Vantaggi e prestazioni.
Prestazioni e condizioni1
Sostenete il WWF!
Per ogni nuova carta emessa il WWF riceve
Per ogni rinnovo annuale della carta il WWF riceve
Il WWF beneficia di ogni vostro acquisto – senza alcun costo aggiuntivo per voi!
Lo 0,25 % di ogni acquisto effettuato viene devoluto al WWF

Carta di credito2
CHF
CHF

503
253

gratuito

Servizio di donazione WWF
Sostenere i numerosi progetti del WWF attraverso una donazione annuale di CHF 60/CHF 90/CHF 150
Quota annua invece di CHF 100

CHF

85

Carta partner per persone senza un reddito proprio
Quota annua

CHF

25

Carta partner per persone con reddito proprio
Quota annua

CHF

75

Non è richiesto un conto bancario
Programma di pagamento rateale
Siete voi a decidere se effettuare il pagamento dell’importo totale indicato sul conteggio mensile
in un’unica volta o se pagare a rate mensili pari ad almeno CHF 100 o al 5 % del saldo scoperto.
Tasso d’interesse annuo conformemente alla legge sul credito al consumo, max
La concessione di un credito è permessa soltanto se non conduce al sovraindebitamento
(art. 3 cpv. n LCSI)

12 %

Termine di pagamento conteggio mensile
Dalla data di emissione entro
Prelievo di contanti
Commissione in Svizzera e all’estero4
– per prelievi presso i distributori automatici di contanti, minimo
– per prelievi presso gli sportelli bancari, minimo

25 giorni
CHF
CHF
CHF

Acquisti in valuta estera
Tasso di cambio retail della Cornèr Banca SA del giorno di contabilizzazione, più spese di elaborazione in valuta estera, max

3,75 %
10
15
1,2 %
1,2 %

Transazioni in CHF all’estero
Trasferimento di denaro (ad esempio tramite Western Union o Skrill)

3,75 %

Versamenti allo sportello dell’ufficio postale
Spese per versamenti allo sportello dell’ufficio postale, a partire da

CHF

0.905

Responsabilità in caso di smarrimento o furto della carta
Se rispettati interamente tutti gli obblighi di diligenza

CHF

0

Conteggi mensili
– Conteggio mensile cartaceo. Gratuito su icorner.ch
– Ristampa conteggio mensile (per incarico)

CHF
CHF

1.50
10

Carta sostitutiva
Sostituzione immediata della carta e CHF 1’000 di contanti d’emergenza per superare difficoltà
economiche, entro 48 ore in caso di smarrimento o furto

CHF

20

Il portale per il tempo libero Cornèrcard Emotions
Eventi mondani, la programmazione nelle sale cinematografiche svizzere, offerte sempre
aggiornate, viaggi, concorsi e tanto altro ancora. Dove trovate tutto questo?
Su un unico portale web: emotions.cornercard.ch

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

gratuito

E-Access: i dati della carta sempre a portata di mano

Carta di credito2

Onlineaccess (incluso)
Gestione della carta con pochi clic e acquisti più sicuri in Internet

gratuito

Cornèrcard App (facoltativa)
L’accesso ai dati della carta – sempre a portata di mano; disponibile per smartphone e tablet

gratuita

Mobileaccess (facoltativo)
Sicurezza e controllo maggiori tramite cellulare
– Security Check: avviso in caso di sospetto di utilizzo abusivo della vostra carta
– Shop Info: avviso automatico dopo ogni acquisto			
– Richiesta del saldo e consultazione delle transazioni		

per SMS
per SMS

CHF
CHF

gratuito
0.20
0.50

Extra
Assicurazione infortuni di viaggio6
Per i viaggi con mezzi di trasporto pubblici, voi e i vostri famigliari siete automaticamente assicurati in tutto il mondo in caso di
infortuni di viaggio e ritardo/perdita dei bagagli.
Copertura massima
– in caso di decesso o invalidità permanente: CHF 300’000
– per le spese di recupero e di rimpatrio: CHF 60’000
– in caso di ritardo/perdita dei bagagli, per acquisti sostitutivi con la carta WWF: CHF 3’000

gratuita

Assicurazione protezione acquisti6
Assicura i vostri acquisti con la carta WWF nei negozi e tramite Internet in tutto il mondo per 45 giorni contro rapina, furto,
distruzione e danneggiamento. Copertura: max CHF 2’000 per sinistro, max CHF 5’000 all’anno

gratuita

Assicurazione di protezione giuridica6
Il vostro supporto in caso di controversie legate agli acquisti – in tutto il mondo e anche in Internet. Protezione giuridica
per il disbrigo di sinistri o il rimborso delle spese, max CHF 50’000

gratuita

Assicurazione viaggi (facoltativa)6
In tutto il mondo per un numero illimitato di viaggi all’anno. Copre le spese d’annullamento e include assistenza viaggio ed
esclusione della franchigia per veicoli a noleggio.
Copertura singola: max CHF 10’000 per persona ed evento
premio annuo
Copertura famiglia: max CHF 10’000 per persona, max CHF 40’000 per evento
premio annuo

CHF
CHF

35
49

Assicurazione incidenti aerei (facoltativa)6
Copertura supplementare all’assicurazione infortuni di viaggio. Copertura in caso di decesso
o invalidità permanente: max CHF 500’000 premio annuo

CHF

45

Assicurazione di saldo (facoltativa)
Aiuto finanziario transitorio mediante copertura del saldo in caso di perdita involontaria del posto di lavoro, temporanea
incapacità totale al lavoro, invalidità permanente o decesso.
Copertura: max CHF 10’000 per evento
Premio mensile sul saldo scoperto del conteggio mensile
1
2

3
4
5
6

La tabella completa dei prezzi, degli interessi e delle spese è disponibile su cornercard.ch/i/prezzi
Se non è concessa l’emissione di una carta di credito WWF, vi consegniamo con piacere una carta prepagata WWF.
Quota annua: il 1° anno CHF 0, a partire dal 2° anno CHF 50.
Valevole solo per carte con quota annua correttamente addebitata.
Gli importi riscossi da lotterie (esclusa Swisslos), scommesse e puntate al casinò sono considerati come prelievi di contanti (gioco d’azzardo).
In base all’importo versato. Ulteriori informazioni su cornercard.ch/i/versamenti
Valevole solo se il pagamento è stato effettuato con la carta WWF.

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

0,49 %

