Antrag

Importante: compilare p.f. la richiesta in stampatello e in modo completo e spedire.

Richiesta per Mobileaccess della Cornèrcard Business
Inviare il modulo debitamente compilato e firmato a: Cornèr Banca SA, Cornèrcard, Via Canova 16, 6901 Lugano
Accesso ai dati della carta tramite cellulare. Ovunque vi troviate, nel momento e con la frequenza che volete. Vi preghiamo di inviare la richiesta compilata
e firmata all’indirizzo della Cornèr Banca SA sopraindicato.

1. Mobileaccess – maggiore sicurezza e controllo tramite cellulare
            
               (a pagamento)
Sicurezza					
• Security-Check: avviso in caso di sospetto di utilizzo abusivo            per SMS
• Shop-Info: avviso automatico dopo ogni acquisto                            per SMS
   (max. 10 SMS/min.)  

Classic/Gold
gratuito
CHF 0.20  

Reload
gratuito
CHF 0.20

CHF 0.50  
CHF 0.50  

CHF 0.50
CHF 0.50                                                                       

Controllo					
•
•

Richiesta del saldo (SMS)*
Visualizzazione delle ultime transazioni (SMS o WAP)

per SMS
per SMS

Dopo averci rispedito il modulo per la richiesta, riceverete una conferma tramite SMS e un opuscolo informativo con il vostro codice di
registrazione per posta. Vi preghiamo di inviare tale codice tramite SMS al numero 322 per attivare Mobileaccess.
* Non disponibile in caso di conteggi mensili collettivi.
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2. Dati personali
Numero della carta

Data di nascita*

Nome della ditta

Nazionalità*

Cognome*

Cellulare*

Nome*

Telefono privato

Via/n°

Telefono ufficio

NAP/luogo

E-mail*

Paese
* Indicazioni obbligatorie.

3. Dichiarazione
Il titolare della carta e la ditta dichiarano di aver letto, compreso e di accettare senza riserve le disposizioni per l’utilizzo di Mobileaccess.

Luogo/data

Firma del titolare della carta

7
Firma(e) della ditta legalmente valida(e) secondo il registro di commercio
o secondo la lista degli aventi diritto di firma

7
Cognome/nome

           
Cognome/nome

7

XLIV/MP 716.t   02.2006

Luogo/data

Cornèr Banca SA, Cornèrcard,
Via Canova 16, 6901 Lugano, Tel: 091 800 41 41
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Disposizioni per l’utilizzo di Mobileaccess
1. Funzione Mobileaccess
Mobileaccess è una funzione che la Cornèr Banca SA (detta in seguito «Banca») mette a disposizione dei titolari di carte principali, supplementari e aggiuntive (detti in seguito «titolari») in possesso
dell’apposita autorizzazione, in combinazione con le rispettive carte di credito personali e business e
le carte Prepaid della Banca (dette in seguito «carte»). La funzione Mobileaccess offre un servizio di
informazione sulle carte (detto in seguito «Mobileaccess») tramite apparecchi di telefonia mobile (ad
es. cellulari GSM/GPRS/EDGE/UMTS, Smartphone, ecc., detti in seguito «cellulari») oppure tramite i
servizi di telecomunicazione riconosciuti dalla Banca.
2. Funzioni di Mobileaccess
Mobileaccess offre fondamentalmente le seguenti funzioni:
- consultazione mobile delle carte, ad esempio richiesta del saldo della carta o delle ultime transazioni
effettuate con la carta;
- avviso mobile, ad esempio comunicazione automatica (parametrizzata) del limite di spesa disponibile
non ancora utilizzato o avviso in caso di raggiungimento di quest’ultimo. Questa funzione presuppone tuttavia che il titolare della carta possieda l’autorizzazione rilasciata dalla Banca per l’utilizzo di
onlineaccess.
Le funzioni Mobileaccess possono variare a dipendenza del titolare e del tipo di carta.
3. Requisiti tecnici per l’utilizzo di Mobileaccess
L’accesso tecnico a Mobileaccess avviene mediante il cellulare designato dallo stesso titolare, a condizione che tale apparecchio supporti e sia in grado di accedere ai servizi di telecomunicazione mobile
utilizzati dalla Banca (SMS, WAP, ecc.).
Inoltre, per poter accedere a Mobileaccess il titolare deve (a) disporre di una o più carte che prevedano
l’utilizzo di Mobileaccess e (b) possedere un abbonamento valido con un gestore di reti di telecomunicazione mobile che supporti Mobileaccess e i servizi di telecomunicazione mobile menzionati.
4. Accesso a Mobileaccess
Chi desidera accedere a Mobileaccess deve adempiere ai requisiti tecnici di cui al punto 3 delle presenti disposizioni e registrarsi per l’utilizzo di Mobileaccess presso la Banca.
La registrazione avviene mediante la trasmissione alla Banca – tramite SMS, conformemente alle
direttive in materia – di un apposito codice di registrazione valido fornito al titolare dalla Banca, dopo
aver fatto richiesta della funzionalità tramite la richiesta di carta, oppure mediante la firma apportata
ad un apposito formulario, oppure tramite onlineaccess in quanto utente autorizzato di SMS Code, e
mediante altri criteri di legittimazione richiesti dalla Banca. Con la registrazione o la richiesta del servizio
firmata, il titolare chiede alla Banca l’autorizzazione di usufruire di Mobileaccess in combinazione con la
carta interessata e il numero di cellulare da lui stesso precedentemente indicato.
Nei confronti della Banca, qualsiasi persona che si registra con il numero di cellulare precedentemente
indicatole e i criteri di legittimazione citati è considerata autorizzata ad avvalersi di Mobileaccess.
Il titolare ha la facoltà di chiedere che il suo accesso a Mobileaccess venga bloccato. In caso di
sospetto abuso, la Banca è autorizzata a bloccare l’accesso a Mobileaccess.
Con l’attivazione di Mobileaccess da parte della Banca, il titolare può accedere ai dati relativi alla
propria carta e alle transazioni effettuate via cellulare tramite il numero breve comunicatogli dalla
Banca oppure tramite l’indirizzo Internet specifico. La Banca si riserva il diritto di modificare in qualsiasi
momento i criteri di legittimazione e di sicurezza per l’utilizzo di Mobileaccess summenzionati.

