
La Cornèrcard business

Per un controllo trasparente delle spese.



Con Cornèrcard business Electronic Data File più 
trasparenza e controllo per il vostro MIS (Management
Information System).

Ogni mese caricate i dettagli in merito all’utilizzo della vostra
carta e i conteggi mensili sul vostro MIS. Riceverete una 
panoramica delle spese sostenute dai vostri collaboratori e
saprete ad esempio in quali alberghi sono soliti pernottare
o la frequenza con cui fanno viaggi in aereo e con quale
compagnia volano maggiormente. Queste importanti infor-
mazioni potranno esservi utili quando si tratterà di concor-
dare condizioni migliori con i vostri partner commerciali. La
conoscenza delle proprie spese è inoltre un’imprescindibile
premessa per il controllo delle stesse.

I vostri vantaggi:

• risparmio di tempo: sarete a conoscenza dei 
dati velocemente e con sicurezza

• riduzione dei costi: non dovrete più districarvi tra
innumerevoli documenti cartacei

• trasferimento sicuro: i dati vengono caricati in piena 
sicurezza elettronicamente sul vostro sistema

• archiviazione elettronica: tutto viene archiviato 
sul computer nel migliore dei modi

• analisi elettronica: potete ricavarne le statistiche che 
vi servono

È molto semplice:

ogni mese, dopo l’allestimento dei conteggi mensili, le met-
tiamo a disposizione un documento XML (Extensible Markup
Language*) e la copia dei conteggi mensili in formato PDF.
Caricate questo file nel vostro sistema MIS aziendale e tutti i
dati saranno a vostra disposizione per essere analizzati. 
I documenti XML e PDF restano salvati sul nostro server per
12 mesi. 

Quanto vi costa questo servizio?

• Costo di attivazione unico: CHF 300 (incl. IVA)
Dopo l’attivazione del servizio addizionale viene applica-
to un costo di attivazione unico di CHF 300.

• Costo annuo: CHF 180 (incl. IVA)
In gennaio vi viene addebitato il costo annuo addiziona-
le di CHF 180. Qualora vi iscriviate nel corso di un anno,
per quell’anno vi viene accreditato solo il costo annuo 
pro-rata (CHF 15/mese).

Requisiti tecnici per la vostra sicurezza:

• User ID e password
• Static IP (indirizzo IP statico)
• Public Key Certificate

Altre domande? Chiamate la nostra HelpLine 24h, il nostro
team è sempre a vostra disposizione.

Cornèrcard business Electronic Data File

Help Line 24h
0844 00 04 30  
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* XML (Extensible Markup Language) è il formato di trasmissione dati flessibile, concepito in modo particolare per Internet. Questo linguaggio descrittivo, imperniato sul testo,
consente l’integrazione dei dati in una molteplicità di applicazioni.
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Disposizioni per l’utilizzo di “Electronic Data File”

1. Funzionalità disponibili per i clienti Cornèrcard business 
In abbinamento alle carte di credito Cornèrcard business Visa e/o 

MasterCard della Cornèr Banca SA (di seguito “carta/e”), la Cornèr Banca

SA (di seguito ‘banca”) mette a disposizione dell’azienda, legata contrat-

tualmente alla banca da un accordo quadro valido (di seguito “azienda”), la

funzione “Electronic Data File“ (di seguito “EDF”). Conformemente alle dis-

posizioni di cui alla cifra 2 qui di seguito, la funzionalità EDF è disponibile

su internet e consente all’azienda di accedere a supporti dati mensilmente 

aggiornati che riportano in dettaglio gli impieghi delle carte. Questi 

supporti sono messi a disposizione dalla banca su un proprio server nel

formato XML e PDF. In caso di differenze tra i dati disponibili sul server citato

e la fatturazione interna della banca, è sempre quest’ultima a fare stato.

La banca si riserva il diritto di ampliare, ridurre, modificare e/o sospendere

l’offerta della funzionalità EDF anche senza addurne i motivi. 

2. Dispositivi di sicurezza e di identificazione
L’accesso alla funzionalità EDF viene stabilito applicando i dispositivi di 

sicurezza definiti dalla banca, più specificatamente mediante l’utilizzo

combinato dei parametri seguenti: 

(i) una user ID assegnata dalla banca; 

(ii) una propria password, assegnata dalla banca all’azienda; 

(iii) l’impiego di un “SFTP, Secure File Transfer Protocol” con le relative 

cifrature. Nel modulo di richiesta per la funzionalità EDF l’azienda indica

le persone autorizzate ad utilizzare la funzionalità EDF.  

La banca si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento la 

procedura e le misure di identificazione per l’accesso e l’utilizzo della 

funzionalità EDF. 

3. Legittimazione
Nei confronti della banca, è autorizzato all’accesso e all’utilizzo della fun-

zionalità EDF chiunque si sia legittimato al momento dell’impiego mediante

gli attuali dispositivi di sicurezza della banca di cui al punto 2 delle 

presenti disposizioni (autolegittimazione).

