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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

Occupazione/situazione finanziaria     
  
   Impiegato/a          Indipendente               Pensionato/a           In formazione 
 
Datore di lavoro                                                                                                                                             dal 
 
Professione/posizione                                                                                                                                   Telefono 
 
Indirizzo 
 
Reddito annuo lordo in CHF                             Casa/abitazione      in affitto         di proprietà              Costo annuo CHF                      LSV/Debit Direct 
Dato obbligatorio per legge secondo LCC art. 30)                          Per pagamenti direttamente tramite la vostra banca 
      Il richiedente (tutte le denominazioni di persone comprendono pure la forma femminile) riconosce all’emittente di carte il diritto di emettere, per motivi di solvibilità, una Cornèrcard Reload ricaricabile in luogo 

delle carte principali Classic richieste. In caso di emissione di una Cornèrcard Reload, il richiedente riceverà maggiori informazioni in merito alla quota annua, alle spese di ricarica ecc. (informazioni sempre 
disponibili sul sito cornercard.ch), nonché le rispettive Condizioni Generali che il titolare accetta espressamente con la firma e/o l’utilizzo della carta.

●

*

Solo per U.S. person (punti di riferimento: detentore di Green Card, cittadino/residente/luogo di nascita/altro indirizzo negli Stati Uniti )

Con la presente dichiaro di qualificarmi come U.S. person ai sensi delle prescrizioni legali decretate dall’IRS (Internal Revenue Service, U.S. Department of the Treasury).

                                                 Per gli stranieri: libretto stranieri tipo                  C         B        G        L  dal               Residente in Svizzera dal      
    

Dati personali
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               F 
                  
Nome       Cognome 
                  
Via/n°        NAP/luogo 
                  
Residente a questo indirizzo dal                     Data di nascita    Luogo nascita        Nazionalità   
                  
Telefono privato       Cellulare 
                  
E-mail        Stato civile 
                  
Numero di figli minorenni                                  

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

●

(allegare p.f. una copia)

Io, richiedente della carta principale, dichiaro che il denaro che serve al pagamento dei conteggi mensili della carta principale e/o che viene versato all'emittente di carte 
oltre a tale importo (vogliate segnare il campo corrispondente)

appartiene al richiedente della carta principale

Io, quale titolare della carta principale, mi obbligo a comunicare volontariamente ogni cambiamento all'emittente di carte. 
L'indicazione intenzionale di informazioni errate nel presente formulario costituisce un reato penalmente perseguibile (falsità in documenti ai sensi dell'articolo 251 del 
Codice penale svizzero).

appartiene alla seguente persona/alle seguenti persone (per favore, fornire le seguenti indicazioni: cognome, nome o ragione sociale, data di nascita, luogo di 
nascita, nazionalità, indirizzo di residenza/sede, nazione):

Cognome/nome
Data di nascita  Nazionalità

Indirizzo, sede
Dal

●

Luogo di nascita

Stato 

Determinazione dell'Avente diritto economico (formulario A conformemente alla CDB 16; dato obbligatorio) 
 

Richiesta ●

Réf. 1302013416180

Réf. 1302013257011

017

202

Réf. 1273240949337

Réf. 1273241055413

Réf. 1267000153187

Réf. 1267000360539

Cornèrcard Skyline Visa  
Cornèrcard Skyline MasterCard

Cornèrcard Silver Visa 
Cornèrcard Silver MasterCard

Cornèrcard Island Visa 
Cornèrcard Island MasterCard

Cornèrcard Swissness Visa  
Cornèrcard Swissness MasterCard

Facoltativo: scelta di una sola Cornèrcard
Rinuncio all’Offerta Combinata e allo stesso prezzo scelgo una sola Cornèrcard:

●

     Silver             Visa    o         MasterCard                Swissness                 Visa    o        MasterCard               Island              Visa   o        MasterCard                 Skyline              Visa   o         MasterCard
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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

Firma

Luogo/Data                     Firma 

     Con foto sulla Cornèrcard 
  
Allegare p.f. foto passaporto a colori 
attuale (apporre il nome a tergo della foto).

Prestazioni su Richiesta

Assicurazione viaggi  Adesione all’assicurazione viaggi:                               
        Copertura singola                      Copertura famiglia               O97 
  
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 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 

 

       Assicurazione incidenti aerei                                                   O99 
  
La ACE Insurance (Switzerland) Limited, Bärengasse 32, 8001 Zurigo è l’ente assicuratore 
per l’assicurazione incidenti aerei. 
Copertura assicurativa: 
 –  Incidenti aerei in qualità di passeggero di un volo di linea 
 – Incidenti subiti durante l’utilizzo di un mezzo di trasporto pubblico omologato 
per il trasporto di persone (bus, taxi o treno) da o per l’aeroporto, purché questo mezzo di 
trasporto sia utilizzato in collegamento diretto con il volo. 
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% dei costi del volo sono 
stati pagati in anticipo con la Cornèrcard. 
  
Premio annuo: Copertura singola: CHF 45. 
Prestazioni: In caso di decesso: CHF 500’000; In caso di invalidità permanente: fino a CHF 
500’000                                 Estratto CGA 04.2013 – Edizione 01.2011

      Assicurazione di saldo                O96
Apponendo la firma sulla dichiarazione di adesione, stipulo l'assicurazione di saldo per gli 
eventuali debiti residui sulla mia carta principale oppure, per quanto applicabile, sulla mia 
carta partner. Transazioni sulle eventuali carte partner, rilasciate su richiesta del titolare 
della carta principale senza un limite di spesa proprio (precedentemente denominate «carte 
aggiuntive»), sono solo coperte nell'ambito della protezione assicurativa per la carta 
principale. Le prestazioni assicurative sono fornite esclusivamente in base a quanto previsto 
nelle condizioni generali d'assicurazione (CGA) per l'assicurazione di saldo, che 
possono essere visualizzate in ogni momento su cornercard.ch/i/cg e che mi sono inviate 
insieme alla lettera di conferma dell'assicurazione. Contraente dell'assicurazione è la Cornèr 
Banca SA, assicuratore la Liechtenstein Life Assurance AG, Industriering 37, 9491 Ruggell, 
Principato del Liechtenstein (per la copertura in caso di decesso) e la AIG Europe Limited, 
London, filiale di Opfikon, Sägereistrasse 29, 8152 Glattbrugg, Svizzera (per tutte le altre 
coperture). 
  
