
 

 
 

CONTENUTI SERVIZI AGGIUNTIVI 

 

 

SERVIZIO AGGIUNTIVO TINABA PREMIUM  

 

Contenuti inclusi nel Servizio Aggiuntivo: 

• accesso alle condizioni speciali in convenzione “Pacchetti Membership Tinaba” applicate da Banca 

Profilo per le operazioni collegate al conto e/o al wallet Tinaba, cosi come riportato nella specifica 

documentazione informativa di Banca Profilo S.p.A.;  

• possibilità di beneficiare di condizioni più vantaggiose rispetto a quelle standard per il servizio 

Member Get Member. In particolare, l’invito di un amico che apre ed attiva un conto Tinaba dà diritto 

ad un vantaggio economico maggiore di quelli previsti per gli utenti standard (le condizioni applicabili 

sono disponibili sul regolamento della promozione pubblicato sul sito web di Tinaba); 

• possibilità di prenotare in app un contatto per l‘assistenza telefonica; 

• possibilità di promuovere un numero illimitato di raccolte fondi e crowdfunding tra utenti privati 

pubblicabili in maniera aperta sul web, potendo versare denaro con molteplici metodi di pagamento 

(Tinaba, PayPal, carte di debito, credito e prepagate). Sul sito web di Tinaba sono riportate le policy 

di accettazione e pubblicazione dei progetti creati dall’utente. Tinaba si riserva di rimuovere i progetti 

ritenuti non idonei; 

• accedere all’esclusiva rete di sconti e promozioni su primari brand nazionali “Sconti Premium” dove 

è possibile usufruire di tre diverse tipologie di sconti: 

o Coupon: l’Utente può vedere sul proprio smartphone i punti vendita convenzionati intorno 

a lui, ordinati in base alla distanza attraverso la geolocalizzazione. Il coupon è generato o 

stampato direttamente dallo smartphone e viene applicato al momento del pagamento 

direttamente nel punto vendita convenzionato; 

o Codici online: da applicare direttamente al momento del pagamento nel carrello dell'e-

commerce del Partner; 

o Cashback: l'acquisto presso i Partner restituisce un cashback che viene depositato in un 

wallet virtuale. L'importo rimborsato può essere trasferito sul wallet di Tinaba o riutilizzato 

per nuovi acquisti. 

 

 



 

 
 

Condizioni economiche applicabili (IVA inclusa):  

• Canone annuale con soluzione di pagamento annuale anticipata: 49,99 (quarantanove/99) Euro 

• Canone annuale con soluzione di pagamento mensile anticipata: dodici rate mensili da 5,99 

(cinque/99) Euro 

• Verrà applicato uno sconto sul canone (sia che questo venga pagato con scadenza mensile o 

annuale) erogato in Cashaback pari a 1 Euro al mese nel caso in cui l’Utente abbia domiciliato su 

Tinaba almeno 2 SDD (“servizio di incasso tramite addebito diretto” attivabile per il pagamento 

periodiche di bollette ed utenze) ed 1 Euro al mese nel caso in cui l’Utente abbia disposto 

l’accredito periodico dello stipendio su Tinaba (i due sconti in Cashback sono cumulabili tra loro) 

• penale per recesso anticipato (così come previsto nei Termini e Condizioni del servizio): 20,00 

(venti/00) Euro 
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