Prezzi, interessi
e spese
Edizione 04.2017

Interessi e spese Visa/Mastercard®

Carta sostitutiva in caso di smarrimento
o furto

Carte di credito

Carte di credito
Bank Linth

CHF 20

CHF 20/EUR 14/USD 16

Prelievi presso i distributori automatici
di contanti1

3,75 %, min
CHF 10

Prelievi presso gli sportelli bancari1

3,75 %, min
CHF 15

CHF 0/EUR 0/USD 0

3,75 %, min CHF 10/EUR 8/USD 9

–

CHF 3.50

1 %, min CHF 6/EUR 6/USD 6

3,75 %, min CHF 15/EUR 12/USD 14

3,75 %, min
CHF 10

–

CHF 3.50

1 %, min CHF 10/EUR 10/USD 10

max 12 %2

–

–

–

–

Rimborso mensile minimo: 5 % dell’intero saldo riportato
sul conteggio, rispettivamente almeno CHF 100. Eventuali
arretrati vanno saldati insieme all’importo dovuto.

–

–

–

–

Tassa per sollecito di pagamento

CHF 20

CHF 20/EUR 14/USD 16

–

–

–

–

Tassa per pagamenti LSV+ inevasi

CHF 20

CHF 20/EUR 14/USD 16

–

–

–

–

max 1,2 %

max 1,2 %

max 1,2 %4

Transazioni in CHF all’estero

max 1,2 %
max 1,2 %

max 1,2 %4

Trasferimento di denaro (ad esempio
tramite Western Union o Skrill)

max 1,2 %
3,75 %

Termine di pagamento conteggio mensile
Spese per versamenti allo sportello
dell’ufficio postale

max 1 %

25 giorni

–

–

–

–

da CHF 0.903

–

–

–

–

Responsabilità in caso di smarrimento o
furto della carta

CHF 0

Conteggio mensile (fattura cartacea);
gratuito su icorner.ch

CHF 1.50

CHF 1.50/EUR 1.50/USD 1.50

–

–

–

–

Ristampa del conteggio mensile (per
incarico)

CHF 10

CHF 10/EUR 10/USD 10

–

–

–

–

Ricarica della carta

–

–

CHF 2

CHF 1

1 % dell’importo caricato

Ricarica online su secure-reload.com

–

–

2,5 %5

–

–

Ricarica presso chioschi Valora

–

–

4 %5

–

–

CHF 25

CHF 25/EUR 25/USD 25

CHF 25

CHF 25

CHF 25

CHF 25/EUR 25/USD 25

–

–

min CHF 100,
max CHF
10’000/mese

max
CHF 2’500/
anno

min CHF 100,
max CHF
10’000/mese

min CHF/EUR/USD
100, max CHF/EUR/
USD 10’000/mese

CHF 25

CHF 25/EUR 25/USD 25

CHF 25

CHF 25

CHF 25

CHF 25/EUR 25/USD 25

Rimborso del saldo
Ricarica
Ricerca indirizzi

2

easyTravel

CHF 20

Spese di elaborazione in valuta estera

1

Cornèr4Young
Prepaid

3,75 %, min
CHF 6

Tasso d’interesse annuo
Opzione di credito

Carte
prepagate
Load&Go

Carte
prepagate

Gli importi riscossi da lotterie (esclusa Swisslos), scommesse e puntate al casinò sono considerati come prelievi di contanti
(gioco d’azzardo).
Tasso d’interesse annuo massimo conformemente alla legge sul credito al consumo stabilito dal DFGP.

3
4
5

In base all’importo versato. Dettagli su cornercard.ch/i/versamenti
Per transazioni che non vengono eseguite nella moneta della carta emessa.
Se previsto per il suo prodotto.