6. Comunicazioni via SMS della Banca
La Banca si riserva il diritto di comunicare al titolare importanti informazioni riguardanti la sua
carta, Mobileaccess ed eventuali transazioni sospette effettuate con quest’ultima anche mediante
Mobileaccess.
7. Tasse
Le tasse di comunicazione e di utilizzo di Mobileaccess vengono addebitate direttamente al titolare
dai rispettivi gestori delle reti di telecomunicazione e sono riportate sia nell’opuscolo informativo di
Mobileaccess, sia nel sito Internet della Banca. In caso di impiego all’estero, a queste si aggiungono
le tasse di roaming.
8. Disponibilità
La Banca fa il possibile per assicurare la costante disponibilità di Mobileaccess, ma non può tuttavia
garantirne né un accesso né un utilizzo illimitato. Essa si riserva altresì il diritto di sospendere permanentemente o temporaneamente l’accesso a Mobileaccess e/o la relativa operatività, in particolare per
effettuare interventi di potenziamento e di manutenzione. Infine, la Banca non è neppure in grado di
garantire il funzionamento continuo delle reti di telecomunicazione.
9. Responsabilità
La Banca non fornisce alcuna garanzia riguardo al ricevimento da parte del titolare delle informazioni
trasmesse su sua richiesta via Mobileaccess né alla loro tempestività.
La Banca non è in alcun caso tenuta a rispondere di eventuali trasmissioni di informazioni errate, tardive o mancate sul cellulare del titolare né dei danni che potrebbero derivarne. In particolare, la Banca
declina qualsiasi responsabilità in merito all’esattezza e alla completezza delle informazioni e dei dati
trasmessi via Mobileaccess, che devono essere considerati provvisori e non vincolanti.
10. Modifiche della funzionalità
La Banca si riserva di modificare in qualsiasi momento le presenti disposizioni, le funzioni Mobileaccess,
i criteri di legittimazione e di sicurezza summenzionati come pure la relativa infrastruttura. Eventuali
modifiche vengono comunicate al titolare con lettera circolare o in altra forma appropriata e si intendono approvate qualora il titolare non inoltri opposizione entro 30 giorni dalla data di comunicazione.
11. Richiesta e disdetta
I titolari, ciascuno individualmente per la propria carta, e i titolari di carte principali anche per le relative
carte supplementari, possono richiedere o disdire Mobileaccess in qualsiasi momento per iscritto.
Salvo disdetta scritta da parte del titolare, l’accesso a Mobileaccess è consentito fino alla scadenza o
a un eventuale ritiro o blocco della carta.
12. Altre disposizioni
Per tutto quanto non disciplinato nelle presenti disposizioni fanno integralmente stato le vigenti condizioni generali per le carte Visa e MasterCard della Banca, nel caso della funzione “informazioni mobili”
anche le disposizioni per l’utilizzo di onlineaccess.
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5. Obbligo di diligenza
Il titolare è tenuto a conservare accuratamente il proprio cellulare, la relativa carta SIM e il codice di
registrazione (se formano parte integrante del processo di richiesta), a proteggerli da utilizzi abusivi da
parte di terzi nonché ad adottare tutte le misure di sicurezza necessarie (soprattutto tecniche come ad
esempio l’attivazione del codice PIN del cellulare o di altri codici di blocco, ecc.). In caso di smarrimento o di furto del cellulare, risp. della carta SIM o del codice di registrazione e/o in caso di
sospetto abuso di qualsiasi genere nonché in caso di cambiamento del numero di cellulare,
il titolare è tenuto a darne immediata comunicazione telefonica alla Banca e a confermare
successivamente per iscritto tale comunicazione. Il titolare si assume tutti i rischi e le conseguenze derivanti dal furto o dallo smarrimento del cellulare e/o della carta SIM, risp. del
codice di registrazione come pure dal loro utilizzo abusivo.

Cornèr Banca SA, Cornèrcard,
Via Canova 16, 6901 Lugano, Tel: 091 800 41 41
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