Adesione all’assicurazione di saldo.
Sì, desidero stipulare l’assicurazione di saldo.
Persona assicurata
Signor  

Signora

Cognome/nome
Via/no

NPA/luogo

Data di nascita

Nazionalità

Cellulare

E-mail

Telefono privato

Telefono ufficio

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

Data di scadenza

Dichiarazione
Apponendo la firma sulla dichiarazione di adesione, stipulo l’assicurazione di saldo per gli eventuali
debiti residui sulla mia carta principale oppure, per quanto applicabile, sulla mia carta partner.
Transazioni sulle eventuali carte partner, rilasciate su richiesta del titolare della carta principale
senza un limite di spesa proprio (precedentemente denominate «carte aggiuntive»), sono solo
coperte nell’ambito della protezione assicurativa per la carta principale. Le prestazioni assicurative
sono fornite esclusivamente in base a quanto previsto nelle condizioni generali d’assicurazione
(CGA) per l’assicurazione di saldo, che possono essere visualizzate in ogni momento su
cornercard.ch/i/cg e che mi sono inviate insieme alla lettera di conferma dell’assicurazione. Contraente
dell’assicurazione è la Cornèr Banca SA, assicuratore la Swiss Life SA, General-Guisan-Quai 40,
8022 Zurigo, Svizzera (per la copertura in caso di decesso) e la AIG Europe S.A., Luxembourg, filiale
di Opfikon, Sägereistrasse 29, 8152 Glattbrugg, Svizzera (per tutte le altre coperture).
I diritti derivanti dall’assicurazione consistono nel rimborso da parte delle compagnie di assicurazione
della Cornèr Banca SA del saldo residuo scoperto di un titolare della carta. In caso di sinistro
non sussiste pertanto alcun diritto del titolare della carta nei confronti della Cornèr Banca SA. Il
premio mensile ammonta allo 0.49 % del saldo scoperto del conteggio mensile e viene addebitato
direttamente sulla sua relativa unità di fatturazione.
La copertura assicurativa sussiste per i seguenti rischi:
1.		 In caso di decesso in seguito a malattia o infortunio: pagamento del saldo del debito
residuo assicurato ai sensi delle CGA fino ad un massimo di CHF 10’000 (carta Gold/Premier:
CHF 40’000).
2.		 Temporanea incapacità totale al lavoro: nel caso in cui la durata dell’incapacità al lavoro superi
i 60 giorni consecutivi, l’assicuratore paga al mese, ai sensi delle CGA, il 10 % del saldo del debito
residuo fino ad un massimo di CHF 1’000 (carta Gold/Premier: CHF 1’500).
3.		 Invalidità totale permanente: pagamento del saldo del debito residuo assicurato ai sensi delle
CGA fino ad un massimo di CHF 10’000 (carta Gold/Premier: CHF 15’000).
4		Perdita involontaria del posto di lavoro: nel caso in cui la durata della disoccupazione sia
di oltre 60 giorni consecutivi, l’assicuratore paga, secondo le CGA, per ogni periodo completo
di 30 giorni di disoccupazione continuativa, il 10 % del saldo del debito residuo assicurato per
un massimo di 10 rate mensili fino ad un massimo di CHF 1’000 al mese (carta Gold/Premier:
CHF 1’500).
Quale richiedente dell’assicurazione di saldo, confermo di avere un’età compresa fra i 18 e i 62 anni, di
essere domiciliato in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein (le enclavi di Büsingen am Hochrhein (DE)
e Campione d’Italia (IT) sono escluse), di essere professionalmente attivo da oltre 6 mesi e per almeno
16 ore alla settimana (I lavoratori indipendenti sono esclusi dalla copertura in caso di disoccupazione), il mio attuale rapporto di lavoro è a tempo indeterminato e non è stato disdetto, non sono in
procinto di un pensionamento anticipato, di non essere stato negli ultimi 12 mesi né parzialmente né
completamente inabile al lavoro in seguito a malattia o infortunio per un lasso di tempo superiore a 25
giorni, di non essere stato ricoverato per un lasso di tempo superiore a 20 giorni consecutivi e che non è
previsto un mio imminente ricovero.

L’assicurazione inizia a partire dalla data apposta sulla conferma d’assicurazione (e
dell’adempimento delle suddette condizioni) e rimane in vigore se i premi dovuti vengono pagati e
la mia carta non viene bloccata definitivamente (per esempio come conseguenza di una procedura
d’esecuzione o di fallimento pendente). Inoltre l’assicurazione scade dopo la disdetta e la restituzione
di tutte le carte incluse nella stessa unità di fatturazione e dopo il pagamento totale del saldo
scoperto. L’assicurazione cessa automaticamente al mio 75° compleanno, tuttavia la copertura
assicurativa cessa al mio 65° compleanno in caso di incapacità al lavoro, invalidità e disoccupazione.
Estratto CGA 12.2018 – edizione 12.2018
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. É inoltre possibile il trasferimento dei
dati a paesi terzi, 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
		

Firma

Firma della persona assicurata
N33 – 12.2018

Vogliate cortesemente compilare la richiesta e inviarla in busta 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, cornercard.ch

Assicurazione di saldo/I

Luogo/data
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Con la mia firma confermo di aver preso atto e compreso le Condizioni Generali d’Assicurazione valide e di accettarle incondizionatamente.

