Richiesta
Per CHF 25 fino a 26 anni e
CHF 50 a partire da 26 anni!
+ 2 Cornèrcard Liberty gratuite!

Ref:

1267716615927

Pr:

06-628-S001-P-SAS-250
Offerta valida fino al: 20/08/2015

1. Dati personali del richiedente della carta
Il mio nome deve essere indicato sulla carta come segue (nome/cognome):
(max 20 caratteri, spazi inclusi, senza dieresi/accenti)

Signor

Signora

Corrispondenza in

I

T

Importante: compilare debitamente la richiesta in
stampatello e inviarla al nostro indirizzo.

F

Cognome						

Nome

Via/n°						

NAP/luogo

Residente a questo indirizzo dal

Luogo di nascita		

Data di nascita

Telefono privato					

Cellulare

E-mail						

Stato civile

Per gli stranieri: libretto per stranieri tipo

Professione/posizione

C

B

G

L

Nazionalità

(inviare p.f. una copia)

2. Dati personali del rappresentante legale
Signor

(obbligatorio per i minorenni)

Signora

Cognome						

Nome

Via/n°						

NAP/luogo

Residente a questo indirizzo dal

Luogo di nascita		

Data di nascita

Telefono privato					

Cellulare

E-mail						

Stato civile

Per gli stranieri: libretto per stranieri tipo

Professione/posizione

C

B

G

L

Nazionalità

(inviare p.f. una copia)

Importante: allegare anche la fotocopia di un documento di legittimazione ufficiale del rappresentante legale.

3. Prestazioni su richiesta
Onlineaccess (indirizzo e-mail obbligatorio) gratuito (M48)
Mobileaccess (numero di cellulare obbligatorio) CHF 0.20 – 0.80/SMS (A19)
Assicurazione viaggi: copertura singola Premio annuo: CHF 35 (O56)
Assicurazione viaggi: copertura famiglia Premio annuo: CHF 49 (O56)

Le prestazioni assicurative sono fornite esclusivamente in base a quanto previsto nelle
Condizioni Generali d’Assicurazione (CGA) per l’assicurazione viaggi visualizzabili in
ogni momento su cornercard.ch/i/cg e che mi sono inviate insieme alla lettera di conferma
dell’assicurazione.
Vogliate tener conto delle dichiarazioni per le assicurazioni che si trovano sul
retro.

4. Numero membro
Numero membro (opzione)

S9002
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Richiesta
5. Determinazione dell’avente diritto economico (Formulario A conformemente agli art. 3 e 4 CDB; dato obbligatorio)

Importante: compilare assolutamente!
Io, quale richiedente della carta Reload, dichiaro che il denaro che serve all’utilizzo della carta Reload e che viene versato a tale scopo all’emittente di carta (vogliate segnare il campo corrispondente)

□ è solo mio oppure
□ appartiene alla seguente persona/alle seguenti persone, cioè:

Cognome/Nome (o ragione sociale)

