
 

 

Disposizioni speciali per «l’integrazione VisecaOne e-ban-
king»  

1. Integrazione e-banking 
VisecaOne è un servizio online di Viseca Card Services SA, che consente ai titolari di 
carta di credito di consultare le transazioni effettuate con la carta e altre informazioni re-
lative alla carta. Se la banca offre ai propri clienti il servizio «integrazione VisecaOne e-
banking», dopo aver effettuato il LogIn alla piattaforma di e-banking della banca, il tito-
lare della carta di credito potrà accedere direttamente anche a VisecaOne (senza quindi 
dover effettuare un altro LogIn), dove troverà i dati disponibili. Inoltre, effettuando il LogIn 
alla piattaforma di e-banking, il titolare della carta di credito potrà accedere a specifiche 
informazioni relative alla carta di credito (es. tutte le transazioni effettuate con la carta a 
partire dall'ultima fattura mensile).  

2. Iscrizione / registrazione per l’integrazione VisecaOne e-banking  
I titolari di carta di credito che desiderano utilizzare questo servizio possono registrarsi 
su one.viseca.ch e avere così la possibilità di iscriversi all’integrazione VisecaOne e-ban-
king presente sulla piattaforma di e-banking della propria banca. I titolari di carta di cre-
dito possono iscriversi all’integrazione VisecaOne e-banking presente nella piattaforma 
di e-banking della propria banca.  

Il titolare di carta di credito può disattivare l’integrazione VisecaOne in qualsiasi mo-
mento.  

3. Commissioni / spese  
Viseca Card Services SA non addebita al cliente nessuna commissione o spesa per que-
sto tipo di servizio.  

4. Consenso 
Il titolare della carta di credito prende atto del fatto che, attivando la piattaforma di e-ban-
king, la banca e le eventuali parti terze incaricate da quest'ultima possono venire a cono-
scenza dei dati cliente e/o dei dati relativi alle transazioni effettuate dal titolare. Con la 
presente, il titola-re della carta di credito autorizza Viseca Card Services SA a trasmet-
tere alla propria banca i dati cliente e i dati relativi alle transazioni al fine di potervi acce-
dere tramite la piattaforma di e-banking. La banca si è assunta l'obbligo di mantenere il 
più stretto riserbo su questi dati, che non verranno utilizzati per scopi propri, né archiviati 
in modo permanente.  

5. Altre disposizioni  
In caso di eventuali incongruenze tra le presenti disposizioni speciali e le condizioni in 
vigore sull'utilizzo delle carte di credito di Viseca Card Services SA, avranno la priorità le 
presenti disposizioni. Per il resto si applicano senza ulteriori modifiche, oltre alle presenti 
disposizioni, anche quelle accettate dal titolare della carta di credito al momento dell'i-
scrizione o della registrazione a VisecaOne e agli eventuali altri servizi online.  

Versione 04/2018 


