Richiesta di carta supplementare per la vostra Mastercard® o Visa
Scelta della carta
La carta supplementare deve essere del medesimo tipo della carta principale. Non è possibile abbinare carte Argento e Oro.
Il/La sottoscritto/a, in qualità di titolare della carta principale, richiede la seguente carta supplementare:

				
Carta supplementare

Tassa annuale						

World Mastercard Argento
Visa Classic

World Mastercard Oro
Visa Oro			

CHF		 25.– 			
CHF 25.–			

®

®

Tassa annuale
CHF 50.–
CHF 50.–

Carta principale: dati personali
Signora

Signor
Numero di conto della carta 1 1 0

Nome

L‘indicazione del numero di conto della carta è obbligatoria. Il numero è
riportato sulla fattura mensile o può essere reperito su VisecaOne.

Cognome

Carta supplementare: dati personali
Signora

Signor
G G

Nome

Data di nascita

Cognome

Nazionalità

Indirizzo di domicilio

Telefono privato/cellulare

Via/n.

Telefono ufficio

NPA/località

E-mail

M M

A A A A

Paese

Determinazione dell’avente diritto economico
In qualità di titolare della carta principale, dichiaro che il denaro necessario per il saldo della fattura relativa alla carta principale e alla carta supplementare, e/o che sarà
versato all’emittente della carta di credito oltre questo importo (barrare la casella corrispondente),
è di mia esclusiva proprietà.

appartiene alla/e seguente/i persona/e:

appartiene a me e al titolare della carta supplementare.
			
è di proprietà esclusiva del titolare della carta supplementare.

Nome, cognome, data di nascita, nazionalità, indirizzo, paese

In qualità di titolare della carta principale mi impegno a comunicare spontaneamente alla banca/all’emittente della carta di credito eventuali cambiamenti. Chi nella compilazione del presente formulario fornisce volontariamente
indicazioni inesatte è perseguibile penalmente (art. 251 del Codice penale svizzero, falsità in documenti; pena: detenzione fino a cinque anni o sanzione pecuniaria).
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Importante: compilare anche la pagina successiva!

Un’azienda del Gruppo Aduno
www.aduno-gruppe.ch

Panoramica delle tasse
World Mastercard® Argento/Visa Classic

World Mastercard® Oro/Visa Oro

Tassa annuale

Carta supplementare: CHF 25.–

Carta supplementare: CHF 50.–

Carta sostitutiva in tutto il mondo

CHF 20.–, di norma in Svizzera entro due giorni lavorativi,
all’estero da tre a sei giorni lavorativi

Gratuita, di norma in Svizzera entro due giorni lavorativi,
all’estero da tre a sei giorni lavorativi

Commissione prelievo di contanti

4%, min. CHF 10.-, presso bancomat e sportelli di tutto il mondo

4%, min. CHF 10.-, presso bancomat e sportelli di tutto il mondo

Transazioni in valuta estera

Importo al tasso di conversione + 1,75% di tassa amministrativa

Importo al tasso di conversione + 1,75% di tassa amministrativa

Transazioni in CHF all’estero

Importo + 1,75% di tassa amministrativa

Importo + 1,75% di tassa amministrativa

Tasso di interesse di credito/di interesse di mora
(tasso d‘interesse annuo)

12%

12%

Tassa amministrative in caso di mora di pagamento

CHF 20.– per fattura

CHF 20.– per fattura

Codice PIN/sostituzione PIN

Gratuiti

Gratuiti

Versamenti in contanti allo sportello postale

CHF 2.– per ogni versamento

CHF 2.– per ogni versamento

Invio postale fattura su carta

CHF 2.– per fattura

CHF 2.– per fattura

Perdita o furto

Nessuna franchigia (CHF 0.–) per il titolare della carta in caso
di notifica immediata e osservanza degli obblighi di diligenza
(par. 3 e 4 delle Condizioni Generali)

Nessuna franchigia (CHF 0.–) per il titolare della carta in caso
di notifica immediata e osservanza degli obblighi di diligenza
(par. 3 e 4 delle Condizioni Generali)

I titolari di carte supplementari partecipano automaticamente al programma bonus surprize a condizione che il titolare della carta principale possieda una carta abilitata.

