
The loss of credit or prepaid cards, official IDs, cell phones, or keys can cost a great deal of time and money.  
With Securicard’s economical card blocking and key retrieval service, your valuables receive comprehensive cover against risks 
such as theft or unauthorized use. Just one phone call to our hotline is all it takes. Furthermore, as a valued Cornèrcard client, 
you profit from a sensational low price and enjoy additional savings.

A single phone call is all it takes.
Your first line of response when lost or stolen.

Top services:
Card blocking service
- Register an unlimited number of cards
- Immediate blocking of your payment cards and blocking  

of your SIM and customer loyalty cards
- Order replacement cards
- Refund of expenses related to card blocking  

and issuance of new cards and IDs

Key retrieval service
- Personalized key chain
- Free return of lost key when deposited in mailbox by finder

Securicard features at a glance.

Adesione.

Services and annual fees Securicard basic Securicard plus*

24h card blocking service (loyalty, payment, 
and SIM cards, as well as IDs) included included

Refund of expenses for the replacement 
of personal documents in the event of loss, theft, or holdup

up to CHF 175 
per claim, per person

CHF 700

Unauthorized use of loyalty and payment cards

–

CHF 1,000
per card, per claim,

up to CHF 5,000 per year

Unauthorized use of SIM card CHF – 2,000

Theft of
- keys**
- cash in Switzerland
- cash abroad
- handbag or purse/wallet

CHF
CHF
CHF
CHF

–
–
–
–

500
1,000
2,000

500

Refund of expenses in the event of theft of handbag or purse/wallet contents CHF – 500

Make changes to your details free of charge included included

Key chain with personalized Securicard code (1 per person) included included

Key retrieval service included included

Annual fees 
Individual coverage CHF 14 instead of 32 40 instead of 49

* Securicard plus: maximum refund amounts per person, per year. Fees are total rates in CHF
** Refund of expenses for replacement key and replacement lock

Prezzi speciali
per i clienti Viseca     

 Si, desidero approfittare di questa offerta e scelgo:

Cognome

Via/n° NPA/Luogo

Numero componenti della famiglia (solo copertura famiglia)  Data di nascita

Telefono E-mail

Con la mia firma confermo di aver preso conoscenza e di aver capito la dichiarazione nonché di accettarla incondizionatamente. 
Autorizzo Securicard SA a utilizzare il mio indirizzo e-mail per le proprie attività di marketing.

Luogo/data  Firma

Si prega di compilare il formulario d'adesione e di inviarlo in busta chiusa a:
Securicard SA, casella postale 6451, 6901 Lugano
Dopo aver ricevuto la conferma d’adesione, Securicard vi invierà un modulo sul quale potrete elencare tutte le carte emesse in Svizzera a vostro nome. P4

    CHF 44 invece di CHF 49 
CHF 70 invece di CHF 75

Data di scadenza

Securicard plus:
 Copertura singola: 
   

Securicard basic:  
 Copertura singola:    CHF 21 invece di CHF 32
        Copertura                                famiglia:       CHF 32 invece di CHF 52 

Numero della carta Viseca  

 Signor    Signora

Nome  

Copertura famiglia:

 2 Portachiavi
per persona
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The loss of credit or prepaid cards, official IDs, cell phones, or keys can cost a great deal of time and money.  
With Securicard’s economical card blocking and key retrieval service, your valuables receive comprehensive cover against risks 
such as theft or unauthorized use. Just one phone call to our hotline is all it takes. Furthermore, as a valued Cornèrcard client, 
you profit from a sensational low price and enjoy additional savings.

A single phone call is all it takes.
Your first line of response when lost or stolen.

Top services:
Card blocking service
- Register an unlimited number of cards
- Immediate blocking of your payment cards and blocking  

of your SIM and customer loyalty cards
- Order replacement cards
- Refund of expenses related to card blocking  

and issuance of new cards and IDs

Key retrieval service
- Personalized key chain
- Free return of lost key when deposited in mailbox by finder

Panoramica delle prestazioni di Securicard.

Registration.
Special rates

for Cornèrcard clients     

Yes, I would like to save and choose the following:

Securicard basic:  Securicard plus:
 Individual coverage: CHF 14 instead of CHF 32   Individual coverage : CHF 40 instead of CHF 49

Cornèrcard number                              Date of expiration 

 Mr.      Ms.

First name  Last name

Street/No. ZIP code

Town  Date of birth

Cell phone E-mail

By signing this application form, I certify that I have read and understand the declaration shown on the back and that I accept same in full and without reservation.
I authorize Securicard Ltd. to use my e-mail address for its own marketing activities.

Place/date  Signature

Please complete and return in sealed envelope to:
Cornèr Banca SA, Cornèrcard, Securicard Service, Via Canova 16, 6901 Lugano

Upon receipt of your registration, you will receive a form from Securicard on which to list all of your cards registered in Switzerland.  BG

Prestazioni e quote annue Securicard basic Securicard plus*

Servizio di blocco delle carte 24 ore su 24 (carte clienti 
e di pagamento, schede SIM e carte d’identità) incluso incluso

CHF 700 Rimborso delle spese per la 
sostituzione di documenti personali in caso di perdita, furto o aggressione 

fino a CHF 175 
per sinistro e persona

Utilizzo abusivo di carte clienti e di pagamento – CHF 1’000 
per carta e sinistro, fino a  

max CHF 5’000 all’anno

Utilizzo abusivo della scheda SIM CHF – 2’000

Furto di 
CHF –  500 
CHF –  1’000 
CHF –  2’000 

– chiavi**
– contante prelevato in Svizzera entro 48h
– contanti prelevato all’estero entro 48h
– borse o portafogli CHF –  500