Il diritto alle prestazioni dell'assicurazione menzionata può essere fatto valere 
esclusivamente nei confronti delle compagnie di assicurazioni. Il premio mensile 
ammonta allo 0.49% del saldo scoperto del conteggio mensile e viene addebitato 
direttamente sulla sua relativa unità di fatturazione. 
La copertura assicurativa sussiste per i seguenti rischi: 
  
1. In caso di decesso in seguito a malattia o infortunio: pagamento del saldo 

del debito residuo assicurato ai sensi delle CGA fino ad un massimo di CHF 10'000 
(carta gold: CHF 40'000).  

2. Temporanea incapacità totale al lavoro: nel caso in cui la durata 
dell'incapacità al lavoro superi i 60 giorni consecutivi, l'assicuratore paga al mese, ai 
sensi delle CGA, il 10% del saldo del debito residuo fino ad un massimo di CHF 1'000 
(carta gold: CHF 1'500). 

3. Invalidità totale permanente: pagamento del saldo del debito residuo 
assicurato ai sensi delle CGA fino ad un massimo di CHF 10'000 (carta gold: CHF 
15'000). 

4 Perdita involontaria del posto di lavoro: nel caso in cui la durata della 
disoccupazione sia di oltre 60 giorni consecutivi, l'assicuratore paga, secondo le CGA, 
per ogni periodo completo di 30 giorni di disoccupazione continuativa, il 10% del saldo 
del debito residuo assicurato per un massimo di 10 rate mensili fino ad un massimo di 
CHF 1'000 al mese (carta gold: CHF 1'500).  

Quale richiedente dell'assicurazione di saldo, confermo di avere un'età compresa fra i 18 
e i 62 anni, di essere domiciliato in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein (le enclavi di 
Büsingen am Hochrhein (DE) e Campione d'Italia (IT) sono escluse), di essere 
professionalmente attivo da oltre 6 mesi e minimo per 16 ore alla settimana (I lavoratori 
indipendenti sono esclusi dalla copertura in caso di disoccupazione), il mio attuale 
rapporto di lavoro è a tempo indeterminato e non è stato disdetto, non sono in procinto di un 
pensionamento anticipato, negli ultimi 12 mesi non sono stato né parzialmente né 
completamente inabile al lavoro in seguito a malattia o infortunio per un lasso di tempo 
superiore a 25 giorni, non sono stato ricoverato per un lasso di tempo superiore a 20 giorni 
consecutivi e non è previsto il mio imminente ricovero. 

L'assicurazione inizia a partire dalla data apposta sulla conferma d'assicurazione (e 
dell'adempimento delle suddette condizioni) e rimane in vigore se i premi dovuti vengono 
pagati e la mia carta non viene bloccata definitivamente (per esempio come conseguenza di 
una procedura d'esecuzione o di fallimento pendente). Inoltre l'assicurazione scade dopo la 
disdetta e la restituzione di tutte le carte incluse nella stessa unità di fatturazione e dopo il 
pagamento totale del saldo scoperto. L'assicurazione cessa automaticamente al mio 75° 
compleanno, tuttavia la copertura assicurativa cessa al mio 65° compleanno in caso di 
incapacità al lavoro, invalidità e disoccupazione. 
      
    Estratto CGA 01.2016  - edizione 01.2016

Riferimento e dichiarazione per l’assicurazione facoltativa: Le prestazioni assicurative 
sono fornite esclusivamente in base a quanto previsto nelle Condizioni Generali 
d’Assicurazione (CGA) per l’assicurazione di saldo, per l’assicurazione viaggi e per 
l’assicurazione incidenti aerei che possono essere visualizzate in ogni momento su www.
cornercard.ch/i/cg e che mi sono state inviate insieme alla lettera di conferma 
dell’assicurazione.

●

Mobileaccess (numero di cellulare obbligatorio) CHF 0.20–0.50/SMS   A19Onlineaccess (indirizzo e-mail obbligatorio) gratis              R24
• Controllo del saldo e degli utilizzi della carta 
• Accesso agli ultimi 24 conteggi mensili 
• Acquisti più sicuri in Internet con «Verified by Visa» o «MasterCard SecureCode» 
• Pagamento dei conteggi mensili con e-fattura tramite e-banking in tre clic

Più sicurezza e controllo tramite cellulare, ad esempio con le seguenti funzionalità via SMS 
• Security-Check (sicurezza) gratuito 
• Shop-Info (sicurezza) CHF 0.20 per SMS 
• Richiesta del saldo (controllo) CHF 0.50 per SMS
CellulareIndirizzo E-Mail 

Estratto CGA 06.2015 – Edizione 06.2015

I6900

Dichiarazione    Il/i richiedenti per una carta principale e/o una carta partner o per una carta prepagata dichiarano qui di seguito:

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 91 800 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 91 800 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 partner con reddito proprio (con proprio limite di spesa e conteggio mensile 
proprio) a richiedere per la propria carta, in ogni momento e in modo indipendente 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 11.2015 
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Accordo di opzione di credito tra la Cornèr Banca SA, via Canova 16, 6901 Lugano (detta in seguito “Banca”) e il titolare della carta 
  
1. Opzione di credito/interessi 
L'opzione di credito offre al titolare di una carta principale o partner (detto in seguito «titolare») la possibilità di pagare l'importo a rate, per le transazioni effettuate dopo la scadenza del termine di 
revoca, (v. cifra 3 qui accanto), che appaiono sull'attuale conteggio mensile. Il titolare che riceve il conteggio mensile deve fare pervenire alla Banca, entro il termine indicato sul conteggio, almeno 
l'importo minimo, che corrisponde al 5 % del saldo totale della fattura, ma pari almeno a CHF 100. Eventuali arretrati vanno saldati immediatamente insieme all'importo dovuto. Se entro questa data 
la Banca non fosse in possesso del pagamento previsto oppure se l'importo fosse inferiore al minimo richiesto, il titolare è considerato in mora per l'intero saldo, senza alcun ulteriore preavviso e con 
tutte le relative conseguenze giuridiche. Con la messa in mora del titolare, diventa immediatamente esigibile anche l'intero saldo relativo ad ogni altro eventuale conteggio intestato al medesimo 
titolare. Eventuali sorpassi del limite di spesa devono essere pagati immediatamente. L'interesse annuo calcolato sulla base dei crediti corrisponde al massimo al 15 % (legge sul credito al consumo, 
art. 14); il tasso d'interesse massimo applicabile viene stabilito dal Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP). Un pagamento rateale è dapprima imputato all'ammortamento degli interessi 
esigibili. 
  
