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1. Oggetto (descrizione generale)
1.1
Il “Pacchetto Cornèrcard Family” (di seguito anche “Pacchetto Family”) permette ai richie-
denti di carta(e) di pagamento che sono figli o partner di una persona titolare di una carta 
di credito principale Cornèrcard, di ricevere una - o più - carta(e) di pagamento a condizioni 
vantaggiose e con tutta una serie di prestazioni incluse. Il tutto, in conformità alle presenti 
Condizioni. Le persone appena citate, una volta divenute titolari nell’ambito del Pacchetto 
Family potranno inoltre beneficiare di eventuali offerte/promozioni che verranno debitamente 
pubblicate/comunicate. 
1.2
Le presenti Condizioni completano le altre disposizioni applicabili al rapporto contrattuale esi-
stente tra Cornèrcard (Cornèr Banca SA) e tutti i titolari delle carte di pagamento che hanno 
aderito al Pacchetto Family; in particolare delle “Condizioni Generali per le carte Classic e 
Gold Visa e Mastercard® della Cornèr Banca SA” e/o delle “Condizioni Generali per le carte 
prepagate Visa e Mastercard® della Cornèr Banca SA” e/o di altre Condizioni Generali e/o 
disposizioni applicabili al singolo rapporto contrattuale.

2. Condizioni di adesione al Pacchetto Family
2.1
Tutte le persone fisiche che sono titolari di almeno una carta di credito principale Personal 
Visa/Mastercard Classic e/o Gold, emessa da Cornèrcard, possono aderire al Pacchetto 
Family presentando una richiesta, sotto la propria responsabilità, per l’emissione di una o 
più carte di pagamento (cfr. punto 2.2) a nome di - un(a) o più - proprio(a)/propri(e) figlio(a)/
figli(e) di età compresa tra i 12 e i 26 anni (a dipendenza della tipologia di carta e di altri 
fattori determinati da Cornèrcard), rispettivamente a favore del/della proprio/propria partner 
(di seguito detti anche “famigliare(-i)”). 
2.2
Nell’ambito del presente Pacchetto Family, il numero massimo e la tipologia delle carte di 
pagamento che il titolare della carta principale può richiedere di emettere in favore dei propri 
famigliari comprendono:
 – 5 carte aggiuntive
 – 3 carte prepagate.

Nel contesto del Pacchetto Family ogni singolo famigliare può richiedere l’emissione di 1 (una) 
sola carta di pagamento a suo favore. 
Cornèrcard si riserva il diritto di non emettere oppure emettere un’altra tipologia di carta 
rispetto a quella richiesta. 
2.3
Nei confronti della Banca il titolare della carta principale risponde del pagamento della quota 
annua (laddove dovuta), nonché di tutte le obbligazioni risultanti dall’utilizzo della carta e dalle 
Condizioni Generali applicabili. 
2.4
In generale, il titolare della carta principale è responsabile per tutte le carte emesse nell’am-
bito del Pacchetto Family a cui ha presentato richiesta di adesione (per es. per la raccolta di 
informazioni e documentazione varie relativamente ai famigliari).
Il titolare della carta principale, unitamente ai famigliari dovranno sottoscrivere tutta la docu-
mentazione necessaria che verrà loro sottoposta da parte di Cornèrcard. 

3. Vantaggi e prestazioni inclusi nel Pacchetto Family
3.1
Gli importi dovuti per le quote annue per le carte facenti parte del Pacchetto Family sono 
stabilite nel modo seguente:
	– per la carta principale: prezzo pieno (1/1)
	– per la carta aggiuntiva emessa al famigliare: gratuita
	– per la carta prepagata emessa al famigliare: gratuita

3.2
A seguito dell’adesione al Pacchetto Family il titolare della carta principale e tutte le persone 
che vivono nella stessa economia domestica o che vi soggiornano regolarmente durante la 
settimana o il fine settimana (così come i figli a carico del titolare principale e del convivente 
che non vivono nella stessa economia domestica del titolare della carta principale) possono 
beneficiare dell’Assicurazione viaggi, con copertura per tutta la famiglia, senza dover paga-
re il relativo premio annuo. Per tutti i relativi dettagli, condizioni, obblighi e ulteriori informazio-
ni, si rinvia al seguente link: cornercard.ch/i/cg  
3.3
A seguito dell’adesione al Pacchetto Family, per il primo prelievo del mese (sia presso i 
distributori automatici di contanti, sia presso gli sportelli bancari) effettuato con ogni carta 
aggiuntiva e/o con ogni carta prepagata facenti parte del Pacchetto Family, non verrà ad-
debitata alcuna spesa, nella misura in cui lo stesso avvenga in Svizzera. Tutte le informazioni 
relative a Prezzi, Interessi e Spese sono consultabili al seguente link: cornercard.ch/i/prezzi 
3.4
A seguito dell’adesione al Pacchetto Family, per la prima ricarica del mese effettuata tramite 
polizza di versamento o tramite bonifico bancario per ogni carta prepagata facente parte del 
Pacchetto Family, non verrà addebitata alcuna spesa. Tutte le informazioni relative a Prezzi, 
Interessi e Spese sono consultabili al seguente link: cornercard.ch/i/prezzi
3.5
Premesso che il limite di spesa della carta aggiuntiva non può superare il limite stabilito per 
la carta principale, il titolare della carta principale ha la facoltà di fissare un limite di blocco 
inferiore a quello normalmente concesso, segnatamente a partire da CHF 100.00.

