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Modulo per l'ordinazione di Cornèrcard èFun

La Cornèrcard èFun (CHF 5 per carta) è una moderna carta d'accesso senza funzionalità di pagamento. Sostituisce il biglietto d'ingresso cartaceo 
e può essere usata illimitatamente. Fin da subito i clienti Cornèrcard potranno prenotare sul sito www.cornèrcard.ch/èFun  skipass a prezzi ridotti 
per destinazioni selezionate nonché biglietti per diverse manifestazioni culturali e sportive in tutta la Svizzera e caricarli direttamente sulla 
Cornèrcard èFun.  
 

Dati del titolare di carta

Numero della carta di credito Cornèrcard:

Numero della carta prepagata Cornèrcard:

(Le Cornèrcard eFun vengono emesse solo quando il saldo della carta prepagata copre i costi) 
 

Prendo atto e accetto senza riserva che la Cornèr Banca SA non si assumerà alcuna responsabilità in merito al fatto che il supporto dati sia 
effettivamente leggibile elettronicamente presso il punto di accesso (point of access) del rispettivo partner. Analogamente la Cornèr Banca SA 
non si assume alcuna responsabilità in caso di perdita, furto, abuso o danneggiamento della Cornèrcard èFun. Sono in ogni caso esclusi un 
rimborso in contanti della prenotazione caricata sulla Cornèrcard èFun o altre prestazioni sostitutive.

Autorizzo la Cornèr Banca SA ad addebitare una tantum l'importo complessivo relativo alle carte da me ordinate (CHF 5 per carta) sulla seguente 
carta.  
 
Cognome

Nome

Luogo/Data

Firma del titolare di carta

P.f. compilare il modulo d'ordinazione, stamparlo e spedirlo in busta chiusa a:      R28 
Cornèr Banca SA, Cornèrcard, Via Canova 16, 6901 Lugano. 
 

Dichiarazione

Firma

Sì, ordino     Cornèrcard èFun (max. 5 carte) quale supporto dati  a CHF 5 per carta.

Numero della carta di credito Diners Club: 

http://www.cornercard.ch/eFun?intcmp=pdf-efun_service-efun
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Modulo per l'ordinazione di Cornèrcard èFun
La Cornèrcard èFun (CHF 5 per carta) è una moderna carta d'accesso senza funzionalità di pagamento. Sostituisce il biglietto d'ingresso cartaceo e può essere usata illimitatamente. Fin da subito i clienti Cornèrcard potranno prenotare sul sito www.cornèrcard.ch/èFun  skipass a prezzi ridotti per destinazioni selezionate nonché biglietti per diverse manifestazioni culturali e sportive in tutta la Svizzera e caricarli direttamente sulla Cornèrcard èFun. 
 
Dati del titolare di carta
(Le Cornèrcard eFun vengono emesse solo quando il saldo della carta prepagata copre i costi)
 
Prendo atto e accetto senza riserva che la Cornèr Banca SA non si assumerà alcuna responsabilità in merito al fatto che il supporto dati sia effettivamente leggibile elettronicamente presso il punto di accesso (point of access) del rispettivo partner. Analogamente la Cornèr Banca SA non si assume alcuna responsabilità in caso di perdita, furto, abuso o danneggiamento della Cornèrcard èFun. Sono in ogni caso esclusi un rimborso in contanti della prenotazione caricata sulla Cornèrcard èFun o altre prestazioni sostitutive.
Autorizzo la Cornèr Banca SA ad addebitare una tantum l'importo complessivo relativo alle carte da me ordinate (CHF 5 per carta) sulla seguente carta. 
 
P.f. compilare il modulo d'ordinazione, stamparlo e spedirlo in busta chiusa a:                                                      R28
Cornèr Banca SA, Cornèrcard, Via Canova 16, 6901 Lugano.
 
Dichiarazione
Firma
Sì, ordino     Cornèrcard èFun (max. 5 carte) quale supporto dati  a CHF 5 per carta. 
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