Prezzi Carte di credito Visa/Mastercard
Carte di credito Classic e Gold

Brand
Quota annua
carte principali
Quota annua carte Partner con reddito
proprio
Quota annua carte Partner senza reddito
proprio

Classic

Classic

Gold

One FM 2 ,
Energy 29

Miles & More7
Classic

Miles & More7
Gold

Visa / Mastercard

Mastercard

Visa / Mastercard

Visa / Mastercard

CHF 100

CHF 190

CHF 100

CHF 140

CHF 220

CHF 50

CHF 50

CHF 100

CHF 50

CHF 85

CHF 130

CHF 25

CHF 25

CHF 50

CHF 25

CHF 85

CHF 130

Traditional, Zoom,
Art Collection,
Rolf Knie1,
Chaplin’s World

Fairtransplant5,
Favorite, FR4, 11

Traditional,
Fairtransplant5

Visa / Mastercard

Visa

CHF 100

Quota d’adesione unica carte principali

Classic

CHF 150

CHF 150

Tassa sociale annua carte principali
Tassa sociale annua carte Partner
senza reddito proprio
Carte di credito Classic e Gold

Brand
Quota annua
carte principali
Quota annua carte Partner con reddito
proprio
Quota annua carte Partner senza reddito
proprio

Ferrari Fan Card 8
Classic

Corto Maltese
Classic

Lady 26
Classic

WWF 9
Classic

Climate Credit Card10
(South Pole Carbon)
Classic

Swiss Cycling Circle15
Classic

Mastercard

Visa

Mastercard

Visa / Mastercard

Visa / Mastercard

Visa

CHF 150

CHF 100

CHF 120

CHF 85

CHF 100

CHF 0

CHF 60

CHF 75

CHF 75

CHF 25

CHF 60

CHF 25

CHF 50

CHF 795 soci esistenti
CHF 880 soci club
CHF 890 nuovi soci

Bank Linth19
Classic

Bank Linth19
Gold

Prg. di partenariato WinWin14, FSG WinWin, Swiss
Volley WinWin, 4Pfoten11,
Ju-air11, Swiss SAIP28,
SAFP28, Tier im Recht11,
Sea Shepherd11,
Sporthilfe WinWin11
Classic

Golden Years18
Gold

Ringier (D-CH)/
Ringier (W-CH)
Classic

Ferrari Club
Switzerland 24
Gold

Quota d’adesione unica carte principali
Tassa sociale annua carte principali
Tassa sociale annua carte Partner
senza reddito proprio
Carte di credito Classic e Gold

Brand
Quota annua
carte principali
Quota annua carte Partner con reddito
proprio
Quota annua carte Partner senza reddito
proprio
Quota d’adesione unica carte principali

Visa / Mastercard

Visa / Mastercard

Visa / Mastercard

Mastercard

Visa

Visa

CHF 100/EUR 70/USD 80

CHF 170

CHF 80

CHF 0

CHF 50

CHF 200

CHF 50/EUR 50/USD 60

CHF 100

CHF 50

CHF 50

CHF 110

CHF 25/EUR 35/USD 40

CHF 50

CHF 25

CHF 150

CHF 0
CHF 150

Tassa sociale annua carte principali

CHF 500

Tassa sociale annua carte Partner
senza reddito proprio

CHF 250

CHF 150

Carte di credito Classic e Gold

Brand
Quota annua
carte principali
Quota annua carte Partner con reddito
proprio
Quota annua carte Partner senza reddito
proprio
Quota d’adesione unica carte principali

British
Airways, Iberia
Gold

British
Airways, Iberia
Classic

Carta Visa
Club de Bâle27
Gold

FCB 3, FCB 3 (BKB)
Classic

SPAR profit+23
Classic

Carta Aiuto Sport
Champion16
Classic

Mastercard

Mastercard

Visa

Mastercard

Mastercard

Visa

CHF 220

CHF 140

CHF 100

CHF 120

CHF 80

CHF 0

CHF 130

CHF 85

CHF 50

CHF 70

CHF 50

CHF 35

CHF 25

CHF 150

CHF 150

Tassa sociale annua carte principali
Tassa sociale annua carte Partner
senza reddito proprio
Carte di credito Classic e Gold