2. Capacità creditizia/limite di spesa/limite globale 
Il limite di spesa viene stabilito in base all'esame della capacità creditizia e viene comunicato al titolare insieme all'invio di una copia di questo documento e alla carta di credito. Esso rappresenta al 
massimo il 15 % (per carte Classic) rispettivamente il 20 % (per carte Gold) del reddito annuo indicato nel modulo di richiesta di carta o a una frazione di tale percentuale. Di norma è limitato ad un 
importo massimo di CHF 10'000 (per carte Classic) rispettivamente CHF 90'000 (per carte Gold). 
L'esame della capacità creditizia si basa innanzitutto sulle indicazioni fornite dal titolare nel modulo di richiesta della carta. Ulteriori informazioni (relative all'indirizzo attuale, alla solvibilità e a 
eventuali curatele) possono essere raccolte presso il datore di lavoro, banche ed enti pubblici (uffici d'esecuzione, uffici controllo abitanti e autorità di protezione degli adulti) e, in particolare, presso 
la Centrale d'informazione per il credito al consumo (IKO) e la Centrale per informazioni di credito (ZEK). 
Il limite di spesa fissato per il titolare della carta principale si estende, quale limite globale, a tutte le sue carte principali e anche a quella del procuratore, nel senso che, complessivamente, gli utilizzi 
di tali carte non possono eccedere il limite stabilito. Per analogia, il limite di spesa fissato per il titolare della carta partner si estende a tutte le sue carte partner. La Banca si riserva il diritto di 
modificare in qualsiasi momento il limite di spesa mediante comunicazione scritta al titolare. La carta non può essere utilizzata oltre il suo limite di spesa a meno che la differenza non venga saldata 
interamente e immediatamente. Il titolare deve comunicare alla Banca un eventuale peggioramento della sua situazione finanziaria. 
  
3. Revoca e disdetta 
Il titolare ha il diritto di disdire per iscritto questo accordo di credito entro 14 giorni dal ricevimento delle carte richieste. L'opzione di credito può essere disdetta per iscritto in ogni momento dalla 
Banca con un preavviso di 30 giorni. Inoltre il presente accordo di credito termina con la cessazione del contratto della carta di credito. 
  
4. Varie 
Qualsiasi cambiamento del presente accordo di credito necessita di una comunicazione scritta. Per il resto valgono le Condizioni Generali attualmente in vigore per le carte Classic e Gold Visa e 
MasterCard®della Cornèr Banca SA, le quali vengono inviate al titolare insieme ad una copia della richiesta di carta e alla carta (visualizzabili sul sito cornercard.ch oppure richiedibili al numero 
telefonico +41 91 800 41 41). 
  
             Versione 01.2016 
  
 

Estratto delle Condizioni Generali per le carte Classic e Gold Visa e MasterCard della Cornèr Banca SA 
  
Generalità: in caso di accettazione, la Cornèr Banca SA (detta in seguito «Banca») rilascia al richiedente (detto in seguito «titolare» o «titolare della carta principale») una o più carte di credito a suo nome (dette in 
seguito «carta principale» o «carta»). Il titolare della carta principale può chiedere sotto la sua responsabilità l'emissione di una o più carte a nome di un suo familiare o partner (detta in seguito «carta partner» o 
«carta»). Nel caso in cui il partner o familiare fosse lui stesso solvibile al momento dell'emissione della carta, si può emettere a suo favore, su richiesta, una carta partner con un proprio limite di spesa e un conteggio
mensile proprio. In tale ipotesi, il partner o familiare è denominato «titolare della carta partner». Altrimenti verrà emessa, allo stesso partner o familiare, una carta partner di cui acquisti e altre transazioni verranno 
addebitati direttamente al titolare della carta principale. In tal caso, il partner o familiare è definito «procuratore».  
  
Utilizzo della carta/conteggio mensile/responsabilità: il titolare, il titolare della carta partner e il procuratore riconoscono l'esattezza delle transazioni effettuate con la carta (con o senza codice PIN) e con i dati 
della carta (anche senza firma e senza codice PIN) e autorizzano espressamente e irrevocabilmente la Banca a pagare l'importo di suddette transazioni all'esercizio o alla banca autorizzata. La Banca non si 
assume alcuna responsabilità per le operazioni concluse tramite la carta. Nei confronti della Banca il titolare della carta principale e il titolare della carta partner rispondono solidalmente  - ossia ciascuno 
singolarmente e integralmente  - del pagamento della quota annua nonché di tutte le obbligazioni risultanti dall'utilizzo della carta e dalle presenti Condizioni Generali. Il titolare della carta principale risponde inoltre 
del pagamento della quota annua e di tutte le obbligazioni risultanti dall'utilizzo della carta partner del procuratore e dalle presenti Condizioni Generali.  
  
Intermediazione assicurativa e protezione dei dati: il titolare, il titolare della carta partner e il procuratore prendono atto che in caso di errore, negligenza o informazioni inesatte, nel contesto dell'intermediazione 
dei contratti assicurativi, ne risponde solamente il rispettivo assicuratore. I loro dati vengono trattati con riservatezza. Nell'elaborazione e nella custodia dei dati personali, la Banca rispetta le norme previste dalla 
legislazione relativamente alla protezione dei dati. La Banca è autorizzata, rispettando le norme della legislazione svizzera e garantendo un'adeguata protezione dei dati, a incaricare terzi in Svizzera allo scopo di 
elaborare la richiesta di carta o di gestire l'emissione delle carte e le relative transazioni. I dati personali, messi a disposizione nell'ambito delle assicurazioni, possono essere trasmessi agli assicuratori e vengono 
trattati dalla Banca e dagli assicuratori esclusivamente allo scopo della stipulazione e dell'amministrazione del contratto assicurativo così come nell'ambito di un sinistro. Nel contesto dell'esecuzione del contratto 
assicurativo, i dati personali vengono probabilmente trasmessi a terzi incaricati e/o ad altre società del gruppo Cornèr Banca SA. È inoltre possibile il trasferimento dei dati a stati terzi, purché il paese terzo (dal 
punto di vista della legislazione sulla protezione dei dati applicabile) disponga di un'adeguata protezione dei dati. I dati personali vengono custoditi in forma elettronica e/o cartacea. Inoltre, il titolare, il titolare della 
carta partner e il procuratore prendono atto che, secondo la legislazione sulla protezione dei dati, possono far valere il diritto di richiedere informazioni e, sotto certe condizioni, a esigere la rettifica, il blocco o 
l'annullamento di certi dati salvati presso la Banca.  
  
