
Con la mia firma confermo di aver letto e compreso le Condizioni Generali d’Assicurazione valide e di accettarle incondizionatamente.

Luogo/data 

Firma della persona assicurata 

Vogliate cortesemente compilare la richiesta e inviarla in busta-risposta chiusa a: Cornèr Banca SA, Cornèrcard, Via Canova 16, 6901 Lugano

Cornèr Banca SA, Cornèrcard, Via Canova 16, 6901 Lugano 
Tel: +41 91 800 41 41, Fax: +41 91 800 55 66, info@cornercard.ch, cornercard.ch

Persona assicurata

Dichiarazione 

Firma

 Signora  Signor 

Cognome     Nome

Via/n° NPA/luogo 

Nazionalità Data di nascita 

Telefono privato Telefono della ditta 

Cellulare E-Mail

Data di scadenza /

O71

Adesione all’assicurazione di protezione giuridica 
privata e della circolazione.

Sì, desidero stipulare l’assicurazione di protezione giuridica privata e della circolazione con la seguente copertura (apporre una crocetta nel campo di 
interesse):

Per favore indichi le ultime 9 cifre della sua Cornèrcard 
sulla quale deve essere addebitato il premio

  Copertura singola: CHF 205     Copertura famiglia: CHF 280 

La CAP Compagnia d’Assicurazione di Protezione giuridica SA, Casella postale, 
8010 Zurigo, Svizzera, è l’assicuratore per l’assicurazione di protezione giuridica privata 
e della circolazione. 
Copertura assicurativa:
Consulenza legale della CAP e prestazioni per spese di perizia e di analisi, giudiziarie, di 
arbitrato, di mediazione, di cauzioni penali, di onorari di avvocato a tariffe locali correnti, di 
indennità di parte e spese di viaggio per citazioni in giudizio fuori dal cantone di residenza 
nel caso di:

– controversie con il datore di lavoro riguardanti il diritto del lavoro
– controversie con il locatore riguardanti contratti di locazione
– controversie derivanti da altri contratti stipulati dall’assicurato come soggetto privato
–  controversie derivanti da contratti stipulati dall’assicurato tramite Internet per uso o 
necessità personale
– diritto penale e amministrativo
– risarcimento danni e riparazione morale
– controversie con assicurazioni private o sociali
– controversie con il personale medico e le istituzioni mediche in qualità di paziente
– controversie di diritto delle associazioni
– controversie nei rapporti di vicinato
– consulenza nel diritto delle persone e di famiglia, in materia di divorzio e nel diritto 
successorio
–  informazioni giuridiche telefoniche in tutte le materie del diritto
Inizio e durata:
L’assicurazione entra in vigore con il rilascio della rispettiva lettera di conferma dalla
Cornèr Banca SA e viene stipulata per la durata di un anno. L’assicurazione si rinnova 
tacitamente per l’anno successivo se non viene disdetta almeno due mesi prima della 
scadenza. Se la carta viene disdetta per iscritto, la copertura assicurativa
decade alla scadenza della carta.
Condizione:
Domicilio in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein o nell’enclave di Büsingen
am Hochrhein (DE).
Premio annuo:
– Copertura singola: CHF 205
– Copertura famiglia: CHF 280

Prestazioni:
–  Servizio giuridico della CAP
–  Prestazione in denaro fino a un massimo di CHF 500’000 per sinistro, al massimo 

CHF 150’000 per foro giuridico o diritto applicabile al di fuori dei paesi UE/AELS
–  La CAP può desistere da qualsiasi obbligo di prestazione con il risarcimento dell’oggetto 

materiale del contendere
Estratto CGA 04.2020  – edizione 04.2020
Autorizzo la Cornèr Banca SA ad addebitare automaticamente, una volta all’anno, sulla 
mia carta Visa o Mastercard® il premio per la copertura da me scelta (copertura singola: 
CHF 205, copertura famiglia: CHF 280) e in caso di sinistro di inoltrare tutti i dati personali 
necessari alla CAP Compagnia d’Assicurazione di Protezione giuridica SA.
Le prestazioni assicurative sono fornite esclusivamente in base a quanto previsto nelle 
Condizioni Generali d’Assicurazione (CGA) per l’assicurazione di protezione giuridica 
privata e della circolazione visualizzabili in ogni momento su cornercard.ch/i/cg e che mi 
sono inviate insieme alla lettera di conferma dell’assicurazione.
Intermediazione assicurativa e protezione dei dati: 
I dati personali messi a disposizione nell’ambito di questa assicurazione possono essere 
trasmessi agli assicuratori e vengono trattati dalla Cornèr Banca SA e dagli assicuratori 
esclusivamente allo scopo della stipulazione e dell’amministrazione del contratto 
assicurativo così come nell’ambito di un sinistro. Nel contesto dell’esecuzione del contratto 
assicurativo, i dati personali vengono probabilmente trasmessi a terzi incaricati e/o ad altre 
società del gruppo Cornèr Banca SA o dell’assicuratore. È inoltre possibile il trasferimento 
dei dati a un paese terzo, purché il paese terzo (dal punto di vista della legislazione 
sulla protezione dei dati applicabile) disponga di una protezione dei dati equivalente. 
I dati personali vengono custoditi in forma elettronica e/o cartacea. Ulteriori informazioni 
riguardo alla politica della Banca in materia di protezione dei dati su cornercard.ch
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