3.6
Nella misura in cui le condizioni e i requisiti per la partecipazione al Programma Cornèrcard 
Cashback siano soddisfatti e il/i titolare(i) autorizzato(i) a parteciparvi non ne chieda(no) la 
rinuncia a prendervi parte, i titolari che hanno aderito al Pacchetto Family prenderanno auto-
maticamente parte al “Programma Cashback”. Tutte le relative informazioni e condizioni sono 
reperibili al seguente link: cornercard.ch/i/cg

4. Validità e disdetta
4.1
Di principio, le prestazioni e le agevolazioni inerenti al Pacchetto Family restano valide fintanto 
che il titolare della carta principale ha un rapporto contrattuale con Cornèrcard (Cornèr 
Banca SA), relativamente alla carta principale che ha dato diritto alla partecipazione al Pac-
chetto Family e fintanto che almeno un titolare di carta aggiuntiva o carta prepagata rientran-
te nel Pacchetto Family abbia anch’esso un rapporto contrattuale con Cornèrcard (Cornèr 
Banca SA) per la relativa carta.
4.2
Dal momento in cui il titolare della carta principale e/o Cornèrcard dovessero annullare la 
carta che autorizza alla partecipazione al Pacchetto Family e/o disdire il relativo con-
tratto in essere, i contratti relativi alle carte aggiuntive come pure il contratto di assicurazio-
ne viaggi verranno automaticamente disdetti/annullati. 
Per contro, i contratti inerenti alle carte prepagate emesse nell’ambito del Pacchetto Family 
rimarranno validi ma, per le stesse, non saranno più applicabili, e pertanto decadranno, tutti 
i vantaggi e le prestazioni (assicurazione viaggi inclusa) di cui al punto 3. Tutte le informazioni 
relative a Prezzi, Interessi e Spese sono consultabili al seguente link: cornercard.ch/i/prezzi 
4.3
Cornèrcard si riserva inoltre la facoltà ed il diritto di escludere, in qualsiasi momento, una o 
più carta(e) aggiuntiva(e) - o carta(e) prepagata(e) dal Pacchetto Family. In tal caso, nessun 
diritto spetterà al titolare.

5. Disposizioni finali / Varia
5.1
Cornèrcard si riserva la facoltà ed il diritto di modificare, in qualsiasi momento, il contenu-
to e le disposizioni delle presenti Condizioni e del Pacchetto Family in generale, come pure 
di interrompere (anche definitivamente) quest’ultimo, senza indicarne i motivi. Per quanto 
possibile, eventuali modifiche/cessazione al/del Pacchetto Family verranno comunicate ai 
rispettivi titolari.
In caso di annullamento/interruzione definitiva del Pacchetto Family, si applicheranno le di-
sposizioni di cui al punto 4.2.
5.2
Nel caso in cui un titolare di carta di pagamento che partecipa al Pacchetto Family subisca 
eventuali danni a seguito della partecipazione, della modifica o della cessazione del medesi-
mo, tali danni rientrano nei rischi assunti dallo stesso e saranno esclusivamente a suo carico. 
Cornèrcard esclude ogni responsabilità.
5.3
Eventuali ulteriori informazioni relative al Pacchetto Family saranno portate a conoscenza 
dei titolari partecipanti in forma adeguata, per esempio tramite il sito web di Cornèrcard e, in 
generale, tramite i canali informativi di Cornèrcard (per posta, e-mail, SMS). l titolari parteci-
panti autorizzano Cornèrcard all’invio di tali informazioni. Qualsiasi titolare partecipante può 
tuttavia, in qualsiasi momento, revocare l’autorizzazione all’invio delle informazioni tramite 
comunicazione scritta a Cornèrcard. 
Il titolare della carta principale partecipante al Pacchetto Family è tenuto ad informare delle 
presenti Condizioni e delle relative implicazioni, tutti i famigliari per i quali viene richiesta l’e-
missione di carte di pagamento.
5.4
Nell’ambito dell’offerta/partecipazione al Pacchetto Family è escluso ogni tipo di consegna/
pagamento/accredito in denaro (anche contante) e/o qualsiasi tipo di compensazione. È 
altresì esclusa qualsiasi pretesa relativamente al Pacchetto Family. 
5.5
Per il diritto applicabile e il foro competente si fa riferimento ai rapporti contrattuali tra 
Cornèrcard e il titolare, rispettivamente alle disposizioni delle Condizioni generali applicabili.
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