
 
PAGAMENTI CORNÈRCARD TRAMITE CELLULARE NFC – CONDIZIONI GENERALI 
 
La richiesta e l’installazione della Carta Mobile (secondo la definizione che ne viene data qui di seguito) implica 
l’accettazione delle presenti Condizioni Generali, che disciplinano l’installazione e l’uso della Carta Mobile. 
 
Definizioni: 
 
«Carta» indica la carta di credito o prepagata Cornèrcard con marchio Visa emessa dalla Cornèr Banca SA (qui di 
seguito denominata «Banca») a cui si fa riferimento nella richiesta del titolare, a prescindere che si tratti di una carta 
fisica in plastica e/o di una Carta Mobile virtuale. Ogniqualvolta si utilizzerà l’espressione «carta» si farà riferimento alla 
carta nella sua versione fisica in plastica e/o alla stessa nella versione virtuale di Carta Mobile, secondo l’interpretazione 
richiesta o ammessa dal contesto. 
«Titolare» indica il titolare a cui si fa riferimento nella richiesta del titolare.  
«Richiesta del titolare» indica la richiesta sottoscritta dal titolare per la relativa carta di credito o prepagata e contiene le 
Condizioni Generali che disciplinano le carte di pagamento Cornèrcard Visa, alle quali il titolare risulta vincolato anche 
quando utilizza la carta ordinata/le carte ordinate mediante la Mobile Payment App. 
«Transazioni della carta» indica qualsiasi transazione della carta a cui si fa riferimento nella richiesta del titolare (ossia 
tutti gli acquisti di beni e/o servizi e, se offerti dalla Banca a propria discrezione come caratteristica aggiuntiva, tutti gli 
anticipi di contanti effettuati mediante la carta). Ogniqualvolta si utilizzerà l’espressione «transazioni della carta» si farà 
altresì riferimento alle transazioni senza contatto effettuate mediante la Carta Mobile. 
«Transazioni senza contatto» indica qualsiasi transazione della carta effettuata mediante la Carta Mobile, entro i limiti 
massimi fissati da Visa Europe o dalla Banca in un dato momento e a loro assoluta discrezione. 
«Mobile Payment App» indica l’applicazione scaricata dall’App Store, il portale di Apple per gli acquisti su Internet, o da 
altri portali di acquisti, e installata direttamente sui dispositivi iOS del titolare o su altri dispositivi o terminali finali 
supportati dalla Banca. Per usufruire della funzione pagamenti tramite cellulare, il titolare dovrà scaricare e aprire la 
Mobile Payment App. 
«Carta Mobile» indica il formato virtuale di carta che consente di effettuare solamente transazioni senza contatto presso 
gli esercizi commerciali dotati dei relativi terminali di pagamento sul punto vendita o, se possono essere utilizzati per le 
transazioni della carta, presso i preposti distributori automatici di contanti. Tale formato di carta può essere installato e 
attivato scaricando la Mobile Payment App e avviando la funzione pagamenti tramite cellulare su uno smartphone NFC.  
«Funzione pagamenti tramite cellulare» indica l’applicazione per il pagamento senza contatto di Visa, comunemente 
denominata «Visa payWave» (disponibile in base alle Condizioni Generali indicate di volta in volta dalla Banca e da Visa 
Europe), messa a disposizione mediante la Cornèrcard App. 
«Smartphone NFC» indica uno smartphone dotato di Near Field Communication («NFC») e può trattarsi di uno 
smartphone con funzione NFC integrata – in particolare la scheda SIM NFC che abilita le transazioni della carta NFC e 
deve essere inserita nello smartphone per utilizzare la funzione pagamenti tramite cellulare – scelto dalla Banca a sua 
assoluta discrezione per supportare la funzione della Carta Mobile. La tipologia o il modello di smartphone scelto dalla 
Banca è soggetto a modifiche o cancellazioni da parte della Banca nel corso del tempo, con o senza notifica previa. 
 