Diritto applicabile e foro competente: tutti i rapporti del titolare, del titolare della carta partner e del procuratore con la Banca sono soggetti al diritto svizzero. Il luogo di adempimento, la giurisdizione di esecuzione 
e fallimento per i titolari, i titolari della carta partner e i procuratori domiciliati all'estero e così pure la giurisdizione esclusiva per tutti i procedimenti sono stabiliti, con riserva di disposizioni imperative del diritto 
svizzero, a Lugano. Tuttavia, la Banca si riserva la facoltà di promuovere azioni innanzi ai tribunali del luogo di domicilio del titolare, del titolare della carta partner o del procuratore oppure innanzi a qualsiasi altro 
tribunale competente.            Estratto CG 11.2015  - Edizione 11.2015 
 

Firma

Luogo/Data                     Firma 

Estratto della tabella dei prezzi, degli interessi e delle tasse

Prezzi, interessi e tasse 
Carte di credito Classic e Gold 

Visa/MasterCard

Classic 
  

(Traditional, Zoom, 
Futuro, Cancellara, 

Rolf Knie, Art 
Collection, Access, 

Fairtransplant)

Gold  
(Traditional, 

Fairtransplant)

Miles&More
Classic

Miles&More 
Gold

Ferrari Fan 
Card  

Classic

Corto 
Maltese 
Classic

Lady 
Classic

Quota annua carte principali CHF 100 CHF 190 CHF 140 CHF 220 CHF 150 CHF 100 CHF 120

Quota annua carte Partner 
con reddito proprio CHF 50 CHF 100 CHF 85 CHF 130 – – CHF 60

Quota annua carte Partner 
senza reddito proprio CHF 25 CHF 50 CHF 85 CHF 130 CHF 75 CHF 25 CHF 60

Quota d’adesione unica - CHF 150 – CHF 150 – – –

Prezzi, interessi e tasse 
Carte prepagate Visa/MasterCard

Prepaid  
(Reload, Zoom,Futuro, 

Cancellara, Access, Corto 
Maltese)

Ferrari Fan 
Card Lady

Carte 
prepagate 

Co-branded*
easyTravel

Quota annua CHF 50 
(CHF 25 fino a 26 anni)

CHF 75 CHF 60 da CHF 0 
a CHF 500

CHF 35/EUR 25/
USD 30

Estratto – Versione 01/2016    Tabella completa: cornercard.ch/i/prezzi 
* Lista e prezzi carte prepagate e carte di credito Co-branded: cornercard.ch/i/prezzi

  
Carte di 

credito Co-
Branded* 

Classic

  
Carte di 

credito Co-
Branded* 

Gold

da CHF 0 
a CHF 800

da CHF 0 
a CHF 800

– CHF 150

  
British 

Airways 
Classic

CHF 140

CHF  85

-

-

  
British 

Airways 
Gold

CHF 220

CHF 130

-

CHF 150
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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

Pensato a tutto?

Avete scelto la Cornèrcard che desiderate? 
Avete indicato il reddito annuo? 
Avete compilato completamente il modulo A? 
Desiderate una Cornèrcard con foto sul retro? In tal caso allegate una nuova foto passaporto apponendo a tergo il vostro nome. 
Avete allegato la copia di un documento d’identità ufficiale (licenza di condurre, passaporto, carta d’identità, libretto per stranieri)? 
Desiderate eventuali prestazioni supplementari della vostra Cornèrcard? Segnatele con un crocetta. 
Avete datato e firmato la richiesta di carta? 
Importante: firmare la richiesta e le Condizioni generali e spedire con tutti gli allegati a: 
Cornèr Banca SA, Cornèrcard, Via Canova 16, 6901 Lugano

Raccomandata da  (valido solo per la raccomandazione di un nuovo titolare di carta)

Il mio numero di carta Per questa segnalazione desidero: (codice regalo)

Se membro Elite Team n° 950-0
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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

Codice 99

Sempre gradito: 
premio in contanti 
In alternativa, per ogni 
raccomandazione andata a buon 
fine accrediteremo CHF 70 sulla 
vostra Cornèrcard.

Gli allettanti premi di Cornèrcard.

Quando una raccomandazione va a buon fine, Cornèrcard vi ringrazia con prodotti davvero pregiati o denaro in contanti. 
Scegliete il vostro premio in base alle vostre preferenze individuali. 
Anche i clienti che avete raccomandato beneficiano di alcuni vantaggi. Ad esempio approfittano dell’offerta combinata 
Cornèrcard: due carte di credito, una Visa e una MasterCard, sempre al prezzo di una. 
  
Una raccomandazione porta sempre con sé svariati vantaggi.

Codice 52

Codice 48

Codice 51

Code 48Blu Codice 49 Code 48Pink Codice 50 Bianco

Scatti rapidi: fotocamera istantanea 
Instax Mini 8 di Fujifilm. 
 
La fotocamera istantanea compatta di Fujifilm sviluppa le 
foto immediatamente dopo lo scatto. L’esposizione può 
essere regolata facilmente all’obiettivo, mentre la 
fotocamera vi aiuta a scegliere l’impostazione migliore. 
Nel set della Instax Mini 8 di Fujifilm sono comprese 
10 pellicole.

Freschezza ed energia 
all’ultimo grido: 
Energy Extractor di Trisa. 
 
Un concentrato di salute: il potente 
estrattore di sostanze nutrienti compie 
25’000 giri al minuto ed estrae tutto il 
succo contenuto in frutta,  
verdura e noci per liberare  
così anche le sostanze 
nutrienti più nascoste. 
L’Energy Extractor di Trisa si 
distingue per la sua 
maneggevolezza, 
per i materiali pregiati e 
per un’ottima lavorazione.

Lasciatevi cullare: 
cacoon per una persona. 
 
Concedetevi un momento di grande relax: 
con un diametro di 1,5 m e il suo 
silenzioso dondolio, questo cacoon 
singolo vi offre tutto lo spazio  
necessario per sentirvi protetti  
ed evadere dallo stress 
della giornata.  
Grazie al peso leggero (solo 
5 kg), è ideale anche per essere  
portato in vacanza. 
  
Spese di partecipazione: CHF 60

Un bagaglio leggero ed 
elegante per i vostri 
viaggi: Dolce Cabin 
Trolley di PACK EASY. 
 
Una piccola grande libertà per chi vola: 
con un peso di soli 2,5 kg e le quattro 
rotelle, potrete trascinare comodamente 
il Dolce Cabin Trolley di PACK EASY in 
qualsiasi aeroporto. Naturalmente, le 
dimensioni di questo elegante trolley 
rispettano le direttive internazionali sui 
bagagli a mano.

