
Cornèr Banca SA, Cornèrcard, 
Via Canova 16, 6901 Lugano, Tel: +41 91 800 41 41, cornercard.ch
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1. Somme assicurate
Copertura massima per sinistro e per anno
Carte Platinum Visa e Mastercard CHF 4’000
Carte Gold Visa e Mastercard CHF 2’000
Carte Diners Club Classic CHF 2’000
Carte Classic Visa e Mastercard CHF 1’000

2. Copertura assicurativa
Rimborso della differenza tra il prezzo effettivamente pagato e un’offerta a prezzo più conveniente 
per un oggetto identico.

3. Assicuratore
AIG Europe Limited, London
Filiale di Opfikon
Sägereistrasse 29
8152 Glattbrugg
Svizzera
Per informazioni e domande:
Telefono: +41 43 333 37 00
Fax: +41 43 333 37 99
E-mail: aigswiss@aig.com

I termini utilizzati nel testo che, per motivi di leggibilità, appaiono unicamente nella forma maschile 
comprendono sempre anche le forme femminili corrispondenti. In caso di controversia fa fede la 
versione tedesca. Vogliate conservare la presente conferma d’assicurazione in un luogo sicuro 
insieme agli altri documenti assicurativi. 

4. Basi dell’assicurazione
Condizioni Generali d’Assicurazione (CGA) relative al contratto d’assicurazione collettivo  
(n. 84.941A) stipulato fra AIG Europe Limited, London, filiale di Opfikon, Sägereistrasse 29,  
8152 Glattbrugg (di seguito «l’assicuratore») e Cornèr Banca SA, Cornèrcard, Via Canova 16,  
6901 Lugano (di seguito «Cornèrcard») per i titolari di una carta Platinum Visa e/o Mastercard, Gold 
Visa e/o Mastercard, Diners Club Classic e/o Classic Visa e/o Mastercard. 

5. Persone assicurate
Il titolare (di seguito «persona assicurata») di una carta Platinum Visa e/o Mastercard, Gold Visa e/o 
Mastercard, Diners Club Classic e/o Classic Visa e/o Mastercard valida, non disdetta e emessa in 
Svizzera da Cornèrcard (di seguito «carta»). L’assicurazione non è valida per le carte Intercard e le 
carte Global Card.

6. Validità territoriale
La copertura assicurativa vale in tutto il mondo, a meno che non sia previsto un ambito di validità 
diverso per la copertura assicurativa descritta all’art. 8. 

7. Inizio, durata e premesse di base per beneficiare della copertura assicurativa
7.1 La copertura assicurativa ha inizio con l’emissione della carta da parte di Cornèrcard e con la 

presa in consegna della carta da parte della persona assicurata e termina con la disdetta del 
contratto della carta di Cornèrcard (disdetta da parte di Cornèrcard o della persona assicurata) 
oppure alla scadenza della carta.

7.2 Con la disdetta del contratto d’assicurazione collettivo termina anche la copertura assicurativa 
per le persone assicurate. Se del caso, le persone assicurate vengono anticipatamente infor-
mate da Cornèrcard.

7.3 Affinché al verificarsi dell’evento assicurato la persona assicurata abbia diritto a ricevere la 
prestazione d’assicurazione, l’oggetto acquistato deve essere stato pagato almeno per il 51 % 
con la sua carta valida emessa da Cornèrcard.

7.4 Questa copertura assicurativa è valida unicamente per il contratto relativo alla carta Platinum 
Visa e/o Mastercard, Gold Visa e/o Mastercard, Diners Club Classic e/o Classic Visa e/o 
Mastercard, ossia per gli acquisti effettuati con questa carta.

8. Estensione della copertura assicurativa
a) Prestazione d’assicurazione
 L’assicuratore rimborsa all’assicurato la differenza tra il prezzo originariamente pagato per un 

oggetto secondo la ricevuta di acquisto (IVA incl.) e il prezzo più basso offerto entro 14 giorni 
da un altro venditore per un oggetto identico a quello in questione. La differenza di prezzo per 
l’oggetto identico deve ammontare come minimo a CHF 30. 

b) Merce assicurata
 L’oggetto identico offerto a prezzo più conveniente deve essere della stessa marca e dello 

stesso modello, deve avere lo stesso nome e/o numero e deve essere stato offerto da un 
operatore commerciale (negozio, ditta di vendita per corrispondenza, sito Internet, grande 
magazzino) registrato in Svizzera. L’offerta deve essere stata pubblicata in Svizzera entro  
14 giorni dalla data di acquisto.