Rimborso delle spese in caso di furto del contenuto della borsetta o del portafogli CHF – 500

Modifica gratuita dei dati registrati inclusa inclusa

Portachiavi con codice Securicard personale (1 per persona) incluso incluso

Servizio di ritorno-chiavi incluso incluso

Quote annue 
Copertura singola CHF  21 invece di 32 44 invece di 49 
Copertura famiglia CHF 32 invece di 52  70 invece di 75

* Securicard plus: importi massimi di rimborso per persona e anno. Tutti i prezzi sono da intendersi complessivi e in CHF. 
** Rimborso delle spese per la sostituzione delle chiavi e della serratura.



Ordinando un prodotto di Securicard SA, Lugano, (in seguito «Securicard») acconsento all’invio di una copia del presente formulario d’adesione con i 
miei dati personali e di tutte le informazioni necessarie all’allestimento della conferma d’attivazione da parte di Securicard (lettera di conferma) a 
Securicard. 
Securicard basic: il servizio comprende in particolare un servizio di blocco 24 ore su 24, il servizio di ritorno-chiavi e il rimborso delle spese per il 
blocco delle carte e per l’emissione delle carte sostitutive fino a CHF 175 all’anno e per sinistro. 
Quota annua: CHF 21 (copertura singola) e CHF 32 (copertura famiglia).
Securicard plus: oltre alle prestazioni conformi a Securicard basic è offerto anche un servizio assicurativo.
II contraente dell’assicurazione è Securicard mentre l’ente assicuratore è la AIG Europe S.A., Lussemburgo, filiale di Opfikon, Sägereistrasse 29, 
8152 Glattbrugg. In ambito assicurativo è pertanto possibile far valere i propri diritti solo nei confronti dell’ente assicuratore. 
Quota annua: CHF 44 (copertura singola) e CHF 70 (copertura famiglia).
La copertura assicurativa di Securicard plus copre i seguenti rischi: (1) Abuso di carte di pagamento e clienti: risarcimento della franchigia da parte 
dell’emittente della carta fino a CHF 1’000 per sinistro, per un massimo di CHF 5’000 all’anno; (2) Furto entro 48h del contante prelevato: fino a 
CHF 1’000 per sinistro e anno in Svizzera e fino a CHF 2’000 per sinistro e anno all’estero; (3) Furto di chiavi: fino a CHF 500 per sinistro e anno; (4) 
Furto/smarrimento di documenti personali: fino a CHF 700 per sinistro e anno; (5) Furto/danneggiamento di portafogli o borse o del loro contenuto: 
fino a CHF 500 per sinistro e anno così come fino a CHF 500 per sinistro e anno per il contenuto assicurato; (6) Furto e uso illegittimo di telefono 
cellulare/scheda SIM: fino a CHF 2’000 per sinistro e anno. L’assicurazione decorre dal giorno indicato nella polizza e viene prolungata ogni anno 
tacitamente, salvo valida disdetta. Con la presente autorizzo Securicard ad addebitare automaticamente una volta all’anno la quota annua sulla mia 
carta di credito Viseca. Ho il diritto di recedere da questo contratto per iscritto con un termine di disdetta di un mese prima della scadenza. Le 
prestazioni di Securicard e le prestazioni assicurative dell’assicuratore sono fornite esclusivamente in base a quanto previsto nelle Condizioni 
Generali e Condizioni Generali d’Assicurazione (CG/CGA) per i prodotti Securicard basic o Securicard plus che possono essere visualizzate in ogni 
momento su www.securicard.ch o richieste al numero +41 58 122 10 10 e che mi sono inviate insieme alla lettera di conferma d’attivazione. II titolare 
garan-tisce l’esattezza di tutte le informazioni da lui indicate nel formulario e si impegna a comunicare immediatamente a Securicard ogni 
cambiamento o inesattezza.  

Estratto CG/CGA SC VI - 12.2018

Intermediazione assicurativa e protezione dei dati: i dati personali messi a disposizione nell’ambito di questa assicurazione possono essere 
trasmessi agli assicuratori e vengono trattati da Securicard SA e dagli assicuratori esclusivamente ai fini della stipulazione e dell’amministrazione del 
contratto assicurativo così come nell’ambito di un sinistro. Nel contesto dell’esecuzione del contratto assicurativo, i dati personali possono essere 
trasmessi a terzi incaricati e/o ad altre società del gruppo Securicard SA. È inoltre possibile il trasferimento dei dati a un paese terzo, purché il paese 
terzo (dal punto di vista della legislazione sulla protezione dei dati applicabile) disponga di una protezione dei dati equivalente. I dati personali 
vengono custoditi in forma elettronica e/o cartacea.  

Securicard SA, via Canova 16, 6901 Lugano
Tel: +41 58 122 10 10, Fax: +41 58 122 10 15, info@securicard.ch, securicard.ch

Dichiarazione

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

We value first-class services and customer satisfaction. Call us anytime 
and we will be more than happy to answer any questions you may have.

Would you prefer to find out more online?
Visit our website for valuable tips and useful information:
cornercard.ch/securicard

We are always
there for you.

Securicard.
Worldwide protection for your 
keys and cards. 
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