È possibile raccomandare 
una Cornèrcard anche 
online: 
cornercard.ch/i/regali

Codice 53
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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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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
Occupazione/situazione finanziaria
    
 
   Impiegato/a          Indipendente               Pensionato/a           In formazioneDatore di lavoro                                                                                                                                             dalProfessione/posizione                                                                                                                                   TelefonoIndirizzoReddito annuo lordo in CHF                             Casa/abitazione      in affitto         di proprietà              Costo annuo CHF                      LSV/Debit DirectDato obbligatorio per legge secondo LCC art. 30)                                                                                  Per pagamenti direttamente tramite la vostra banca
      
Il richiedente (tutte le denominazioni di persone comprendono pure la forma femminile) riconosce all’emittente di carte il diritto di emettere, per motivi di solvibilità, una Cornèrcard Reload ricaricabile in luogo delle carte principali Classic richieste. In caso di emissione di una Cornèrcard Reload, il richiedente riceverà maggiori informazioni in merito alla quota annua, alle spese di ricarica ecc. (informazioni sempre disponibili sul sito cornercard.ch), nonché le rispettive Condizioni Generali che il titolare accetta espressamente con la firma e/o l’utilizzo della carta.
●
*
Solo per U.S. person (punti di riferimento: detentore di Green Card, cittadino/residente/luogo di nascita/altro indirizzo negli Stati Uniti )
Con la presente dichiaro di qualificarmi come U.S. person ai sensi delle prescrizioni legali decretate dall’IRS (Internal Revenue Service, U.S. Department of the Treasury).
                                                 Per gli stranieri: libretto stranieri tipo                  C         B        G        L  dal               Residente in Svizzera dal     
    
Dati personali

                     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               F

                     
                                        
                     

                     Nome                                                               Cognome

                     
                                        
                     

                     Via/n°                                                                NAP/luogo

                     
                                        
                     

                     Residente a questo indirizzo dal
                                    
                                             Data di nascita                   
                        Luogo nascita
                           
                        
                                                      Nazionalità                                             
                        
                                                     
                     

                     
                                        
                     

                     Telefono privato                                                       Cellulare

                     
                                        
                     

                     E-mail                                                                Stato civile

                     
                                        
                     

                     Numero di figli minorenni          
                                                      
                     
Importante: compilare debitamente la richiesta in stampatello e inviarla al nostro indirizzo.
●
(allegare p.f. una copia)
Io, richiedente della carta principale, dichiaro che il denaro che serve al pagamento dei conteggi mensili della carta principale e/o che viene versato all'emittente di carte oltre a tale importo (vogliate segnare il campo corrispondente)
appartiene al richiedente della carta principale
Io, quale titolare della carta principale, mi obbligo a comunicare volontariamente ogni cambiamento all'emittente di carte. L'indicazione intenzionale di informazioni errate nel presente formulario costituisce un reato penalmente perseguibile (falsità in documenti ai sensi dell'articolo 251 del Codice penale svizzero).
appartiene alla seguente persona/alle seguenti persone (per favore, fornire le seguenti indicazioni: cognome, nome o ragione sociale, data di nascita, luogo di nascita, nazionalità, indirizzo di residenza/sede, nazione):
Cognome/nome
Data di nascita
 Nazionalità
Indirizzo, sede
Dal
●
Luogo di nascita
Stato 
Determinazione dell'Avente diritto economico (formulario A conformemente alla CDB 16; dato obbligatorio)
 
Richiesta
●
Réf. 1302013416180
Réf. 1302013257011
017
202
Réf. 1273240949337
Réf. 1273241055413
Réf. 1267000153187
Réf. 1267000360539
Cornèrcard Skyline Visa 
Cornèrcard Skyline MasterCard
Cornèrcard Silver Visa
Cornèrcard Silver MasterCard
Cornèrcard Island Visa
Cornèrcard Island MasterCard
Cornèrcard Swissness Visa 
Cornèrcard Swissness MasterCard
Facoltativo: scelta di una sola Cornèrcard
Rinuncio all’Offerta Combinata e allo stesso prezzo scelgo una sola Cornèrcard:
●
     Silver             Visa    o         MasterCard                Swissness                 Visa    o        MasterCard               Island              Visa   o        MasterCard                 Skyline              Visa   o         MasterCard
Firma
Luogo/Data                                                     Firma 
     Con foto sulla Cornèrcard
 
Allegare p.f. foto passaporto a colori
attuale (apporre il nome a tergo della foto).
Prestazioni su Richiesta
Assicurazione viaggi  Adesione all’assicurazione viaggi:                              
        Copertura singola                              Copertura famiglia                               O97
 
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 è stato pagato in anticipo con la Cornèrcard.Premio annuo: copertura singola: CHF 35; copertura famiglia: CHF 49Prestazioni: 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
 
.\classic_black_visa_back_right.jpg
       Assicurazione incidenti aerei                                                   O99
 
La ACE Insurance (Switzerland) Limited, Bärengasse 32, 8001 Zurigo è l’ente assicuratore per l’assicurazione incidenti aerei.
Copertura assicurativa:
         –  Incidenti aerei in qualità di passeggero di un volo di linea
         – Incidenti subiti durante l’utilizzo di un mezzo di trasporto pubblico omologato per il trasporto di persone (bus, taxi o treno) da o per l’aeroporto, purché questo mezzo di trasporto sia utilizzato in collegamento diretto con il volo.
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% dei costi del volo sono stati pagati in anticipo con la Cornèrcard.
 
Premio annuo: Copertura singola: CHF 45.
Prestazioni: In caso di decesso: CHF 500’000; In caso di invalidità permanente: fino a CHF 500’000                                                         Estratto CGA 04.2013 – Edizione 01.2011
      Assicurazione di saldo                                                O96
Apponendo la firma sulla dichiarazione di adesione, stipulo l'assicurazione di saldo per gli eventuali debiti residui sulla mia carta principale oppure, per quanto applicabile, sulla mia carta partner. Transazioni sulle eventuali carte partner, rilasciate su richiesta del titolare della carta principale senza un limite di spesa proprio (precedentemente denominate «carte aggiuntive»), sono solo coperte nell'ambito della protezione assicurativa per la carta principale. Le prestazioni assicurative sono fornite esclusivamente in base a quanto previsto nelle condizioni generali d'assicurazione (CGA) per l'assicurazione di saldo, che possono essere visualizzate in ogni momento su cornercard.ch/i/cg e che mi sono inviate insieme alla lettera di conferma dell'assicurazione. Contraente dell'assicurazione è la Cornèr Banca SA, assicuratore la Liechtenstein Life Assurance AG, Industriering 37, 9491 Ruggell, Principato del Liechtenstein (per la copertura in caso di decesso) e la AIG Europe Limited, London, filiale di Opfikon, Sägereistrasse 29, 8152 Glattbrugg, Svizzera (per tutte le altre coperture).
 