Data di nascita Luogo di nascita Nazionalità Indirizzo di residenza/Sede Nazione

Io, quale richiedente della carta Reload, mi obbligo a comunicare volontariamente ogni cambiamento all’emittente di carta. La compilazione intenzionalmente
falsa del presente formulario A è punibile (art. 251 del Codice penale svizzero, falsità in documenti; pena: reclusione fino a cinque anni o pena pecuniaria).
6. Solo per U.S. persons (punti di riferimento: detentore di Green Card, cittadino statunitense, residenza/luogo di nascita/altro indirizzo negli Stati Uniti)
Io, quale richiedente della carta, dichiaro di qualificarmi come U.S. person ai sensi delle prescrizioni legali decretate dall’IRS (Internal Revenue Service, U.S.
Department of the Treasury).
7. Dichiarazione
* Confermo l’esattezza delle indicazioni fornite in questa richiesta. Dichiaro di aver ricevuto e compreso il seguente estratto tratto dalle Condizioni Generali (CG) per le carte prepagate, Classic e Gold Visa e MasterCard
della Cornèr Banca SA (detta in seguito «Banca»), emesse da Cornèrcard, e di riconoscerlo come vincolante. Autorizzo la Banca a rifiutare questa domanda senza doverne indicare il motivo. In caso di accettazione di questa
richiesta di carta riceverò le carte richieste, una copia della richiesta di carta compreso l’accordo di opzione di credito, le CG complete nonché il codice PIN personale. In aggiunta riceverò le Condizioni d’Assicurazione
(CGA) per le assicurazioni comprese nei prodotti Cornèrcard, sia di quelle automatiche e gratuite sia di quelle supplementari ottenibili su richiesta e a pagamento. Le CG e le CGA sono consultabili in qualsiasi momento
sul sito cornercard.ch/i/cg oppure richiedibili al numero telefonico +41 (0)844 00 41 41. I rispettivi premi verranno automaticamente addebitati sulla mia carta. L’utilizzo e/o la firma della carta costituisce/costituiscono
una conferma che ho ricevuto, capito e accettato senza riserve le CG complete e le relative Condizioni d’Assicurazione in essere. Prezzi, interessi e spese: è possibile che mi vengano addebitati i prezzi, gli
interessi e le spese relative alla carta, al suo utilizzo e alla sua gestione. Questi mi vengono comunicati sotto forma di tabella dei prezzi, degli interessi e delle spese insieme alla presente richiesta di carta e/o in altro modo
appropriato e possono essere visualizzati e consultati in qualsiasi momento su Internet al sito cornercard.ch/i/prezzi oppure al numero telefonico +41 (0)844 00 41 41. È possibile inoltre che mi vengano addebitati spese
terze e costi derivanti dalle mie stesse azioni. Dichiaro di accettare senza riserve questi prezzi, interessi e spese. Se richiedo un prodotto di Cornèrcard supplementare o se desidero passare a un altro prodotto,
verrà applicata la quota annua o la quota d’adesione specifica del prodotto in questione. Queste quote possono anch’esse essere consultate o richieste ai dati di contatto citati in precedenza. Tassi di cambio: le spese
effettuate in valuta estera vengono convertite secondo il cambio retail della Banca del giorno di registrazione, maggiorate delle spese di elaborazione in valuta estera. Autorizzazione: autorizzo la Banca a salvare, elaborare,
utilizzare e analizzare i dati relativi al mio contratto e alle mie transazioni a fini di marketing, per ricerche di mercato e per creare dei profili dei clienti. In questo modo, posso beneficiare di una consulenza personalizzata, di
offerte pienamente rispondenti alle mie esigenze nonché di informazioni su prodotti e servizi proposti dalla Banca. Trovo maggiori informazioni in merito nelle CG complete. Quale titolare della carta principale autorizzo il
titolare della carta aggiuntiva a richiedere per la propria carta, in ogni momento e in modo indipendente, Onlineaccess, Mobileaccess, assicurazioni facoltative e Priority Pass™. Autorizzo inoltre la Banca a trasmettere i miei
dati personali, i dati della mia carta e delle transazioni effettuate ad aziende partner, con le quali la Banca stringe dei rapporti contrattuali diretti o indiretti e fornitrici di prestazioni specifiche alla mia carta, nella misura in cui
questi dati siano necessari alla gestione, all’esecuzione e alla fatturazione di suddette prestazioni. Prendo atto e accetto che queste aziende partner decideranno a loro completa discrezione quali prestazioni supplementari
fornire.
Versione 04/2014

8. Firma
Con la mia firma confermo di avere preso conoscenza e di aver capito le informazioni sopra menzionate.
Luogo/data				

* Firma del richiedente della carta

Luogo/data				
					

* Firma del rappresentante legale

Importante: firmare anche le Condizioni Generali (pagina 3)

(obbligatorio per richiedenti di carta sotto i 18 anni)

9. Avete pensato a tutto?
Desiderate eventuali prestazioni supplementari della carta prepagata? Segnatele con una crocetta.
Ha compilato debitamente il formulario A (paragrafo 5)?
Ha datato e firmato la richiesta di carta?
Ha allegato una fotocopia di un documento ufficiale (licenza di condurre, passaporto, carta di identità, libretto per stranieri)?
Per minorenni: avete allegato una copia di un documento d’identità ufficiale del corrispondente legale?
Importante: firmare la richiesta e le Condizioni Generali e spedire con tutti gli allegati a:
Cornèr Banca SA, Cornèrcard, Via Canova 16, 6901 Lugano