Estratto dalle Condizioni Generali e firme
Dichiarazione del/della firmatario/a
Con la presente il/la firmatario/a conferma l’esattezza dei dati riportati e autorizza Viseca Card Services SA a ottenere da terzi tutte le informazioni necessarie per la verifica delle indicazioni fornite, per l’elaborazione della richiesta
di carta, per l’emissione della carta e per l’esecuzione del contratto, in particolare presso la Centrale d’informazione
del credito (ZEK), le autorità (ad esempio, gli uffici d’esecuzione e fallimento, le autorità fiscali, il controllo degli abitanti), la banca intermediaria, agenzie d’informazioni economiche, il datore di lavoro, altre società del Gruppo Aduno
(www.aduno-gruppe.ch) o altre centrali d’informazione previste dalla legge (ad esempio, la Centrale d’informazione
per il credito al consumo, IKO) o adeguate, e, in caso di blocco della carta, di mora dei pagamenti qualificata o
d’utilizzo abusivo della carta o casi simili, annunciare il caso al ZEK o, nei casi previsti dalla legge, agli uffici competenti.
In particolare, il/la firmatario/a svincola questi uffici dal segreto bancario, d’affari e rispettivamente d’ufficio.
Viseca Card Services SA è autorizzata a respingere questa richiesta di carta senza indicarne i motivi. In tal caso
Viseca Card Services SA e le altre società del Gruppo Aduno sono autorizzate a proporre altri prodotti e servizi al/
alla firmatario/a (anche all’indirizzo e-mail riportato sopra). Il/la firmatario/a può revocare quest’autorizzazione per
iscritto in ogni momento.

Viseca Card Services SA è autorizzata a conferire integralmente o parzialmente il mandato a terzi, in Svizzera come
all’estero, per l’esecuzione di qualsiasi servizio derivante dalla relazione contrattuale, inclusi programmi di premi
(ad esempio, controllo delle richieste, produzione di carte di credito, servizi online). Il/la firmatario/a autorizza
Viseca Card Services SA a mettere a disposizione di questi terzi i dati necessari per l’esecuzione diligente dei mandati
loro affidati e di trasmettere questi dati anche all’estero per tale scopo. Una trasmissione di dati avviene soltanto se
coloro che devono riceverli si sono impegnati a mantenerli segreti, rispettivamente si sono impegnati al rispetto d’una
protezione dei dati adeguata, e ad estendere tali obblighi ad altri eventuali partner contrattuali. Ulteriori informazioni
sulla protezione dei dati sono contenute nell‘Informativa sulla protezione dei dati dell‘emittente, disponibile su
www.viseca.ch.
Con l’apposizione della propria firma sulla carta di credito e/o con l’uso della carta, il/la firmatario/a conferma di
aver preso conoscenza delle Condizioni Generali per l’utilizzo di carte di credito e di carte PrePaid nonché
delle condizioni speciali per la partecipazione al programma bonus surprize di Viseca Card Services SA
(Condizioni Generali), di averle capite e di accettarle. Il/la firmatario/a riceve le Condizioni Generali integrali
insieme alla carta di credito. Queste possono essere ordinate anche in anticipo al numero telefonico
+41 (0)58 958 84 00 oppure – come pure le tasse attualmente in vigore connesse all’utilizzo della carta e
rispettivamente al contratto – consultate sul sito www.viseca.ch. Il contratto è soggetto al diritto svizzero.
Luogo di adempimento, foro giudiziario, e per i firmatari domiciliati all’estero foro di esecuzione, è Zurigo.

Firma del titolare della carta principale (obbligatoria)

Luogo/data

Firma del richiedente della carta supplementare (obbligatoria)

Allegati
Cittadini svizzeri:
copia del passaporto o della carta d’identità (fronte/retro, con foto riconoscibile,
firma e data di rilascio) del richiedente della carta supplementare.

Cittadini stranieri:
copia del permesso di soggiorno (fronte/retro, con foto riconoscibile, firma e data
di rilascio) del richiedente della carta supplementare.

(Gli allegati non vengono restituiti)

Lasciare vuoto!
Tassa annuale Default 01 Alternativa 1° anno
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Anni successivi

DIP

2 0 6 9 9 9 0 9 6

DIC

N° rif.

1 3 0 7 0 X 0 6

Resettare

A_VIS_ZK_MCV_web_IT_1804

Si prega di inviare il modulo compilato in ogni sua parte e firmato insieme alle copie necessarie a
Viseca Card Services SA, Hagenholzstrasse 56, Casella postale 7007, 8050 Zurigo

