
Richiesta per Onlineaccess della Cornèrcard Business 

Accesso ai dati della carta tramite Internet. Spedite il modulo di richiesta compilato e firmato all’indirizzo della Cornèr Banca SA sopraindicato.

Spedire il modulo debitamente compilato e firmato a: Cornèr Banca SA, Cornèrcard, Via Canova 16, 6901 Lugano.

Numero della carta  Data di nascita*

Nome della ditta Nazionalità*

Cognome*  Cellulare

Nome*  Telefono privato

Via/N.  Telefono ufficio

NAP/Località  E-mail*

Paese 

* Indicazioni obbligatorie. 

2. Dati personali

L’azienda prende atto e accetta che il titolare della carta, nel contesto del processo dell’attivazione elettronica di Onlineaccess, possa sottoscrivere, senza 
l’intervento dell’azienda, le disposizioni per l’utilizzo di Onlineaccess, nella misura in cui Onlineaccess venga richiesto nel formulario per l’ottenimento della 
carta oppure tramite il formulario separato. L’azienda con la sua firma conferma di aver preso atto delle disposizioni per l’utilizzo di Onlineaccess (visualizzabili 
sul sito www.cornercard.ch/i/cg oppure richiedibili al numero telefonico +41 (0) 844 00 41 41) e di accettarle senza riserve. 

Luogo/Data Firma del collaboratore 

       
Firma/e legale/i come da registro di commercio  
o come da lista degli aventi diritto di firma 

 

3. Dichiarazione

  (gratuito) Onlineaccess – dati della carta online
    Controllare online il saldo* e gli utilizzi della carta online
    Acquistare in Internet in modo ancora più sicuro con «Verified by Visa» e «MasterCard SecureCode»
    Consultare gli ultimi conteggi mensili*
    Più sicurezza con SMS Code (password dinamico)

Dopo la vostra iscrizione riceverete il vostro nome utente per e-mail e la password in una lettera separata per posta. Queste due informazioni rappresenta-
no assieme al vostro cellulare la vostra autorizzazione d’accesso a Onlineaccess.

* Non possibile in caso di conteggi mensili collettivi.

1. Prestazioni supplementari

R 23

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

Richiesta Importante: si prega di compilare debitamente 
                     la richiesta in stampatello e spedire. 
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