Prezzi speciali

Adesione.

per i clienti Cornèrcard.

Sì, desidero approfittare di questa offerta e scelgo:
Persona assicurata

Securicard basic: 		
Copertura singola: CHF 14 invece di CHF 32
Copertura famiglia: CHF 20 invece di CHF 52

Securicard plus:
Copertura singola: CHF 40 invece di CHF 49
Copertura famiglia: CHF 60 invece di CHF 75

Numero della carta Cornèrcard
Signor

		

Data di scadenza

Signora

Nome 		

Cognome 		

Via/no
NPA 		

Luogo

Data di nascita		

Numero componenti della famiglia (solo per la copertura famiglia)

Telefono privato		

Telefono ufficio		

Cellulare		E-mail

Dichiarazione
Ordinando un prodotto di Securicard SA, Lugano, (in seguito «Securicard») acconsento
all’invio di una copia del presente formulario d’adesione con i miei dati personali e di
tutte le informazioni necessarie all’allestimento della conferma d’attivazione da parte di
Securicard (lettera di conferma) a Securicard.
Securicard basic: il servizio comprende in particolare un servizio di blocco carte 24 ore
su 24, il servizio di ritorno-chiavi e il rimborso delle spese per il blocco delle carte e per
l’emissione delle carte sostitutive fino a CHF 175 all’anno e per sinistro.
Quota annua: CHF 14 (copertura singola) e CHF 20 (copertura famiglia).
Securicard plus: oltre alle prestazioni conformi a Securicard basic è offerto anche un
servizio assicurativo.
II contraente dell’assicurazione è Securicard mentre l’ente assicuratore è la AIG Europe
Limited, Londra, filiale di Opfikon, Sägereistrasse 29, 8152 Glattbrugg. In ambito
assicurativo è pertanto possibile far valere i propri diritti solo nei confronti dell’ente
assicuratore.
Quota annua: CHF 40 (copertura singola) e CHF 60 (copertura famiglia).
La copertura assicurativa di Securicard plus copre i seguenti rischi: (1) Abuso di
carte di pagamento e clienti: risarcimento della franchigia da parte dell’emittente
della carta fino a CHF 1’000 per sinistro, per un massimo di CHF 5’000 all’anno; (2)
Furto del contante prelevato: fino a CHF 1’000 per sinistro e anno in Svizzera e fino a
CHF 2’000 per sinistro e anno all’estero; (3) Furto di chiavi: fino a CHF 500 per
sinistro e anno; (4) Furto/smarrimento di documenti personali: fino a CHF 700 per sinistro
e anno; (5) Furto/danneggiamento di portafogli o borse o del loro contenuto: fino
a CHF 500 per sinistro e anno così come fino a CHF 500 per sinistro e anno per il
contenuto assicurato; (6) Furto e uso illegittimo di telefono cellulare/scheda SIM: fino a
CHF 2’000 per sinistro e anno. L’assicurazione decorre dal giorno indicato certificato
e viene prolungata ogni anno tacitamente, salvo valida disdetta. Con la presente

autorizzo Securicard ad addebitare automaticamente una volta all’anno la quota
annua sulla mia Cornèrcard. Ho il diritto di recedere da questo contratto per
iscritto con un termine di disdetta di al massimo un mese prima della scadenza. Le
prestazioni di Securicard e le prestazioni assicurative dell’assicuratore sono fornite
esclusivamente in base a quanto previsto nelle Condizioni Generali e Condizioni Generali
d’Assicurazione (CG/CGA) per i prodotti Securicard basic o Securicard plus che possono
essere visualizzate in ogni momento su www.securicard.ch o richieste al numero
+41 58 122 10 10 e che mi sono inviate insieme alla lettera di conferma d’attivazione.
Garantisco l’esattezza di tutte le informazioni da me indicate nel formulario e mi
impegno a comunicare immediatamente a Securicard ogni cambiamento o inesattezza.
Estratto CG/CGA – edizione 10.2015
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 da Securicard SA e dagli assicuratori esclusivamente ai fini
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
possono essere trasmessi a terzi incaricati e/o ad altre società del gruppo Securicard
SA. 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.

Firma
Con la mia firma confermo di aver preso conoscenza e di aver capito la dichiarazione nonché di accettarla incondizionatamente.
Autorizzo Securicard SA a utilizzare il mio indirizzo e-mail per le proprie attività di marketing.

Luogo/data

Firma
CO - 07.2017

Si prega di compilare il formulario d’adesione e di inviarlo in busta chiusa a:
Cornèr Banca SA, Cornèrcard, Securicard Service, Via Canova 16, 6901 Lugano
Dopo aver ricevuto la conferma d’adesione, Securicard vi invierà un modulo sul quale potrete elencare tutte le carte emesse in Svizzera a vostro nome.

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

