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Nella procedura di acquisto vengono visualizzati i tipi di pagamento che possiamo offrirvi. 

Potete scegliere tra le modalità di pagamento visualizzate. Su simplesurance.it è possibile 

pagare tramite carta di credito (Visa, Mastercard), addebito su conto corrente, PayPal e 

bonifico bancario immediato. Di seguito vengono spiegati nel dettaglio i vari tipi di 

pagamento. Nota bene: per ogni acquisto può essere utilizzato soltanto un buono/sconto. In 

caso di storno lo sconto decade. Le promozioni e gli sconti cliente valgono soltanto fino alla 

revoca; in caso di promozioni limitate nel tempo valgono inoltre le condizioni di utilizzo 

annunciate con la rispettiva promozione. 

 

Carta di credito 

Su simplesurance.it potete comprare in tutta sicurezza con la carta di credito. Accettiamo 

carte di credito Visa e MasterCard. Al termine della procedura di acquisto e pagamento 

l'importo viene addebitato sulla vostra carta di credito. Subito dopo aver terminato la 

procedura di pagamento ricevete la documentazione inerente il contratto. Se vi avvalete del 

diritto di recesso, l'importo pagato vi viene restituito. I dati della vostra carta di credito 

vengono immessi nelle pagine del nostro provider di pagamento "Saferpay" e lì trattati in 

forma criptata. simplesurance non memorizza i dati della vostra carta di credito. 

Ulteriori informazioni sulla protezione dei vostri dati si trovano nella nostra Informativa sulla 

privacy. 

 

PayPal 

Con la forma di pagamento PayPal pagate in maniera rapida e sicura, senza dover inserire le 

informazioni sul vostro conto su simplesurance.it. Subito dopo aver terminato la procedura di 

pagamento con PayPal ricevete la documentazione inerente il contratto. Terminando 

l'acquisto vi viene subito addebitato l'importo sul vostro conto PayPal. Se vi avvalete 

https://www-it.sb-rebranding.sisu.sh/informazioni-per-l-acquisto
https://www-it.sb-rebranding.sisu.sh/privacy
https://www-it.sb-rebranding.sisu.sh/privacy
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del diritto di recesso , l'importo pagato vi viene restituito. 

Maggiori informazioni su PayPal qui. 

 

https://www-it.sb-rebranding.sisu.sh/diritto-di-recesso
https://www.paypal.com/it/home
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simplesurance GmbH 

Hallesches Ufer 60 

DE-10963 Berlin 

Téléphone: 0800 / 94 01 93 

E-mail: support.fr [at] simplesurance.com 

 

Direction:  

Robin von Hein, Joachim von Bonin, Manuel Kester, Dominik Bark 

 

Cour de registre:  

Amtsgericht Berlin-Charlottenburg HRB 142163 B  

 

Numéro de TVA: 

DE283131437 

 
 