1. Le presenti Condizioni Generali integrano e formano parte della richiesta del titolare nonché delle Condizioni 

Generali e insieme disciplinano i diritti e gli obblighi della Banca e del titolare rispetto alla Carta Mobile. I termini e le 
espressioni di cui è stata data definizione nella richiesta del titolare manterranno lo stesso significato anche quando 
utilizzate all’interno delle presenti Condizioni Generali, fatta eccezione per quanto qui diversamente specificato. In 
caso di incongruenza tra le Condizioni Generali presenti e la richiesta del titolare, prevarranno le Condizioni 
Generali presenti. 

2. Il rilascio della Carta Mobile è ad assoluta discrezione della Banca. La carta sarà rilasciata unicamente a un titolare 
che sia già in possesso di una Cornèrcard in plastica. 

3. Il titolare che si registra per il rilascio di una Carta Mobile dovrà seguire la guida messa a disposizione dalla Banca 
per l’avvio della funzione pagamenti tramite cellulare e provvedere a creare un numero identificativo personale 
(«PIN») nel corso dell’installazione/inizializzazione della Carta Mobile. In caso di eventuali errori o ritardi in tale 
procedura, la responsabilità sarà imputabile unicamente al titolare. 

4. Il titolare non consentirà l’utilizzo della Carta Mobile a terzi e proteggerà la Carta Mobile in ogni momento, 
tenendola sotto il suo controllo personale. Il titolare (i) conserverà il numero della Carta Mobile in un luogo sicuro e 
separato dalla Carta Mobile, (ii) non annoterà o salverà il PIN su supporti o dispositivi che sono tenuti vicini o 
insieme alla Carta Mobile e annoterà o registrerà il PIN avendo cura di celarlo, (iii) definirà un PIN che non sia 
composto da numeri ovvi, come il numero di carta d’identità, la data di nascita, i numeri di telefono personali, la 
combinazione di sblocco del telefono o altre informazioni personali facilmente accessibili. Inoltre, il titolare non 
installerà e/o utilizzerà la Carta Mobile in uno smartphone su cui siano installate applicazioni pirata, violate, 
false e/o in genere non autorizzate o in cui sia stata disabilitata la sicurezza del software (a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo: jailbreak o root di smartphone). Il titolare dovrà cambiare il proprio PIN 
regolarmente accedendo alle impostazioni della funzione pagamenti tramite cellulare.  

5. Il titolare agirà in buona fede, prestando ragionevole attenzione e diligenza nel mantenere la segretezza del PIN e 
nel conservare la Carta Mobile (e/o i suoi numeri) in un luogo sicuro. Il titolare non potrà in alcun momento e in 
nessuna circostanza divulgare il PIN a terzi o consentire che terzi entrino in possesso o controllino la Carta Mobile 
(e/o i suoi numeri). Il titolare ha la piena responsabilità di eventuali divulgazioni accidentali o non autorizzate del 

Cornèr Banca SA, Cornèrcard, Via Canova 16, 6901 Lugano 
Tel: +41 91 800 41 41, Fax: +41 91 800 55 66, info@cornercard.ch, cornercard.ch



PIN a terzi e dei rischi e delle conseguenze derivanti dall’utilizzo del PIN e/o della Carta Mobile (e/o dei suoi 
numeri) da parte di soggetti non autorizzati o per scopi non autorizzati. 

6. Qualora venga comunicato o sussista il sospetto che il PIN sia stato divulgato a soggetti non autorizzati e/o che la 
Carta Mobile (e/o i suoi numeri) sia stata smarrita o che soggetti non autorizzati ne siano diversamente entrati in 
possesso o ne abbiano preso il controllo o che siano state fatte delle transazioni senza contatto non autorizzate, il 
titolare dovrà immediatamente notificare alla Banca tale accadimento, recandosi di persona o chiamando i numeri 
di telefono indicati dalla Banca di volta in volta. Fino a quando la Banca non avrà ricevuto tale notifica, il titolare 
rimarrà interamente responsabile degli utilizzi della Carta Mobile da parte dei soggetti non autorizzati o per scopi 
non autorizzati. 

7. La Carta Mobile non può essere utilizzata per il prelievo di contanti o l’anticipo di contanti allo sportello e non 
consente di azionare i distributori automatici di contanti. La Carta Mobile non può essere collegata a conti bancari. 