OCHSNER
SPORT CLUB
Classic

Brand

Visa

Quota annua
carte principali
Quota annua carte Partner con reddito
proprio
Tassa sociale annua
carte principali
Tassa sociale annua carte Partner senza
reddito proprio

CHF 0

Contributo associativo categoria Oro

CHF 125

Contributo associativo categoria Argento

CHF 75

Prezzi Carte prepagate Visa/Mastercard
Carte prepagate

Reload, Zoom,
Corto Maltese,
Chaplin’s World
Prepaid

WWF9,
Bank Linth19
Prepaid

Favorite
Prepaid

Ferrari Fan Card8
Prepaid

Lady26
Prepaid

Energy 29, One FM2
Load&Go, Prepaid

Brand

Visa / Mastercard

Visa / Mastercard

Visa

Mastercard

Mastercard

Mastercard

CHF 50

CHF 50

CHF 50

CHF 75

CHF 60

CHF 25

Cornèr4Young
Prepaid

Prg. di partenariato WinWin14, FSG WinWin, Swiss
Volley WinWin, 4Pfoten11,
Ju-air11, SAIP28, SAFP28,
Tier im Recht11,
Sea Shepherd11,
Sporthilfe WinWin11

Swiss Cycling Circle15
Prepaid

MyPoints Starcard

easyTravel

FCB 3, FCB 3 (BKB)
Prepaid

Visa

Visa / Mastercard

Visa

Visa

Visa / Mastercard

Mastercard

Quota annua

CHF 0

CHF 50

CHF 0

CHF 0

CHF 35/EUR 25/USD 30

Tassa sociale annua

CHF 25

Quota annua

(CHF 25 fino ai 26 anni)

Tassa sociale annua
Carte prepagate

(Mercedes-Benz Financial)

Prepaid

Prepaid

Brand

Carte prepagate

Brand
Quota annua

(CHF 25 fino ai 26 anni)

CHF 795 soci esistenti
CHF 880 soci club
CHF 890 nuovi soci

Carta Aiuto Sport
Champion16
Prepaid

SPAR profit+23
Prepaid

OCHSNER
SPORT CLUB
Prepaid

Visa

Mastercard

Visa

CHF 0

CHF 50

CHF 0

(CHF 25 fino ai 26 anni)

Contributo associativo categoria Oro

CHF 125

Contributo associativo categoria Argento

CHF 75

CHF 60

(CHF 35 fino ai 26 anni)

1

Rolf Knie: con ogni carta emessa, Cornèrcard sosterrà l’organizzazione «Menschen für Menschen Schweiz».

2

One FM: l’emissione di una carta One FM non dà diritto a un’assegnazione di biglietti per manifestazioni organizzate da
società del gruppo One FM SA Genève. Per quanto concerne tali manifestazioni fanno stato esclusivamente le condizioni
dell’organizzatore in questione. Prestazioni dettagliate della carta su www.onefmcard.com

3

FCB: prestazioni dettagliate della carta su cornercard.ch/fcb-details

4

Programma a premi delle FR – bonus sul volume di spesa annuo: la Ferrovia retica accredita l’1 % del volume di spesa
annuo della carta sotto forma di un buono RailBon FR, nella misura in cui il volume di spesa annuo sia di almeno CHF 1’000.
Questo buono RailBon FR può essere utilizzato esclusivamente per viaggi avventura, percorsi con il Bernina o il Glacier Express
o per un Pass Patrimonio mondiale UNESCO presso il Railservice FR. Il totale del volume di spesa annuo della carta nonché
i dati personali (cognome, nome, indirizzo, data di nascita, indirizzo e-mail) verranno trasmessi alla Ferrovia retica in modo da
permettere il calcolo del premio e l’emissione nonché la ricezione del RailBon FR (oltre al buono RailBon di benvenuto del valore
di CHF 10). L’importo complessivo del RailBon FR è utilizzabile entro un anno. La Ferrovia retica si riserva il diritto di modificare
questo bonus sul volume di spesa annuo secondo il suo giudizio o di sospenderlo.