 Valore minimo della merce: CHF 50
c) Sinistro
  L’oggetto identico, acquistato e pagato per almeno il 51 % mediante la carta, viene offerto in 

Svizzera entro 14 giorni dalla data di acquisto a un prezzo inferiore di almeno CHF 30. 
d) Somme assicurate

Copertura massima per sinistro e per anno  
Carte Platinum Visa e Mastercard CHF 4’000
Carte Gold Visa e Mastercard CHF 2’000

 Carte Diners Club Classic CHF 2’000
 Carte Classic Visa e Mastercard CHF 1’000

e) Esclusioni
 Sono esclusi le seguenti merci e i seguenti costi:
– le svendite del tipo «quantitativo limitato», «svendita per cessazione attività», «offerte cash 

only» o «saldi di fine stagione»; 
– gli oggetti offerti tramite coupon del produttore o sconti per il personale oppure venduti 

con sconti speciali, come prodotti gratuiti o singoli, con vincoli contrattuali, nonché le altre 
offerte limitate; 

– gli oggetti sovvenzionati dal produttore;
– contanti, assegni, titoli di viaggio, azioni e altri titoli negoziabili, metalli preziosi, marchi, 

schedine del lotto, biglietti di ingresso o per offerte di intrattenimento;
– oggetti d’arte e antiquariato, armi e altri oggetti da collezione;
– pellicce, gioielli, pietre preziose e articoli contenenti oro o altri metalli preziosi di qualsiasi 

tipo;
– merci deperibili inclusi cibo, bevande, tabacco e carburanti;
– oggetti usati e rigenerati, occasioni, oggetti riprodotti;
– attrezzature farmaceutiche, ottiche o mediche;
– oggetti fabbricati su misura o personalizzati;
– oggetti acquistati illegalmente;
– animali vivi o piante;
– qualsiasi veicolo a motore inclusi automobili, barche, aerei e/o qualsiasi attrezzatura 

necessaria al funzionamento di tali veicoli;
– terreni, fabbricati permanenti come case, edifici, appartamenti (elenco non esaustivo);
– servizi acquistati unitamente all’oggetto come manodopera, cura, riparazioni o installazio-

ni di prodotti, beni o proprietà, nonché la consulenza professionale di qualsiasi tipo;
– spese e imposte di trasporto o amministrative;
– oggetti offerti al di fuori della Svizzera;
– oggetti offerti da negozi speciali in luoghi non accessibili al pubblico come club o asso-

ciazioni;
– oggetti concepiti per la rivendita o per utilizzo commerciale/professionale;
– oggetti non acquistati durante il periodo di validità dell’assicurazione;
– oggetti di cui la persona assicurata o persone a lei vicine sono venute in possesso trami-

te azioni illecite.

9. Esclusioni generali
L’assicuratore non eroga alcuna prestazione nei seguenti casi:
 danni provocati dolosamente dalla persona assicurata;
 conseguenze di comportamenti subiti dalla persona assicurata nel corso di una guerra civile o 

un evento bellico;
 danni derivanti dall’inosservanza da parte della persona assicurata dei propri obblighi previsti 

dal contratto della carta stipulato con Cornèrcard (segnatamente gli obblighi di diligenza secon-
do le Condizioni Generali applicabili).

10. In caso di sinistro
Al verificarsi di un sinistro la persona assicurata deve darne immediata comunicazione telefonica 
dopo averlo constatato a:
AIG Europe Limited, London
Filiale di Opfikon
Sägereistrasse 29
8152 Glattbrugg
Svizzera
Telefono: +41 43 333 37 00
Fax: +41 43 333 37 99
E-mail: aigswiss@aig.com

In caso di sinistro, entro 7 giorni dal verificarsi dello stesso, deve pervenire alla AIG una comunica-
zione all’indirizzo o al numero di telefono indicato. Il modulo di sinistro consegnato in tale occasione 
va inviato direttamente all’assicuratore.

Al fine di far valere i suoi diritti, la persona assicurata è tenuta a presentare all’assicuratore i seguen-
ti giustificativi:
– originale o copia del giustificativo di acquisto;
– originale o copia dell’estratto conto della carta dal quale risulti che almeno il 51 % del prezzo 

di acquisto è stato pagato con la carta; 
– originale dell’offerta che mostri l’oggetto identico acquistato con l’indicazione della data di 

vendita e/o emissione nonché del prezzo più basso applicato dal venditore.

L’assicuratore si riserva altresì la facoltà di richiedere ulteriori documenti.

11. Diritto applicabile
La stipulazione e l’attuazione del contratto di assicurazione sono soggette al diritto svizzero. È 
determinante in particolare la Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA) del 2 aprile 1908.

12. Foro competente
Le azioni legali contro AIG possono essere intentate presso il tribunale del luogo di domicilio svizze-
ro della persona assicurata o avente diritto. Laddove la persona assicurata o avente diritto risieda 
all’estero, il foro competente esclusivo sarà Zurigo.

Garanzia miglior prezzo per le carte Platinum Visa e Mastercard®, Gold Visa e Mastercard®, Diners Club Classic
e Classic Visa e Mastercard® della Cornèr Banca SA
Condizioni Generali d’Assicurazione – AIG Europe Limited, London, filiale di Opfikon – edizione 01.2018