Il diritto alle prestazioni dell'assicurazione menzionata può essere fatto valere esclusivamente nei confronti delle compagnie di assicurazioni. Il premio mensile ammonta allo 0.49% del saldo scoperto del conteggio mensile e viene addebitato direttamente sulla sua relativa unità di fatturazione.
La copertura assicurativa sussiste per i seguenti rischi:
 
1.         In caso di decesso in seguito a malattia o infortunio: pagamento del saldo del debito residuo assicurato ai sensi delle CGA fino ad un massimo di CHF 10'000 (carta gold: CHF 40'000). 
2.         Temporanea incapacità totale al lavoro: nel caso in cui la durata dell'incapacità al lavoro superi i 60 giorni consecutivi, l'assicuratore paga al mese, ai sensi delle CGA, il 10% del saldo del debito residuo fino ad un massimo di CHF 1'000 (carta gold: CHF 1'500).
3.         Invalidità totale permanente: pagamento del saldo del debito residuo assicurato ai sensi delle CGA fino ad un massimo di CHF 10'000 (carta gold: CHF 15'000).
4         Perdita involontaria del posto di lavoro: nel caso in cui la durata della disoccupazione sia di oltre 60 giorni consecutivi, l'assicuratore paga, secondo le CGA, per ogni periodo completo di 30 giorni di disoccupazione continuativa, il 10% del saldo del debito residuo assicurato per un massimo di 10 rate mensili fino ad un massimo di CHF 1'000 al mese (carta gold: CHF 1'500). 
Quale richiedente dell'assicurazione di saldo, confermo di avere un'età compresa fra i 18 e i 62 anni, di essere domiciliato in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein (le enclavi di Büsingen am Hochrhein (DE) e Campione d'Italia (IT) sono escluse), di essere professionalmente attivo da oltre 6 mesi e minimo per 16 ore alla settimana (I lavoratori indipendenti sono esclusi dalla copertura in caso di disoccupazione), il mio attuale rapporto di lavoro è a tempo indeterminato e non è stato disdetto, non sono in procinto di un pensionamento anticipato, negli ultimi 12 mesi non sono stato né parzialmente né completamente inabile al lavoro in seguito a malattia o infortunio per un lasso di tempo superiore a 25 giorni, non sono stato ricoverato per un lasso di tempo superiore a 20 giorni consecutivi e non è previsto il mio imminente ricovero.
L'assicurazione inizia a partire dalla data apposta sulla conferma d'assicurazione (e dell'adempimento delle suddette condizioni) e rimane in vigore se i premi dovuti vengono pagati e la mia carta non viene bloccata definitivamente (per esempio come conseguenza di una procedura d'esecuzione o di fallimento pendente). Inoltre l'assicurazione scade dopo la disdetta e la restituzione di tutte le carte incluse nella stessa unità di fatturazione e dopo il pagamento totale del saldo scoperto. L'assicurazione cessa automaticamente al mio 75° compleanno, tuttavia la copertura assicurativa cessa al mio 65° compleanno in caso di incapacità al lavoro, invalidità e disoccupazione.
                                     
                                    Estratto CGA 01.2016  - edizione 01.2016
Riferimento e dichiarazione per l’assicurazione facoltativa: Le prestazioni assicurative sono fornite esclusivamente in base a quanto previsto nelle Condizioni Generali d’Assicurazione (CGA) per l’assicurazione di saldo, per l’assicurazione viaggi e per l’assicurazione incidenti aerei che possono essere visualizzate in ogni momento su www.cornercard.ch/i/cg e che mi sono state inviate insieme alla lettera di conferma dell’assicurazione.
●
Mobileaccess (numero di cellulare obbligatorio) CHF 0.20–0.50/SMS   A19
Onlineaccess (indirizzo e-mail obbligatorio) gratis              R24
• Controllo del saldo e degli utilizzi della carta
• Accesso agli ultimi 24 conteggi mensili
• Acquisti più sicuri in Internet con «Verified by Visa» o «MasterCard SecureCode»
• Pagamento dei conteggi mensili con e-fattura tramite e-banking in tre clic
Più sicurezza e controllo tramite cellulare, ad esempio con le seguenti funzionalità via SMS
• Security-Check (sicurezza) gratuito
• Shop-Info (sicurezza) CHF 0.20 per SMS
• Richiesta del saldo (controllo) CHF 0.50 per SMS
Cellulare
Indirizzo E-Mail 
Estratto CGA 06.2015 – Edizione 06.2015
I6900
Dichiarazione    Il/i richiedenti per una carta principale e/o una carta partner o per una carta prepagata dichiarano qui di seguito:
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 91 800 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 91 800 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 partner con reddito proprio (con proprio limite di spesa e conteggio mensile proprio) a richiedere per la propria carta, in ogni momento e in modo indipendente 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 11.2015
 
Accordo di opzione di credito tra la Cornèr Banca SA, via Canova 16, 6901 Lugano (detta in seguito “Banca”) e il titolare della carta
 
1. Opzione di credito/interessi
L'opzione di credito offre al titolare di una carta principale o partner (detto in seguito «titolare») la possibilità di pagare l'importo a rate, per le transazioni effettuate dopo la scadenza del termine di revoca, (v. cifra 3 qui accanto), che appaiono sull'attuale conteggio mensile. Il titolare che riceve il conteggio mensile deve fare pervenire alla Banca, entro il termine indicato sul conteggio, almeno l'importo minimo, che corrisponde al 5 % del saldo totale della fattura, ma pari almeno a CHF 100. Eventuali arretrati vanno saldati immediatamente insieme all'importo dovuto. Se entro questa data la Banca non fosse in possesso del pagamento previsto oppure se l'importo fosse inferiore al minimo richiesto, il titolare è considerato in mora per l'intero saldo, senza alcun ulteriore preavviso e con tutte le relative conseguenze giuridiche. Con la messa in mora del titolare, diventa immediatamente esigibile anche l'intero saldo relativo ad ogni altro eventuale conteggio intestato al medesimo titolare. Eventuali sorpassi del limite di spesa devono essere pagati immediatamente. L'interesse annuo calcolato sulla base dei crediti corrisponde al massimo al 15 % (legge sul credito al consumo, art. 14); il tasso d'interesse massimo applicabile viene stabilito dal Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP). Un pagamento rateale è dapprima imputato all'ammortamento degli interessi esigibili.
 
