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Panoramica delle prestazioni.

Prestazioni e condizioni1

Quota annua CHF 80

Nessun conto corrente bancario necessario 

Prelievo di contanti
Commissione in Svizzera e all’estero2

– Per prelievi presso i distributori automatici di contanti, minimo
– Per prelievi presso gli sportelli bancari, minimo

3,75 %
CHF 10 
CHF 15

Trasferimento di denaro  
(ad esempio tramite Western Union o Skrill) 3,75 %

Programma di pagamento rateale
Siete voi a decidere se effettuare il pagamento dell’importo totale indicato sul conteggio mensile in un’unica volta o se pagare a rate mensili pari ad 
almeno CHF 100 o al 5 % del saldo scoperto.  
Tasso d’interesse annuo conformemente alla legge sul credito al consumo, max
La concessione di un credito è permessa soltanto se non conduce al sovraindebitamento (art. 3 cpv. n LCSI).

12 %

Acquisti in valuta estera
Tasso di cambio retail della Cornèr Banca SA del giorno di contabilizzazione, più spese di elaborazione in valuta estera, max 1,2 %

Transazioni in CHF all’estero 1,2 %

Responsabilità in caso di smarrimento o furto della carta
Se rispettati interamente tutti gli obblighi di diligenza

CHF 0

Carta sostitutiva
Sostituzione immediata della carta e CHF 1’000 di contanti d’emergenza per superare difficoltà economiche, entro 48 ore in caso di smarrimento o furto

CHF 20

Conteggio mensile
– Conteggio mensile cartaceo
– Conteggio mensile elettronico (deve essere attivato online su icorner.ch) 
– Ristampa del conteggio mensile (per incarico)

CHF 1.50
gratuito 

CHF 10

Termine di pagamento conteggio mensile
Dalla data di emissione entro 25 giorni

Versamenti allo sportello dell’ufficio postale
Spese per versamenti allo sportello dell’ufficio postale, a partire da CHF 0.903

E-Access

Cornèrcard App 
L’accesso ai dati della carta – sempre a portata di mano; disponibile per smartphone e tablet



Onlineaccess 
Gestione della carta con pochi clic  
e acquisti più sicuri in Internet



Mobileaccess 
Sicurezza e controllo maggiori tramite cellulare
– Security Check: avviso in caso di sospetto di utilizzo abusivo della vostra carta
– Shop Info: avviso automatico dopo ogni acquisto per SMS 
–  Richiesta del saldo e consultazione delle transazioni per  SMS

 

CHF 0.20
CHF 0.50 
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1 La tabella completa dei prezzi, degli interessi e delle spese è disponibile su cornercard.ch/i/prezzi
2 Gli importi riscossi da lotterie (esclusa Swisslos), scommesse e puntate al casinò sono considerati come prelievi di contanti (gioco d’azzardo).
3 In base all’importo versato. Ulteriori informazioni su cornercard.ch/i/versamenti
4 Valevole solo se il pagamento è stato effettuato con la carta Cornèrcard HCL Gold Mastercard®

Prestazioni supplementari incluse

Mobile Payment
Per pagamenti semplici e sicuri con il suo smartphone. 
Scopra di più vistando cornercard.ch/mobilepayment



Garanzia miglior prezzo4

Se dopo un acquisto effettuato con la vostra carta Cornèrcard HCL Gold Mastercard® trovate lo stesso articolo presso un altro fornitore in Svizzera a un 
prezzo più conveniente, vi verrà rimborsata la differenza di prezzo.
– Sono assicurati gli articoli acquistati in Svizzera sia online che nei negozi
– Gli articoli scontati sono esclusi dall’assicurazione
– Durata della copertura: 14 giorni
Copertura annua e per sinistro: CHF 2’000



Assicurazione protezione acquisti5

Assicura i vostri acquisti con la carta Cornèrcard HCL Gold Mastercard®  nei negozi e tramite Internet in tutto il mondo per 45 giorni contro rapina, furto, 
distruzione e danneggiamento. Copertura:  
max CHF 2’000 per sinistro, max CHF 10’000 all’anno



Assicurazione di protezione giuridica4

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 300’000



Assicurazione viaggi5

In tutto il mondo per un numero illimitato di viaggi all’anno.
Coperture assicurative e somme massime assicurate:
– Spese d’annullamento e interruzione e assistenza viaggio: CHF 40’000
– Ritardo di viaggio: CHF 3’000
– Bagagli: CHF 10’000
– Spese di cura mediche e assistenza medica: CHF 1’500’000
– Esclusione della franchigia per veicoli a noleggio (CDW): CHF 10’000



Prestazioni supplementari opzionali

Assicurazione di saldo
Copertura assicurativa mediante copertura del saldo della carta principale oppure, per quanto applicabile, della carta partner in caso di perdita involontaria 
del posto di lavoro, temporanea incapacità totale al lavoro, invalidità permanente o decesso. 
Copertura: max CHF 40’000 per evento 
Premio sul saldo scoperto del conteggio mensile 0,49 % 

Infortuni di viaggio Advantage4 
Voi e i vostri familiari siete assicurati contro gli infortuni di viaggio per tutta la durata del viaggio. Copertura massima in caso di decesso o invalidità 
permanente: CHF 500’000.
– Premio annuo per il 1o anno invece di CHF 60 (valido fino al 31.12.2018) CHF 45

Cornèrcard èFun
Questa carta senza funzione di pagamento vi consente l’accesso senza contatto al vostro comprensorio sciistico preferito o di prelevare le biciclette in 
qualsiasi stazione PubliBike. Maggiori informazioni su cornercard.ch/efun

CHF 5 
per carta

Autonoleggio presso Hertz4

Sconti sulle tariffe di autonoleggio
– In Svizzera, 24 ore al giorno
– In tutto il mondo, fino al

20 %
25 %

Priority Pass™
– Accesso a oltre 1’200 VIP lounge aeroportuali in tutto il mondo, all’anno invece di USD 99
– Ingresso a persona (i primi due ingressi in qualità di socio sono gratuiti) 

USD 79  

USD 27

Securicard basic
In caso di smarrimento basta una telefonata per far bloccare le vostre carte clienti e di pagamento nonché le vostre schede SIM. Rimborso delle spese 
fino a CHF 175/per evento. Servizio di ritorno-chiavi incluso.
– Copertura singola: anziché CHF 32
– Copertura famiglia: anziché CHF 52

CHF 14
CHF 20

Securicard plus
Oltre alle prestazioni di Securicard basic, Securicard plus vi offre una copertura assicurativa completa. Rimborso delle spese in caso di blocco della carta 
fino a CHF 700 per evento e in caso di utilizzo abusivo di carte clienti e di pagamento nonché delle schede SIM (max CHF 7’000 all’anno), in caso di
furto di contanti prelevati (max CHF 3’000 all’anno) e di chiavi (max CHF 500 all’anno) nonché in caso di furto o danneggiamento di portafogli o borsetta e 
del relativo contenuto (max CHF 1’000 all’anno).
– Copertura singola: anziché CHF 49
– Copertura famiglia: anziché CHF 75

CHF 40
CHF 60