8. L’utilizzo della Carta Mobile consente di effettuare unicamente transazioni senza contatto presso i terminali di 
pagamento a ciò deputati e presenti nei punti vendita o, se possono essere utilizzati per le transazioni della carta, 
presso i distributori automatici di contanti. 

9. La Banca non sarà responsabile di eventuali perdite, danni o virus ai dati, software, computer, dispositivi di 
telecomunicazione o altri dispositivi del titolare in seguito all’installazione, avvio e/o utilizzo della Carta Mobile, della 
Cornèrcard App e della funzione pagamenti tramite cellulare. 

10. La responsabilità di assicurarsi che i dispositivi di telecomunicazione siano compatibili e supportino l’utilizzo della 
Carta Mobile spetta unicamente al titolare. 

11. Tutti gli oneri, i costi o le spese che potrebbero essere applicati dall’operatore telefonico e/o per le 
telecomunicazioni per o in relazione all’installazione e/o utilizzo della Carta Mobile sono a carico del titolare. 

12. Il titolare ha la possibilità di annullare o disdire la Carta Mobile (scegliendo anche di non annullare o disdire la carta 
in plastica) in qualsiasi momento, inviando una notifica scritta alla Banca. La Banca ha la possibilità di annullare o 
disdire la Carta Mobile (scegliendo anche di non annullare o disdire la carta in plastica) in qualsiasi momento, 
annullando la Carta Mobile con o senza notifica previa e senza doverne indicare il motivo. 

13. Gestione e sicurezza dei dati: quando scarica o utilizza la Mobile Payment App e la Carta Mobile, il titolare della 
carta accetta e acconsente che: 
a. i suoi dati personali (nome, cognome, numero di telefono dello smartphone NFC, PAN («Primary Account 

Number» o il numero della carta), la data di scadenza della carta e il codice CVV2 («Card Verification Value») 
siano trasferiti utilizzando un formato criptato e una connessione a Internet sicura oppure wireless (tramite 
WiFi o connessione mobile a banda larga) alla società di telecomunicazioni in Svizzera in veste di fornitrice 
responsabile degli smartphone NFC e al partner a cui la Banca ha affidato la responsabilità di integrare la 
Carta Mobile nella scheda SIM dello smartphone NFC, attualmente la Oberthur Technologies S.A., una società 
soggetta al diritto francese. Quindi il titolare della carta accetta che i dati menzionati in precedenza vengano 
trasferiti all’estero a società partner della Banca domiciliate nell’Unione europea. 

b. i dati di transazioni generati da ogni transazione della carta (data, nome del commerciante, ammontare della 
transizione e valuta) resteranno sulla scheda SIM dello smartphone NFC e potranno essere visualizzati solo 
sulla Mobile Payment App. 

c. la Banca farà di tutto per fare in modo che persone non autorizzate non possano né accedere ai dati del titolare 
né utilizzarli, a patto che quest’ultimo si attenga integralmente agli obblighi di diligenza indicati nelle Condizioni 
Generali (in particolare ai punti 4, 5 e 6). In ogni caso, la Banca non è responsabile di eventuali danni 
diretti o indiretti derivanti dalla perdita o dall’intercettazione non autorizzata di tali dati da parte di terzi 
o dalla mancata ottemperanza alle Condizioni Generali presenti. 

14. Copertura assicurativa: le prestazioni dell’assicurazione concordate in conformità alle Condizioni Generali 
d’Assicurazione applicabili alla carta fisica in plastica si applicano anche alla Carta Mobile. Il titolare accetta e 
acconsente che le transazioni eseguite con le carte prepagate non siano coperte dall’assicurazione di saldo. Di 
conseguenza, l’assicurazione di saldo non costituirà in nessun caso una copertura assicurativa per le transazioni 
effettuate con le carte prepagate. 

15. Clausole di varia natura: la Banca si riserva il diritto di rivedere queste Condizioni Generali in qualsiasi momento, 
comunicando al titolare modifiche o integrazioni in maniera adeguata (per posta, per e-mail o tramite Internet). 
Salvo accordi di altra natura, verranno applicate integralmente le Condizioni Generali accettate con l’esecuzione 
della richiesta della carta fisica in plastica da parte del titolare. 