09.2014
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Estratto delle Condizioni Generali della Cornèr Banca SA per le carte prepagate, Visa e MasterCard
Utilizzo della carta/limite di spesa/ricarica della carta: il
titolare è autorizzato ad acquistare con la carta e il codice personale
e segreto (detto in seguito «PIN») merci e servizi presso gli esercizi
convenzionati nonché a prelevare contanti presso i distributori
automatici di contanti o presso le banche autorizzate in tutto il
mondo. Il titolare è tenuto a custodire la carta scrupolosamente e
a impedirne l’accesso da parte di terzi. È tenuto a sostituire il prima
possibile il PIN ricevuto dalla Cornèr Banca SA (detta in seguito
«Banca») con un nuovo PIN di sua scelta presso uno dei numerosi
distributori automatici di contanti presenti sul territorio svizzero. Si
impegna a non annotare il PIN da nessuna parte e a non rivelarlo a
nessuno, neppure a chi si qualificasse come impiegato della Banca
(inclusa Cornèrcard). Il titolare è responsabile per ogni conseguenza
derivante dall’inosservanza dell’obbligo di segretezza del PIN e
della relativa carta. La carta viene abilitata all’utilizzo per un limite di
spesa iniziale corrispondente all’importo versato dal titolare, al netto
della quota annua. Con la sottoscrizione dell’apposito documento al
momento dell’impiego della carta, come pure con l’utilizzo del PIN, il
titolare riconosce l’esattezza dell’importo. Il titolare riconosce altresì
l’importo delle transazioni effettuate con la carta o con i dati della carta
senza firma e senza uso del PIN (ad esempio in Internet). Il titolare
autorizza irrevocabilmente la Banca a versare tali importi all’esercizio
convenzionato o alla banca autorizzata. La carta ha la sola funzione di
mezzo di pagamento senza contanti. La Banca non si assume alcuna
responsabilità per operazioni concluse tramite la carta. In particolare,
il titolare riconosce che la Banca non è responsabile nel caso in cui la
carta non venisse per una qualsiasi ragione accettata, integralmente
o parzialmente, da parte degli esercizi convenzionati o delle banche
autorizzate. Riconosce inoltre che la Banca non è responsabile delle
prestazioni fornite dagli stessi e rinuncia a muovere nei confronti della
Banca qualsiasi obiezione riguardante i documenti sottoscritti e/o le
relative operazioni, anche in caso di ritardata o mancata consegna
di merci o servizi. Per qualsiasi controversia o reclamo concernente
merci o servizi, come pure per esercitare qualsiasi diritto al riguardo,
il titolare deve pertanto rivolgersi esclusivamente agli esercizi
convenzionati o alle banche autorizzate.

Dichiarazioni per le assicurazioni

Elaborazione delle transazioni/verifica del saldo: tutti gli
acquisti e le transazioni effettuati con la carta o con i suoi dati, come
pure altre transazioni o versamenti, sono trattati in base alla valuta
secondo la loro data di contabilizzazione. Per le spese o ricariche
effettuate in un’altra valuta rispetto a quella della carta stessa, il
titolare accetta il tasso di cambio applicato dalla Banca. Il titolare può
consultare in qualunque momento il saldo della sua carta, accedendo
gratuitamente a Onlineaccess sul sito web della Banca. In alternativa,
il titolare può richiedere il saldo (previa autenticazione) al servizio Help
Line 24h della Banca, utilizzando l’apposito numero telefonico (costi
della chiamata a carico del titolare – attualmente CHF 1.40 al minuto
a partire dalla rete fissa). Eventuali contestazioni devono essere
presentate immediatamente alla Banca per iscritto entro 30 giorni
dalla data di contabilizzazione. Le segnalazioni giunte in ritardo non
saranno prese in considerazione.

Assicurazione viaggi
La AGA International S.A., Paris, Succursale Wallisellen (Svizzera),
Hertistrasse 2, 8304 Wallisellen, Svizzera, è l’ente assicuratore per
l’assicurazione viaggi.
Copertura assicurativa: annullamento del viaggio; partenza
ritardata del viaggio; interruzione o sospensione del viaggio;
rimborso pro rata dei costi di soggiorno; spese supplementari nel
luogo di soggiorno; azioni di ricerca e salvataggio nonché trasporto;
rimpatrio o viaggio di ritorno in caso di necessità medica; anticipo
delle spese; esclusione della franchigia per veicoli a noleggio (CDW).
Al momento in cui si verifica l’evento assicurato vengono rimborsate
le spese d’annullamento dovute rispettivamente, in caso di inizio del
viaggio ritardato, le spese supplementari comprovate.
Inizio e durata: l’assicurazione inizia non appena la domanda di
adesione perviene a Cornèrcard e viene stipulata per la durata di
un anno. Se l’assicurazione non viene disdetta almeno due mesi
prima della scadenza, viene tacitamente rinnovata per un ulteriore
anno. Se la carta viene disdetta per iscritto, la copertura assicurativa
decade alla scadenza della carta.
Premessa: la copertura assicurativa sussiste solo se almeno il 51 %
dell’arrangiamento di viaggio/noleggio del veicolo è stato pagato in
anticipo con la Cornèrcard.
Premio annuo: copertura singola: CHF 35; copertura famiglia: CHF
49.
Prestazioni: copertura singola: al massimo CHF 10’000 per evento
assicurato; copertura famiglia: al massimo CHF 10’000 per persona
assicurata, al massimo CHF 40’000 per evento assicurato.

