
Cornèr Banca SA, Cornèrcard, 
Via Canova 16, 6901 Lugano, Tel: +41 91 800 41 41, cornercard.ch

Formulario di richiesta per il Priority PassTM 

  Signor    Signora 

Cognome/nome

Via/no NPA/luogo

Data di nascita Nazionalità

Telefono privato Telefono ufficio

Cellulare E-mail

Sì, ordino Priority Pass.

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

Il titolare della carta e l’azienda autorizzano la Cornèr Banca SA (detta in seguito “Banca”) a trasmettere a Priority Pass Ltd., Londra (UK), i dati personali del titolare (cognome, nome, indirizzo, indirizzo e-mail e 
numero di cellulare) nonché il numero attuale e la rispettiva data di scadenza della carta del titolare, affinché possa essere emesso il Priority Pass™. La tassa annua di USD 79 e gli ingressi di USD 32 a persona 
(i primi due ingressi in qualità di socio il primo anno sono gratuiti) vengono addebitati direttamente sulla carta del titolare. Cambiamenti concernenti i dati personali del titolare o i dati della carta di credito devono 
essere comunicati direttamente e tempestivamente alla Banca. Il Priority Pass™ viene emesso e inviato dalla Priority Pass Ltd. al domicilio del titolare entro 10-15 giorni lavorativi dalla ricezione del formulario 
d’adesione da parte della Banca. Nel caso in cui il Priority Pass™ non venga disdetto almeno due mesi prima della scadenza direttamente presso la Banca, verrà tacitamente rinnovato per un ulteriore anno. In 
caso di disdetta della carta per iscritto, il Priority Pass™ decade alla scadenza della carta.

Edizione 09.2018

Persona assicurata

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

Luogo/data Firma

Firma

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

Luogo/data Cognome/i Nome/i

Luogo/data Cognome/i Nome/i

N67  –  10.2018

Firma dell’azienda

Luogo/data Timbro dell’azienda
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