2. Capacità creditizia/limite di spesa/limite globale
Il limite di spesa viene stabilito in base all'esame della capacità creditizia e viene comunicato al titolare insieme all'invio di una copia di questo documento e alla carta di credito. Esso rappresenta al massimo il 15 % (per carte Classic) rispettivamente il 20 % (per carte Gold) del reddito annuo indicato nel modulo di richiesta di carta o a una frazione di tale percentuale. Di norma è limitato ad un importo massimo di CHF 10'000 (per carte Classic) rispettivamente CHF 90'000 (per carte Gold).
L'esame della capacità creditizia si basa innanzitutto sulle indicazioni fornite dal titolare nel modulo di richiesta della carta. Ulteriori informazioni (relative all'indirizzo attuale, alla solvibilità e a eventuali curatele) possono essere raccolte presso il datore di lavoro, banche ed enti pubblici (uffici d'esecuzione, uffici controllo abitanti e autorità di protezione degli adulti) e, in particolare, presso la Centrale d'informazione per il credito al consumo (IKO) e la Centrale per informazioni di credito (ZEK).
Il limite di spesa fissato per il titolare della carta principale si estende, quale limite globale, a tutte le sue carte principali e anche a quella del procuratore, nel senso che, complessivamente, gli utilizzi di tali carte non possono eccedere il limite stabilito. Per analogia, il limite di spesa fissato per il titolare della carta partner si estende a tutte le sue carte partner. La Banca si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento il limite di spesa mediante comunicazione scritta al titolare. La carta non può essere utilizzata oltre il suo limite di spesa a meno che la differenza non venga saldata interamente e immediatamente. Il titolare deve comunicare alla Banca un eventuale peggioramento della sua situazione finanziaria.
 
3. Revoca e disdetta
Il titolare ha il diritto di disdire per iscritto questo accordo di credito entro 14 giorni dal ricevimento delle carte richieste. L'opzione di credito può essere disdetta per iscritto in ogni momento dalla Banca con un preavviso di 30 giorni. Inoltre il presente accordo di credito termina con la cessazione del contratto della carta di credito.
 
4. Varie
Qualsiasi cambiamento del presente accordo di credito necessita di una comunicazione scritta. Per il resto valgono le Condizioni Generali attualmente in vigore per le carte Classic e Gold Visa e MasterCard®della Cornèr Banca SA, le quali vengono inviate al titolare insieme ad una copia della richiesta di carta e alla carta (visualizzabili sul sito cornercard.ch oppure richiedibili al numero telefonico +41 91 800 41 41).
 
                                                                                                                     Versione 01.2016
 
 
Estratto delle Condizioni Generali per le carte Classic e Gold Visa e MasterCard della Cornèr Banca SA
 
Generalità: in caso di accettazione, la Cornèr Banca SA (detta in seguito «Banca») rilascia al richiedente (detto in seguito «titolare» o «titolare della carta principale») una o più carte di credito a suo nome (dette in seguito «carta principale» o «carta»). Il titolare della carta principale può chiedere sotto la sua responsabilità l'emissione di una o più carte a nome di un suo familiare o partner (detta in seguito «carta partner» o «carta»). Nel caso in cui il partner o familiare fosse lui stesso solvibile al momento dell'emissione della carta, si può emettere a suo favore, su richiesta, una carta partner con un proprio limite di spesa e un conteggio mensile proprio. In tale ipotesi, il partner o familiare è denominato «titolare della carta partner». Altrimenti verrà emessa, allo stesso partner o familiare, una carta partner di cui acquisti e altre transazioni verranno addebitati direttamente al titolare della carta principale. In tal caso, il partner o familiare è definito «procuratore». 
 
Utilizzo della carta/conteggio mensile/responsabilità: il titolare, il titolare della carta partner e il procuratore riconoscono l'esattezza delle transazioni effettuate con la carta (con o senza codice PIN) e con i dati della carta (anche senza firma e senza codice PIN) e autorizzano espressamente e irrevocabilmente la Banca a pagare l'importo di suddette transazioni all'esercizio o alla banca autorizzata. La Banca non si assume alcuna responsabilità per le operazioni concluse tramite la carta. Nei confronti della Banca il titolare della carta principale e il titolare della carta partner rispondono solidalmente  - ossia ciascuno singolarmente e integralmente  - del pagamento della quota annua nonché di tutte le obbligazioni risultanti dall'utilizzo della carta e dalle presenti Condizioni Generali. Il titolare della carta principale risponde inoltre del pagamento della quota annua e di tutte le obbligazioni risultanti dall'utilizzo della carta partner del procuratore e dalle presenti Condizioni Generali. 
 
Intermediazione assicurativa e protezione dei dati: il titolare, il titolare della carta partner e il procuratore prendono atto che in caso di errore, negligenza o informazioni inesatte, nel contesto dell'intermediazione dei contratti assicurativi, ne risponde solamente il rispettivo assicuratore. I loro dati vengono trattati con riservatezza. Nell'elaborazione e nella custodia dei dati personali, la Banca rispetta le norme previste dalla legislazione relativamente alla protezione dei dati. La Banca è autorizzata, rispettando le norme della legislazione svizzera e garantendo un'adeguata protezione dei dati, a incaricare terzi in Svizzera allo scopo di elaborare la richiesta di carta o di gestire l'emissione delle carte e le relative transazioni. I dati personali, messi a disposizione nell'ambito delle assicurazioni, possono essere trasmessi agli assicuratori e vengono trattati dalla Banca e dagli assicuratori esclusivamente allo scopo della stipulazione e dell'amministrazione del contratto assicurativo così come nell'ambito di un sinistro. Nel contesto dell'esecuzione del contratto assicurativo, i dati personali vengono probabilmente trasmessi a terzi incaricati e/o ad altre società del gruppo Cornèr Banca SA. È inoltre possibile il trasferimento dei dati a stati terzi, purché il paese terzo (dal punto di vista della legislazione sulla protezione dei dati applicabile) disponga di un'adeguata protezione dei dati. I dati personali vengono custoditi in forma elettronica e/o cartacea. Inoltre, il titolare, il titolare della carta partner e il procuratore prendono atto che, secondo la legislazione sulla protezione dei dati, possono far valere il diritto di richiedere informazioni e, sotto certe condizioni, a esigere la rettifica, il blocco o l'annullamento di certi dati salvati presso la Banca. 
 
