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

Richiesta conteggio mensile elettronico

Cos’è il conteggio mensile elettronico?
In futuro riceverà il suo conteggio mensile solamente online 
su icorner.ch e non più in versione cartacea. In questo 
modo, potrà ridurre la quantità di carta ricevuta 
quotidianamente per posta e, allo stesso tempo, 
risparmiare risorse importanti e denaro.  

Come avviene il pagamento del conteggio mensile?
Ogni volta che il suo conteggio mensile sarà pronto per 
essere consultato su icorner.ch, riceverà un e-mail. Al 
momento dell’attivazione del conteggio mensile elettronico, 
potrà scegliere tra due opzioni di pagamento:

 � elettronico, tramite eBill;
 � con QR-fattura.

Accetto senza riserva, di non ricevere più il conteggio mensile in forma cartacea, ma di doverlo invece consultare elettronicamente, rispettivamente di 
doverlo richiedere espressamente su iCornèr. Per quanto riguarda le condizioni di pagamento e gli obblighi di rimborso, previste dalle Condizioni generali 
per le carte Classic e Gold Visa e Mastercard® di Cornèr Banca SA non ne consegue alcuna modifica. Anche nel caso del conteggio mensile elettronico, 
esso si intende approvato se non viene contestato per iscritto entro 30 giorni dalla sua emissione. Se in futuro desiderassi nuovamente ricevere il conteggio 
mensile in forma cartacea, contatterò Cornèrcard a questo proposito. Cornèrcard, fino ad una revoca è tenuta  ad emettere il conteggio esclusivamente 
in forma elettronica. La presente dichiarazione completa le altre disposizioni applicabili al rapporto contrattuale esistente tra Cornèr Banca SA e il 
sottoscritto, in particolare le Condizioni Generali per le carte Classic e Gold Visa e Mastercard di Cornèr Banca SA e/o altre Condizioni Generali applicabili 
al singolo rapporto contrattuale.

Versione 2021

Nome   Cognome

Via/no   NPA/luogo

E-mail    Cellulare

Dichiarazione

Dati personali

Firma

Luogo/data Firma      

 Si, desidero richiedere il conteggio mensile elettronico per l’unità 
di fatturazione seguente (trova questo numero in alto a destra sul 
conteggio mensile):

 
 Unità di fatturazione:
 Unità di fatturazione:
 Unità di fatturazione:
 Unità di fatturazione:

Vogliate cortesemente compilare la richiesta e inviarla a:
Cornèr Banca SA, Cornèrcard, Via Canova 16, 6901 Lugano.
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	Numero della carta: 
	Numero della carta_2: 
	Numero della carta_3: 
	Numero della carta_4: 
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