5

Fairtransplant: Fairtransplant è una fondazione di diritto svizzero che intende promuovere la
donazione e il trapianto di organi. La carta Visa raffigura il logo di Fairtransplant, «Organ Donation
– A Gift for Life», e serve ad accrescerne il grado di notorietà. La Cornèr Banca SA non si assume alcun tipo di
impegno relativo al coordinamento di attività di donazione o trapianto, né in Svizzera né all’estero. Parimenti,
la Cornèr Banca SA non si assume alcuna responsabilità per le azioni o omissioni del titolare della carta risultanti dai contatti
di quest’ultimo con la fondazione Fairtransplant o la centrale svizzera di coordinamento per le attività di donazione o trapianto
di organi in Svizzera, Swisstransplant, 3008 Berna. La Cornèr Banca SA non si assume responsabilità alcuna neppure per
le decisioni del titolare della carta che sono in qualche modo legate alla donazione o al trapianto di organi. Se il titolare della
carta desidera informazioni relative alla donazione o al trapianto di organi, deve rivolgersi direttamente a Fairtransplant o a
Swisstransplant (swisstransplant.ch). La Cornèr Banca SA non si assume alcuna responsabilità per le informazioni ricevute o
per il contenuto delle pagine web utilizzate. La Cornèr Banca SA può chiedere in ogni momento la restituzione della carta Visa
con il logo «Organ Donation – A Gift for Life» al titolare della carta. In tal caso la Cornèr Banca SA provvederà alla sostituzione
gratuita della carta Visa con una carta Visa della stessa categoria, ma senza il logo summenzionato.

7

Miles & More: quando il titolare della carta principale raggiunge o ha lo status di Socio HON Circle (HON), SENATOR (SEN)
oppure FREQUENT TRAVELLER (FTL) ai sensi delle condizioni di partecipazione Miles & More, Miles & More partecipa alla
quota annua della carta principale secondo le seguenti modalità: HON/SEN: per la Cornèrcard Miles & More Gold o per
la Cornèrcard Miles & More Classic, Miles & More assume l’intera quota annua; la quota annua per HON/SEN è pertanto
pari a CHF 0 anziché CHF 220/140. FTL: CHF 80 sulla Cornèrcard Miles & More Gold; la quota annua della Cornèrcard
Miles & More Gold è pertanto pari a CHF 140 anziché CHF 220. Quando lo status di HON/SEN o FTL non è più raggiunto,
l’agevolazione decade completamente o in parte, in funzione del nuovo status, e il titolare della carta si assume parzialmente
o completamente la quota annua. Il criterio determinante è lo status comunicato da Miles & More il mese antecedente
l’addebito della quota annua. È escluso il rimborso successivo pro rata.

8

Ferrari Fan Card: Scuderia Ferrari Community (adesione offerta) e Ferrari Online Store (15 % di sconto): la Ferrari Fan Card valida
e il numero di socio «FFC 000000» impresso sul fronte della carta danno diritto all’adesione gratuita alla Scuderia Ferrari Community
ufficiale (tramite il sito cornercard.ch/ferrarifancard), permettendo inoltre di beneficiare di uno sconto fino al 15 % su alcuni articoli
selezionati nel Ferrari Online Store (informazioni più dettagliate sul sito ferrari.com con ulteriori link). Per le proposte e le prestazioni
offerte nel sito specifico fanno stato esclusivamente le condizioni generali dell’operatore. La Cornèr Banca SA non si assume alcuna
responsabilità riguardo all’offerta, alle modalità di svolgimento e al funzionamento delle proposte dello store e della Community.
Eventuali reclami possono essere rivolti direttamente al rispettivo operatore entro i limiti previsti nelle condizioni generali applicabili.
Programma a premi della Ferrari Fan Card: i titolari di una Ferrari Fan Card possono beneficiare di varie prestazioni supplementari di
Cornèrcard acquisibili sulla base delle transazioni effettuate con la carta oppure nell’ambito di un concorso. I dettagli relativi a questo
programma a premi sono descritti in un opuscolo che sarà recapitato al titolare insieme alla sua carta.