Diritto applicabile e foro competente: tutti i rapporti del titolare, del titolare della carta partner e del procuratore con la Banca sono soggetti al diritto svizzero. Il luogo di adempimento, la giurisdizione di esecuzione e fallimento per i titolari, i titolari della carta partner e i procuratori domiciliati all'estero e così pure la giurisdizione esclusiva per tutti i procedimenti sono stabiliti, con riserva di disposizioni imperative del diritto svizzero, a Lugano. Tuttavia, la Banca si riserva la facoltà di promuovere azioni innanzi ai tribunali del luogo di domicilio del titolare, del titolare della carta partner o del procuratore oppure innanzi a qualsiasi altro tribunale competente.                                                                                                    Estratto CG 11.2015  - Edizione 11.2015
 
Firma
Luogo/Data                                                     Firma 
Estratto della tabella dei prezzi, degli interessi e delle tasse
Prezzi, interessi e tasse
Carte di credito Classic e Gold
Visa/MasterCard
Classic
 
(Traditional, Zoom, Futuro, Cancellara, Rolf Knie, Art Collection, Access, Fairtransplant)
Gold 
(Traditional, Fairtransplant)
Miles&More
Classic
Miles&More
Gold
Ferrari Fan Card 
Classic
Corto Maltese
Classic
Lady
Classic
Quota annua carte principali
CHF 100
CHF 190
CHF 140
CHF 220
CHF 150
CHF 100
CHF 120
Quota annua carte Partner
con reddito proprio
CHF 50
CHF 100
CHF 85
CHF 130
–
–
CHF 60
Quota annua carte Partner
senza reddito proprio
CHF 25
CHF 50
CHF 85
CHF 130
CHF 75
CHF 25
CHF 60
Quota d’adesione unica
-
CHF 150
–
CHF 150
–
–
–
Prezzi, interessi e tasse
Carte prepagate Visa/MasterCard
Prepaid 
(Reload, Zoom,Futuro,Cancellara, Access, Corto Maltese)
Ferrari Fan Card
Lady
Carte prepagate
Co-branded*
easyTravel
Quota annua
CHF 50
(CHF 25 fino a 26 anni)
CHF 75
CHF 60
da CHF 0
a CHF 500
CHF 35/EUR 25/USD 30
Estratto – Versione 01/2016    Tabella completa: cornercard.ch/i/prezzi * Lista e prezzi carte prepagate e carte di credito Co-branded: cornercard.ch/i/prezzi
 
Carte di credito Co-Branded*Classic
 
Carte di credito Co-Branded*Gold
da CHF 0 a CHF 800
da CHF 0 a CHF 800
–
CHF 150
 
British
Airways
Classic
CHF 140
CHF  85
-
-
 
British
Airways
Gold
CHF 220
CHF 130
-
CHF 150
Pensato a tutto?
Avete scelto la Cornèrcard che desiderate?
Avete indicato il reddito annuo?
Avete compilato completamente il modulo A?
Desiderate una Cornèrcard con foto sul retro? In tal caso allegate una nuova foto passaporto apponendo a tergo il vostro nome.
Avete allegato la copia di un documento d’identità ufficiale (licenza di condurre, passaporto, carta d’identità, libretto per stranieri)?
Desiderate eventuali prestazioni supplementari della vostra Cornèrcard? Segnatele con un crocetta.
Avete datato e firmato la richiesta di carta?
Importante: firmare la richiesta e le Condizioni generali e spedire con tutti gli allegati a:
Cornèr Banca SA, Cornèrcard, Via Canova 16, 6901 Lugano
Raccomandata da  (valido solo per la raccomandazione di un nuovo titolare di carta)
Il mio numero di carta
Per questa segnalazione desidero:
(codice regalo)
Se membro Elite Team n° 950-0
Codice 99
Sempre gradito:
premio in contanti
In alternativa, per ogni
raccomandazione andata a buon
fine accrediteremo CHF 70 sulla
vostra Cornèrcard.
Gli allettanti premi di Cornèrcard.
Quando una raccomandazione va a buon fine, Cornèrcard vi ringrazia con prodotti davvero pregiati o denaro in contanti. Scegliete il vostro premio in base alle vostre preferenze individuali.
Anche i clienti che avete raccomandato beneficiano di alcuni vantaggi. Ad esempio approfittano dell’offerta combinata Cornèrcard: due carte di credito, una Visa e una MasterCard, sempre al prezzo di una.
 
Una raccomandazione porta sempre con sé svariati vantaggi.
Codice 52
Codice 48
Codice 51
Code 48
Blu
Codice 49
Code 48
Pink
Codice 50
Bianco
Scatti rapidi: fotocamera istantanea
Instax Mini 8 di Fujifilm.
La fotocamera istantanea compatta di Fujifilm sviluppa le
foto immediatamente dopo lo scatto. L’esposizione può
essere regolata facilmente all’obiettivo, mentre la
fotocamera vi aiuta a scegliere l’impostazione migliore.
Nel set della Instax Mini 8 di Fujifilm sono comprese
10 pellicole.
Freschezza ed energia
all’ultimo grido:
Energy Extractor di Trisa.
Un concentrato di salute: il potente
estrattore di sostanze nutrienti compie
25’000 giri al minuto ed estrae tutto il
succo contenuto in frutta, 
verdura e noci per liberare 
così anche le sostanze
nutrienti più nascoste.
L’Energy Extractor di Trisa si
distingue per la sua
maneggevolezza,
per i materiali pregiati e
per un’ottima lavorazione.
Lasciatevi cullare:
cacoon per una persona.
Concedetevi un momento di grande relax:
con un diametro di 1,5 m e il suo
silenzioso dondolio, questo cacoon
singolo vi offre tutto lo spazio 
necessario per sentirvi protetti 
ed evadere dallo stress
della giornata. 
Grazie al peso leggero (solo
5 kg), è ideale anche per essere 
portato in vacanza.
 
Spese di partecipazione: CHF 60
Un bagaglio leggero ed
elegante per i vostri
viaggi: Dolce Cabin
Trolley di PACK EASY.
Una piccola grande libertà per chi vola:
con un peso di soli 2,5 kg e le quattro
rotelle, potrete trascinare comodamente
il Dolce Cabin Trolley di PACK EASY in
qualsiasi aeroporto. Naturalmente, le
dimensioni di questo elegante trolley
rispettano le direttive internazionali sui
bagagli a mano.
È possibile raccomandare
una Cornèrcard anche
online:
cornercard.ch/i/regali
Codice 53
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