Rimborso del saldo/smarrimento della carta/blocco della
carta: il titolare che non intende più utilizzare la carta può chiedere
eccezionalmente il rimborso del saldo, previo addebito delle spese
amministrative della Banca.In caso di smarrimento o furto della carta,
il titolare deve darne immediata comunicazione telefonica alla Banca
e successivamente confermare per iscritto tale comunicazione. In
caso di furto deve altresì sporgere denuncia presso la polizia. Il titolare
è responsabile di tutti gli utilizzi abusivi della carta fino al momento in
cui la Banca riceve tale comunicazione. Viene sollevato da questa
responsabilità qualora abbia adempiuto appieno ai suoi obblighi
di diligenza. Per la sostituzione della carta, che normalmente non
avviene prima di sette giorni dalla comunicazione, la Banca addebita
al titolare le relative spese. La Banca si riserva il diritto di bloccare e/o
ritirare la carta al titolare senza preavviso, in qualsiasi momento, a
suo insindacabile giudizio e senza essere tenuta a indicarne i motivi.
La Banca declina ogni responsabilità per qualunque conseguenza
riguardante il titolare a seguito del blocco e/o del ritiro della carta.

Estratto CGA 01.2014 – Edizione 01.2014

Estratto CG 07.2014 – Edizione 07.2014

Estratto della tabella dei prezzi, degli interessi e delle spese
Carte di credito
Classic e Gold
Visa/MasterCard

Quota annua carte principali

Gold
Miles & More
Classic
Classic
(Traditional, Zoom, Futuro, (Traditional,
Cancellara, Rolf Knie, Fairtransplant)
Art Collection, Access,
Fairtransplant)
CHF 100

CHF 190

Miles & More
Gold

Ferrari
Fan Card
Classic

Golf
Classic

Lady
Classic

CHF 220

CHF 150

CHF 160

CHF 120

CHF 140

Quota annua
carte supplementari

CHF 50

CHF 100

CHF 85

CHF 130

–

CHF 110

CHF 60

Quota annua carte aggiuntive

CHF 25

CHF 50

CHF 85

CHF 130

CHF 75

–

CHF 60

–

CHF 150

–

CHF 150

–

–

–

Quota d’adesione unica

Carte prepagate
Visa/MasterCard
Quota annua

Reload, Zoom, Futuro, Ferrari
Cancellara, Access Fan Card
CHF 50
(CHF 25 fino ai 26 anni)

CHF 75

Lady

CHF 60

Carte
prepagate
Co-Branded*

easyTravel

Mobile

da CHF 0
a CHF 500

CHF 35/EUR 25/
USD 30

CHF 25

Carte di
credito
Co-Branded*
Classic

Carte di
credito
Co-Branded*
Gold

Mobile

da CHF 0
a CHF 800

da CHF 0
a CHF 800

–

–

CHF 150

–

CHF 35

–

Estratto – Edizione 07.2014
Tabella completa: cornercard.ch/i/prezzi
* Lista e prezzi carte prepagate e carte di credito Co-Branded: cornercard.ch/i/prezzi

Firma
Con la mia firma confermo di avere preso conoscenza e di aver capito le informazioni sopra menzionate.
Luogo/data				

* Firma del richiedente della carta

Luogo/data				
					

* Firma del rappresentante legale
(obbligatorio per richiedenti di carta sotto i 18 anni)

Cornèr Banca SA, Cornèrcard, Via Canova 16, 6901 Lugano
Tel: +41 91 800 41 41, Fax: +41 91 800 55 66, info@cornercard.ch, cornercard.ch
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I vantaggi WinWin per il titolare della carta prepagata.

