
Cornèr Banca SA, Cornèrcard, 
Via Canova 16, 6901 Lugano, Tel: +41 91 800 41 41, cornercard.ch

Dati personali

Gratuito!

Compilate e firmate il modulo di richiesta e inviatelo a Cornèrcard. Riceverete un nome utente per e-mail e una password in una lettera a parte. Dopo aver 
attivato l’accesso, potete accedere a Onlineaccess* inserendo il nome utente e la password. In più riceverete ogni volta un SMS gratuito con un codice a 
validità unica.

* Valevole solo per le carte che prevedono questa funzionalità.

Come funziona?

Tutto ciò che vi occorre è un indirizzo e-mail e un cellulare.

Cos'altro vi serve?

Firma

Luogo/data Firma

Iscrizione a Onlineaccess.
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Importante: vi preghiamo di compilare debitamente la richiesta. Tutti i dati sono obbligatori.

Per favore indichi le ultime 9 cifre della sua Cornèrcard:      
(Attiviamo Onlineaccess automaticamente per tutte le vostre carte personali sotto la stessa unità di fatturazione)

 Signor  Signora

Nome/Cognome

Via/no  NAP/luogo

Paese                                     Nazionalità

Telefono privato  Cellulare

E-mail  Data di nascita 

Autorizzo la Cornèr Banca SA a rifiutare la presente richiesta di prestazione supplementare integralmente o parzialmente e senza doverne indicare 
i motivi.

R11  

Non avete francobolli a portata di mano?
Con il francobollo SMS della Posta potete acquistare francobolli tramite SMS e affrancare direttamente i vostri invii.
Il pagamento avviene comodamente attraverso il conto telefonico. Fanno stato i prezzi indicati sul sito web aggiornato (posta.ch/prezzi).

È subito fatto (posta.ch/francobollo-sms):
1.  Inviare un SMS con testo BOLLO al numero 414 (CHF 1/SMS)
2.  Scrivere il codice ricevuto in alto a destra sulla busta
3.  Imbucare la lettera e via!

Importante: firmare il modulo e spedire a: 
 Cornèr Banca SA, Cornèrcard, Via Canova 16, 6901 Lugano.

Cornèr Bank AG
Cornèrcard
Via Canova 16
6901 Lugano
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