9

Sostegno al WWF: la Cornèr Banca SA versa a WWF Svizzera un importo fisso per ogni carta emessa nonché una parte del
fatturato di ogni transazione effettuata con la carta (senza spese aggiuntive a carico del titolare). Servizio donazioni: l’importo di
donazione a favore di WWF Svizzera (CHF 60/90/150) indicato sulla richiesta di carta o tramite il modulo di richiesta separato verrà
addebitato automaticamente ogni anno alla carta del titolare principale e/o alla carta supplementare o aggiuntiva del richiedente
della carta supplementare. L’importo di donazione viene addebitato insieme alla rispettiva quota annua qualora l’adesione al
programma di donazione e la richiesta di carta avvengano contestualmente. Se l’adesione dovesse pervenire tramite modulo
di richiesta separato, dopo averlo ricevuto, la Cornèr Banca SA addebiterà l’importo di donazione nella stessa data a partire
dall’anno successivo. L’importo di donazione può essere modificato tramite l’apposito modulo di richiesta selezionando un importo
all’interno della fascia disponibile (CHF 60/90/150) con effetto sull’anno successivo. In linea di principio, il consenso all’addebito
della donazione vale per tutta la durata del contratto della carta. Tuttavia, il consenso può essere revocato due mesi prima della
scadenza dell’anno di contratto o dell’anno, dal primo addebito dell’importo di donazione con effetto sull’anno successivo. Se
l’adesione dovesse pervenire tramite modulo di richiesta separato, la revoca andrà presentata due mesi prima che ricorra un anno
dalla data in cui il modulo è stato firmato.

10

Climate Credit Card – compensazione di CO2: una volta all’anno il titolare riceverà un certificato che presenta il totale
delle emissioni di CO2 prodotte e compensate dagli utilizzi della carta nonché una rappresentazione dell’impronta climatica
personale nella quale le singole emissioni di CO2 sono suddivise secondo la categoria di esercenti in relazione agli utilizzi
della carta. Cornèrcard compensa le emissioni di CO2 attraverso l’acquisto dei relativi certificati presso South Pole Carbon
senza spese aggiuntive a carico del titolare. Spiegazioni su come viene calcolato concretamente un bilancio di CO2 degli
utilizzi della carta sono richiedibili su climatecreditcard.ch

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

11

Addebito delle donazioni (FR, Stiftung für das Tier im Recht, Sea Shepherd, Fondazione Svizzera Aiuto
Sport, Fondazione 4Pfoten, Ju-Air): l’importo di donazione a favore di historic RhB o della fondazione Stiftung für das Tier
im Recht o di Sea Shepherd o della Fondazione Svizzera Aiuto Sport o della Fondazione 4Pfoten o di Ju-Air indicato sulla richiesta
di carta o tramite il modulo di richiesta separato verrà addebitato automaticamente ogni anno alla carta del titolare principale
e/o alla carta supplementare del richiedente della carta supplementare. L’importo di donazione viene addebitato insieme alla
rispettiva quota annua qualora l’adesione al programma di donazione e la richiesta di carta avvengano contestualmente. Se
l’adesione dovesse pervenire tramite modulo di richiesta separato, dopo averlo ricevuto, la Cornèr Banca SA addebiterà l’importo
di donazione nella stessa data a partire dall’anno successivo. L’importo di donazione può essere modificato tramite l’apposito
modulo di richiesta selezionando un importo all’interno della fascia disponibile con effetto sull’anno successivo. In linea di principio,
il consenso all’addebito della donazione vale per tutta la durata del contratto della carta. Tuttavia, il consenso può essere revocato
due mesi prima della scadenza dell’anno di contratto o dell’anno, dal primo addebito dell’importo di donazione con effetto
sull’anno successivo. Se l’adesione dovesse pervenire tramite modulo di richiesta separato, la revoca andrà presentata due mesi
prima che ricorra un anno dalla data in cui il modulo è stato firmato. I dati personali (cognome, nome, indirizzo, data di nascita,
indirizzo e-mail e importo di donazione) verranno trasmessi a historic RhB o alla fondazione Stiftung für das Tier im Recht o a Sea
Shepherd o alla Fondazione Svizzera Aiuto Sport o alla Fondazione 4Pfoten o a Ju-Air a fini amministrativi (emissione del certificato
di donazione ecc.).

