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ISTRUZIONI   AREA   RISERVATA 

E REGOLAMENTO DEL SERVIZIO 

 

1.    ISTRUZIONI 

 
PRIMA REGISTRAZIONE 

Cliccando sul pulsante  “Registrati” sono richiesti i seguenti dati: 

 
Dato Dove trovarlo 

Codice Cliente 
 

N.B.: digitarlo interamente 
compresi eventuali zeri 

Sull’estratto conto carta Valea (box dati riepilogativi 

della carta). 

In mancanza è possibile richiederlo al Servizio Clienti 

800.01.09.09 

Codice fiscale Sul tesserino del CF o sulla tessera sanitaria 

Cellulare Deve   corrispondere   al   numero   riportato   sul   contratto 

Carta Valea, o  successivamente comunicato  a  Creditis 

E-mail Deve corrispondere a quella riportata sul contratto Carta 

Valea, o successivamente comunicata a Creditis 

Codice Captcha Generato dalla procedura e indicato a video 

E’ inoltre necessario prendere visione e accettare i termini del servizio. 

 
LOGIN 

Una volta ricevuta la password via SMS sul proprio cellulare, è possibile procedere 

con il login. 

 
Dato Dove trovarlo 

Codice Cliente 

 
N.B.: digitarlo interamente 

compresi eventuali zeri 

Sull’estratto conto carta Valea (box dati riepilogativi della 

carta). 

In mancanza è possibile richiederlo al Servizio Clienti 

800.01.09.09. 

Si   tratta   del   medesimo   codice   utilizzato   in   fase   di 

registrazione 

Password Al primo login occorre inserire la password ricevuta 

tramite SMS. Successivamente si utilizzerà la password 

scelta dal Cliente 

Cambio password Al primo accesso al servizio occorre inserire una nuova 

password alfanumerica,  con le seguenti caratteristiche: 

- lunghezza minima 8; 

- contenente almeno  due numeri. 

 
In caso di cambio password, non è possibile utilizzarne 

una identica alle 5 precedenti. 

Codice OTP 
(one time pasword) 

 
 
 
  

Inserire il codice ricevuto tramite SMS sul   proprio 
cellulare 
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REGOLAMENTO 

 
 

OGGETTO DEL SERVIZIO 

I Servizi On-line (di seguito, per brevità, “Servizio/i”) sono offerti da Creditis   Servizi 

Finanziari S.p.A. (di seguito,per brevità, “Creditis”) e sono rivolto a tutti i clienti titolari di 

carte Valea (di seguito, per brevità, “Carta/e”). 

 

I clienti possono accedere gratuitamente ai seguenti servizi: 
 

• Estratto conto on-line 

Attivando il Servizio tramite la funzione di Modifica invio E/C, l’estratto conto sarà 
pubblicato online e potrà essere consultato e salvato sul PC. Il   servizio   è 
completamente gratuito e permette di risparmiare eventuali costi di   spedizione   al 
domicilio 

 

• Ultimi movimenti 
Per verificare i movimenti del mese in corso (aggiornati alle 48 ore precedenti) e la 
disponibilità residua della carta 

 

• Richiedi contanti 
Per richiedere l’erogazione diretta di contanti, tramite bonifico   bancario   sul   conto 
corrente di regolamento della Carta, previa verifica da parte di Creditis del saldo 
disponibile al momento dell’esecuzione 

 

• Modifica rata 

Per richiedere la variazione della rata mensile, a valere dal mese   successivo : 
operazione soggetta a verifica da parte di Creditis, al momento dell’esecuzione 

 

• Modifica fido 

Per richiedere la variazione del fido: operazione soggetta a verifica del merito creditizio 
da parte di Creditis, al momento dell’esecuzione 

 

 
MODALITA’ DI ADESIONE 

L‘adesione prevede la creazione da parte del Cliente di      una   password personale   che   il 
Cliente utilizzerà per accedere al servizio. 
In qualsiasi momento il Cliente potrà, tramite il sito www.cartavalea.it   modificare   la 
password personale. 

 
OBBLIGHI DEL CLIENTE 

Il Cliente ha l’obbligo    di mantenere    segrete le credenziali di accesso (codice identificativo 

e password) nonché di custodirle, avendo cura di non conservarle insieme ai dati della 

Carta, né di annotarle insieme ai medesimi, restando responsabile di ogni conseguenza 

dannosa che possa derivare dall'uso illecito delle credenziali di accesso da parte di terzi a 

seguito del loro smarrimento o furto. 

 

In caso di smarrimento o furto delle credenziali di accesso, il Cliente è tenuto a modificare 

immediatamente la password tramite l’apposita funzione; qualora sia impossibilitato ad 

effettuare tale modifica, a richiedere il blocco del Servizio e/o della Carta, al Servizio Clienti 

di Creditis (Numero Verde 800-01.09.09). 

http://www.cartavalea.it/
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Il Cliente s’impegna a comunicare immediatamente a Creditis qualsiasi utilizzo non 

autorizzato delle credenziali di accesso, nonché qualsiasi altra violazione delle regole di 

sicurezza di cui venga a conoscenza. 

 

DURATA DEL SERVIZIO 

L’adesione al Servizio è valida per tutto il periodo di validità della Carta, salvo rinuncia da 

parte del Cliente, tramite il Servizio Clienti (Numero Verde 800-01.09.09). 

 
Alla scadenza della Carta, l’abilitazione al Servizio   sarà automaticamente trasferita sulla 

Carta rinnovata. 
 

CONDIZIONI ECONOMICHE 

Il Servizio è gratuito. 

 
LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’ 

Creditis non è responsabile della mancata o difettosa erogazione del Servizio, ove questa 

sia dovuta a cause di forza maggiore quali – a titolo esemplificativo - sospensione, 

rallentamento o cattivo funzionamento della rete Internet, o a impedimenti o ostacoli 

determinati da cause imputabili a terzi, o non prevedibili. 

 
Creditis si riserva in ogni tempo il diritto di modificare, integrare o disattivare, 

temporaneamente o permanentemente il Servizio (o una sua qualunque parte), con o senza 

comunicazione al Cliente. 

TUTELA DEI DATI PERSONALI 

CREDITIS SERVIZI FINANZIARI S.p.A. con sede in Genova – Via G. D’Annunzio 101, 

fornisce di seguito l'informativa ai sensi dell'art.13 del D.Lg. 196/2003 in qualità di ' Titolare 

del trattamento'. 

 
I dati personali raccolti tramite il form elettronico sono necessari per la registrazione del 

Cliente per l'accesso all'area riservata del sito. Il conferimento dei dati è facoltativo ma 

indispensabile per procedere alla registrazione e al successivo invio telematico delle 

credenziali per l'accesso. 

 
Creditis s’impegna a trattare i dati e le informazioni dei Clienti aderenti al Servizio in 

conformità alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali. 

 

Creditis s’impegna a trattare i dati e le informazioni di cui verrà a conoscenza limitatamente 

alle finalità connesse all’erogazione del Servizio e in modo da garantirne la sicurezza e la 

riservatezza. S’impegna inoltre a garantire che gli stessi dati e informazioni non siano 

comunicati a terzi senza il preventivo consenso del Cliente. 


