
Cornèr Banca SA, Cornèrcard,  
Via Canova 16, 6901 Lugano, Tel: +41 91 800 41 41, cornercard.ch
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Adesione all’assicurazione viaggi.

Sì, desidero l’assicurazione viaggi con la seguente copertura (apporre una crocetta nel campo di interesse):

La Allianz Global Assistance, AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Paris), Succursale di Wallisellen (Svizzera), 
Hertistrasse 2, 8304 Wallisellen, Svizzera, è l’assicuratore per l’assicurazione viaggi.  

Copertura assicurativa:
– spese d’annullamento;
– interruzione e assistenza viaggio;
– esclusione della franchigia per veicoli a noleggio (CDW).
Al momento in cui si verifica l’evento assicurato vengono rimborsate le spese d’annullamento dovute 
rispettivamente, in caso di inizio del viaggio ritardato, le spese supplementari comprovate.

Persone assicurate:
– Copertura singola: il titolare della carta;
– Copertura famiglia: il titolare della carta e tutte le persone che vivono nella stessa economia

domestica o che vi soggiornano regolarmente durante la settimana o il fine settimana. Sono inoltre 
assicurati i figli a carico del titolare della carta e del convivente che non vivono nella stessa
economia domestica del titolare della carta.

Inizio e durata: 
L’assicurazione inizia non appena la domanda di adesione perviene a Cornèrcard e viene stipulata per 
la durata di un anno. Se l’assicurazione non viene disdetta almeno due mesi prima della scadenza, 
viene tacitamente rinnovata per un ulteriore anno. Se la carta viene disdetta per iscritto, la copertura 
assicurativa decade alla scadenza della carta.

Premessa:
La copertura assicurativa sussiste solo se almeno il 51 % dei costi di viaggio/noleggio del veicolo è 
stato pagato in anticipo con la Cornèrcard.

Premio annuo:
– Copertura singola: CHF 35
– Copertura famiglia: CHF 49

Prestazioni: 
–  Copertura singola:  al massimo CHF 10’000 per  evento assicurato.
–  Copertura famiglia:  al massimo CHF 10’000 per persona assicurata;

al massimo CHF 40’000 per evento assicurato.
Estratto CGA 01.2020 – edizione 01.2020

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 (CHF 35 copertura singola, CHF 49 
copertura famiglia).
Le prestazioni assicurative sono fornite esclusivamente in base a quanto previsto nelle Condizioni 
Generali d’Assicurazione (CGA) per l’assicurazione viaggi, che possono essere visualizzate 
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. 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. Maggiori informazioni riguardanti la politica sulla privacy di 
Cornèr Banca SA sono disponibili su cornercard.ch.

Dichiarazione

Copertura singola: CHF 35  Copertura famiglia: CHF 49

  Signor    Signora 

Cognome/nome

Via/no NPA/luogo

Data di nascita Nazionalità

Cellulare E-mail

Telefono privato Telefono ufficio

Data di scadenza     

Persona assicurata

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

LY6 –  01.2020

Firma

Luogo/data Firma della persona assicurata

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

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