14

Programma di partenariato WinWin: prestazioni dettagliate della carta ed eventuali programmi di sostegno sono
visualizzabili sui siti web dei relativi partner. Incluse due Cornèrcard èFun.

15

Swiss Cycling Circle – tassa per soci: la tassa per soci annuale viene incassata direttamente da Swiss Cycling.
Prestazioni dettagliate della carta su swiss-cycling.ch

16

Carta Aiuto Sport Champion Visa: nessuna commissione per i prelievi di contanti in Svizzera e nessuna spesa di ricarica.

18

Golden Years: la quota membro annuale del GOLDENYEARS The Privileges Club durante il primo anno viene incassata
direttamente da GOLDEN YEARS AG. A partire dal secondo anno la quota membro annuale del GOLDENYEARS The Privileges
Club verrà addebitata sulla GOLDENYEARS Mastercard. Prestazioni dettagliate della carta su goldenyears.ch

19

Bank Linth: CHF 0 nel Bank Linth Kombi

23

SPAR profit+: informazioni dettagliate sul programma CashBack di SPAR su sparprofitplus.ch

24

Ferrari Club Switzerland: prestazioni dettagliate della carta su ferrariclubswitzerland.ch

26

Lady: prestazioni dettagliate della carta su cornercard.ch/lady

27

Carta Visa Club de Bâle: offerta in esclusiva su invito del club. Valida come carta membro del Club de Bâle. Prestazioni
dettagliate della carta nell’area membri su clubdebale.ch

28

SAIP/SAFP: l’importo relativo alla quota associativa SAIP o SAFP, indicata sulla richiesta di carta di credito o sull’apposito
modulo separato, sarà addebitato automaticamente e annualmente sulla carta. Solo il titolare della carta principale può
diventare socio. La quota associativa viene addebitata ogni anno congiuntamente alla quota annua della carta di credito
principale e varia in base alla categoria di appartenenza indicata all’atto della sottoscrizione della carta. La categoria
potrà essere modificata tramite l’apposito modulo di richiesta selezionando quella nuova che avrà decorrenza dall’anno
successivo (categoria 1: CHF 150, categoria 2: CHF 100, categoria 3: CHF 80). In linea di principio, il consenso all’addebito
della quota associativa vale per tutta la durata del contratto della carta. Tuttavia, nel caso in cui il titolare di carta non volesse
più essere socio dell’associazione, dovrà provvedere a compilare l’apposito modulo e darne comunicazione alla Cornèr
Banca SA come indicato sul modulo stesso. In caso di mancato rinnovo dell’appartenenza all’associazione, le carte SAIP
o SAFP (carta principale, aggiuntiva e supplementare) rimarranno valide e, alla scadenza delle stesse, verranno inviate delle
nuove carte Cornèrcard con un disegno neutro, le cui prestazioni rimarranno fondamentalmente invariate. I dati personali del
titolare (cognome, nome, indirizzo, data di nascita, indirizzo e-mail) verranno trasmessi a SAIP o SAFP a fini amministrativi
(iscrizione al club ecc.).

29

Energy: l’emissione di una Energy Card non dà diritto a un’assegnazione di biglietti per manifestazioni organizzate da
società di Energy Schweiz Gruppe. Per quanto concerne tali manifestazioni fanno stato esclusivamente le condizioni
dell’organizzatore in questione. Per ogni richiedente può essere rilasciata solo una Energy Card per tipo (carta di credito/
carta prepagata/carta prepagata Load&Go).

