
Dati personali del titolare della carta principale

Compilare tutti i campi in ogni parte 

  Signora   Signor   Titolo

Nome

Cognome

Data di nascita  

Telefono privato

Telefono ufficio

Cellulare

E-mail

N. della carta principale

Viseca Card Services SA

Priority Pass™ – Domanda per titolare di carta principale Visa Platinum

Desidero diventare membro di Priority Pass, il principale programma indipendente a livello internazionale per l’accesso 
alle sale aeroportuali.

Ho letto e approvo le seguenti condizioni:
 
Come titolare della carta principale Visa Platinum posso usufruire dell’adesione gratuita a Priority Pass solo finché sono 
titolare di una carta Visa Platinum. 
 
Ricevo inoltre in totale quattro ingressi all’anno a titolo gratuito. Gli ingressi successivi alle sale sono a pagamento e  
vengono addebitati direttamente sul mio conto Visa Platinum (attualmente EUR 24.– per persona e ingresso). 
 
L’adesione a Priority Pass è valida in conformità con la data di scadenza della mia carta di credito Visa Platinum, quindi 
per un massimo di due anni. Se utilizzato attivamente Priority Pass viene rinnovato automaticamente. Il prolungamento e 
le relative condizioni sono regolati da Priority Pass. 
 
Ho letto e approvo le condizioni di utilizzo di Priority Pass. I miei dati (nome, cognome, indirizzo e numero Priority Pass) 
saranno inoltrati a Priority Pass Londra per l’organizzazione del portafoglio.

Invii cortesemente a mezzo fax il modulo debitamente compilato al seguente numero: 
Fax +41 (0)58 958 80 01 
 
In alternativa lo può inviare al seguente indirizzo: 
Viseca Card Services SA, Hagenholzstrasse 56, Casella postale 7007, 8050 Zurigo F_
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