastercard NON SONO RESPONSABILI di comprendere o verificare come le sue 
donazioni saranno utilizzate dall'ente di beneficenza. L'utente è pienamente responsabile 
della comprensione di tali informazioni prima di effettuare una donazione. BNL e 
Mastercard NON SONO OBBLIGATI a verificare l'accuratezza delle informazioni fornite 
o pubblicate dall'ente di beneficenza e NON SI ASSUMONO ALCUNA 
RESPONSABILITA’ nel verificare se la sua donazione verrà utilizzata in conformità con 
qualsiasi scopo di raccolta fondi o se i fondi raccolti vengono utilizzati in conformità con 
le leggi applicabili. 

BNL E MASTERCARD OFFRONO IL SERVIZIO DI DONAZIONE COME SERVIZIO E 
NON COME RACCOLTA FONDI PROFESSIONALE. BNL e Mastercard non fungono da 
raccolta fondi professionale per conto di alcun ente di beneficenza. Tutte le donazioni 
effettuate da, su o attraverso il Servizio vengono effettuate direttamente 
all'organizzazione di beneficenza selezionata sul Servizio o al “Donor Advised Fund” e, 
l'ente di beneficenza selezionato o il “Donor Advised Fund” saranno i merchant indicati 
nella transazione della sua Carta. BNL e Mastercard forniscono il Servizio 
esclusivamente come servizio per consentire tecnologicamente che la donazione venga 
effettuata dall'utente direttamente all'organizzazione di beneficenza applicabile. 

 

 



 

 

PRIVACY POLICY 

L’accesso al Servizio comporta un trattamento dei suoi dati personali da parte di BNL 
titolare del trattamento, come descritto nell’informativa che le è stata resa in fase di 
entrata in relazione con la Banca. Ad integrazione della stessa, la informiamo che il 
Servizio di donazioni con Carta di credito, Prepagata o Debito (circuito Maestro) viene 
offerto con il supporto di Mastercard che, in qualità di Responsabile del trattamento di 
BNL, tratterà alcuni dati personali a lei riferibili quali il numero di conto personale 
(Personal Account Number, PAN), il mese e l’anno di scadenza della carta e il CVC2 
(oltre a valuta, importo e il fondo della donazione),  solo ed esclusivamente al fine di 
eseguire la donazione.  

Inoltre, con specifico consenso da Lei prestato (consenso Facoltativo mostrato durante il 
processo di Donazione), BNL potrà inviare il suo indirizzo mail all’ente a cui favore ha 
impartito la donazione affinché quest’ultimo, a fini Istituzionali, possa contattarla per 
comunicazioni di tipo Istituzionale, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quali: 
thank you Email, comunicazioni riguardanti l’impiego delle donazioni, comunicazioni a fini 
di esenzioni fiscali, ecc. Tale consenso, ovviamente, sarà revocabile in qualsiasi 
momento direttamente da App Bnl – Sezione “Dona”. Non è previsto il consenso e quindi 
l’invio della mail per le organizzazioni di beneficenza presenti sul “Donor Advised Fund”. 

Con riferimento a modalità del trattamento da parte di Bnl, tempi di conservazione, finalità 
del trattamento ed esercizio dei diritti del soggetto interessato, valgono le informazioni di 
cui alla Informativa risale in fase di entrata in relazione e messa per pronto riferimento a 
sua disposizione sul sito Bnl e nella App Bnl, sezione Altro, Gestione Privacy.  

 