Di conseguenza la banca è espressamente esonerata da qualsiasi
ulteriore obbligo di controllo, ossia indipendentemente dalle relazioni

interne tra la banca e l’azienda e senza dover tener conto di eventuali 

disposizioni divergenti riportate dai moduli della banca (accordo quadro,

richieste di carte, moduli di richiesta, ecc.). La banca si riserva comunque

il diritto di negare l’accesso alla funzionalità EDF in qualsiasi momento e

senza addurne i motivi. 

Tutti gli accessi a supporti dati dell’azienda effettuati previa detta
procedura di legittimazione/identificazione sono ascritti all’azien-
da anche in caso di accesso da parte di terzi non autorizzati.

4. Obbligo di diligenza
L’azienda si impegna a custodire con particolare cura i dispositivi di 

sicurezza impiegati per l’identificazione di cui al punto 2 (user ID, password,

cifrature, ecc.). L’azienda si impegna inoltre a non rivelare o rendere 
accessibili a terzi i dispositivi di sicurezza, neppure a chi si qualifi-

casse come collaboratore della banca. L’azienda è responsabile del-
le conseguenze dovute all’inosservanza dell’obbligo di protezione dei 

dispositivi di sicurezza. 

5. Sicurezza
L’azienda prende atto che, a causa della configurazione aperta di internet,

sussiste la possibilità che terzi possano inserirsi nel collegamento tra il 

proprio computer e il sistema informatico della banca e adotta pertanto

tutte le necessarie e ragionevoli precauzioni per proteggere il proprio

computer e per evitare l’accesso non autorizzato alla funzionalità EDF. 

L’azienda si assume ogni rischio e ogni responsabilità per le con-
seguenze derivanti da eventuali intercettazioni da parte di terzi. 

6. Disponibilità, responsabilità
La banca si riserva il diritto di sospendere l’accesso alla funzionalità EDF

e il relativo utilizzo in ogni momento, anche senza previo avvertimento, in

particolare per consentire l’esecuzione di lavori di manutenzione. 

Fatte salve le limitazioni derivanti da inderogabili disposizioni legali, la banca

declina ogni responsabilità per qualsiasi danno, diretto e/o indiretto, subito

dall’azienda e/o da terzi a causa dell’accesso e/o dell’utilizzo rispettivamen-

te del mancato accesso alla funzionalità EDF o al suo mancato utilizzo. In

particolare la banca non risponde per danni riconducibili ad 

errori di trasmissione o di elaborazione dei dati o causati da difetti, 

disturbi, guasti, intercettazioni o interruzioni e segnatamente per qualsia-

si danno derivante da errori di trasmissione, esecuzione tardiva di opera-

zioni o dalla messa a disposizione di dati sul proprio server utilizzato nel

quadro della funzionalità EDF.

7. Modifica del contratto
La banca si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche

alle presenti disposizioni. Le modifiche alle presenti disposizioni vengono

comunicate all’azienda mediante lettera circolare o altra modalità ade-

guata e si intendono approvate in assenza di una contestazione scritta

entro il termine di un mese dalla notifica.

8. Attivazione, durata e altre disposizioni
L’azienda può richiedere in qualsiasi momento la funzionalità EDF 

mediante il modulo di richiesta separato e disdirla quando lo desidera 

rispettando un termine di disdetta di tre mesi dalla fine del mese in corso.

I costi della funzionalità EDF vengono definiti in conformità ai prezzi ripor-

tati dal modulo di richiesta.

Per tutto quanto non disciplinato dalle presenti disposizioni, fanno inte-

gralmente stato le Condizioni Generali per le carte Cornèrcard business

della Cornèr Banca SA e le disposizioni dell’accordo quadro.
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Nome dell’azienda

Via/N. 

NPA/Luogo                        

Fax ufficio                                                      Telefono ufficio 

E-mail

Persona di contatto per Electronic Data File

Numero di telefono diretto  

Luogo/Data                                                                                  

Cognome Nome

Firma

La preghiamo di inviarci il modulo compilato completamente e firmato a:
Cornèr Banca SA, Cornèrcard, Via Canova 16, 6901 Lugano

User ID e password vengono comunicate per iscritto all’utente tramite posta raccomandata.
L’utente riceve insieme anche lo schema tecnico XSD.

� Nuova richiesta             � Modifica (valida da:                                  )             � Annullamento della prestazione (valido da:                                  ) 

Per un’impeccabile trasmissione dei dati  ci occorrono

.               .               .

La preghiamo di inviarci il Public Key Certificate al seguente indirizzo e-mail: keyaccount@cornercard.ch

1. Dati relativi all’azienda

� Signor    � Signora    Cognome  Nome 

Indirizzo commerciale

NPA/Luogo                       

E-mail

Telefono ufficio                      Cellulare

Posizione

2. Dati personali dell’utente

3. Informazioni per la trasmissione dei dati

4. Firme giuridicamente legali dell’azienda 

Luogo/Data                                                                                  

Cognome Nome

Firma

5. Firma dell’utente 
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▪ Public Key Certificate SSH

▪ Public Key Certificate PGP

▪ Address IP (IP static) 

Richiesta di accesso a Corn¯rcard Business Electronic Data File 
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