Benefici affermati
Quota annua fino ai 26 anni compiuti		
CHF
25
Quota annua a partire dai 26 anni compiuti		
CHF
50
Ricariche
1a ricarica della carta			
gratuita
Ogni ricarica successiva tramite polizza di versamento o bonifico bancario
di minimo CHF 100/massimo CHF 10’000		
CHF
2
Prelievo in contanti
2,5%
Commissione in Svizzera e all’estero			
6
– per prelievi presso i distributori automatici di contanti minimo
CHF
CHF
– per prelievi presso gli sportelli bancari minimo		
10
Acquisti in valuta estera
Corso di cambio retail della Cornèr Banca SA del giorno di contabilizzazione, più spese di elaborazione in valuta estera, max		
0,9%
Responsabilità in caso di smarrimento o furto della carta
Se rispettati interamente tutti gli obblighi di diligenza		CHF
0
Carta sostitutiva
Blocco immediato ed emissione di una carta sostitutiva in tutto il mondo		CHF
20
I dati della carta sempre a portata di mano
Onlineaccess (facoltativo)
Gestione delle carte con pochi clic e acquisti più sicuri in Internet		
gratuito
Cornèrcard App (facoltativa)
L’accesso ai dati della carta – sempre a portata di mano
gratuita
Disponibile per smartphone e tablet			
Mobileaccess (facoltativo)
Sicurezza e controllo maggiori tramite cellulare
gratuito
– Security Check: avviso in caso di sospetto di utilizzo abusivo della vostra carta			
per SMS
CHF 0.20
– Shop Info: avviso automatico dopo ogni acquisto
per SMS
CHF 0.80
– Richiesta del saldo e consultazione delle transazioni
Tecnologie d’avanguardia
Funzione senza contatto
Con il pagamento senza contatto potete effettuare i vostri acquisti, per i piccoli importi, in modo rapido, affidabile e sicuro. Basta semplicemente
avvicinare al lettore la vostra Cornèrcard e il vostro pagamento sarà già concluso. Sia in Svizzera che all’estero, il pagamento senza contatto rappresenta
l’alternativa ideale agli spiccioli.
Tecnologia chip e funzione PIN
La vostra carta prepagata è provvista di un chip di ultima generazione con un microprocessore,
basato sullo standard mondiale EMV, che garantisce la massima sicurezza per le carte di pagamento.
La carta come biglietto d’accesso (Tutte le prenotazioni possono essere effettuare su libertyaccess.ch)
– Con la vostra carta prepagata potete riservare, comodamente da casa, eventi sportivi e culturali.
– Inoltre, tramite posta separata, riceverete gratuitamente due carte Cornèrcard Liberty. Con queste carte, senza funzione di pagamento, potrete
accedere senza contatto agli impianti sciistici di vostra scelta o potrete aprire il lucchetto di una bici presso una stazione PubliBike.
Offerte dei partner
Come titolare di una Cornèrcard potrà beneficiare di sconti e di offerte vantaggiose presso il nostro partner Merida. Per maggiori informazioni riguardo
alle offerte e alle consulenze personalizzate potrà visitare il sito mymerida.ch o rivolgersi all’indirizzo mymerida@merida.ch
Prestazioni utili
Assicurazione infortuni di viaggio1			
gratuita
Per i viaggi con mezzi di trasporto pubblici, voi e i vostri famigliari siete automaticamente
assicurati in tutto il mondo in caso di infortuni di viaggio e ritardo/perdita dei bagagli.
Copertura massima
– in caso di decesso o invalidità permanente: CHF 300’000
– per le spese di recupero e di rimpatrio: CHF 60’000
– in caso di ritardo/perdita dei bagagli, per acquisti sostitutivi con la carta prepagata: CHF 3’000
Assicurazione protezione acquisti1
		
gratuita
Assicura i vostri acquisti con la carta prepagata nei negozi e tramite Internet
in tutto il mondo per 30 giorni contro rapina, furto, distruzione e danneggiamento.
Copertura: max CHF 2’000 per sinistro, max 5’000 all’anno
Assicurazione di protezione giuridica1
		
gratuita
Il vostro supporto in caso di controversie legate agli acquisti – in tutto il mondo e anche in Internet.
Protezione giuridica per il disbrigo di sinistri o il rimborso delle spese, max CHF 50’000
Assicurazione viaggi (facoltativa)1
In tutto il mondo per un numero illimitato di viaggi all’anno.
Copre le spese d’annullamento e include assistenza viaggio ed esclusione della franchigia per veicoli a noleggio
Copertura singola: max CHF 10’000 per persona ed evento
all’anno
CHF
35
Copertura famiglia: max CHF 10’000 per persona, max CHF 40’000 per evento
all’anno
CHF
49
Cornèrcard Emotions, il portale per i clienti
Oltre 30’000 manifestazioni che si svolgeranno a breve in tutta la Svizzera, imperdibili eventi sportivi e culturali, fantastiche offerte, viaggi, concorsi e tanto
altro ancora. Ecco tutto quello che troverete su un unico portale web: emotions.cornercard.ch
1

Valevole solo se il pagamento è stato effettuato con la carta prepagata.

