Priority PassTM – Richiesta per titolare di carta
principale e titolare di carta supplementare
Visa Platinum
Lei in quanto titolare di una carta principale Visa Platinum e il/la titolare di una carta supplementare beneficiate
gratuitamente dell’adesione a Priority Pass, con accesso illimitato e gratuito alle lounge aeroportuali.
Cosa offre Priority Pass:
Adesione gratuita per il/la titolare della carta principale e al massimo un/una titolare di carta supplementare.
Accesso illimitato e gratuito per i soci a oltre 1 300 lounge aeroportuali.
Gli accessi alle lounge per i suoi accompagnatori sono a pagamento (per persona e ingresso CHF 32.– /
EUR 28.– / USD 32.–) e vengono addebitati direttamente sul conto della carta principale Visa Platinum
nella valuta del conto stesso.
L’adesione dura finché sussiste un contratto valido relativo alla carta di credito Visa Platinum con Viseca.
Compili i campi seguenti se lei e/o il/la titolare della carta supplementare desiderate beneficiare dell’adesione
gratuita a Priority Pass.
Dati personali del/della titolare della carta principale
Compilare tutti i campi. (Compilare solo se non sussiste ancora un’adesione a Priority Pass per il/la titolare della carta principale.)

Signora

Signor

Titolo

Nome							

Cognome

G G MM A A A A
Data di nascita 					

Telefono

X X X X X X 		 (si prega di inserire solo le cifre dalla 1 alla 6 e dalla 13 alla 16)

N carta principale
o

Dati personali del/della titolare della carta supplementare
Compilare tutti i campi. (L’adesione è riservata al massimo a un/una titolare di carta supplementare.)		

Signora

Signor

Titolo

Nome					

Cognome

G G MM A A A A
Data di nascita 				

Telefono 		

N carta supplementare
o

X X X X X X 		 (si prega di inserire solo le cifre dalla 1 alla 6 e dalla 13 alla 16)

L‘emittente del Priority Pass è Priority Pass Ltd, Cutlers Exchange, 123 Houndsditch, London, EC3A 7BU, UK.
L‘adesione al servizio è disciplinata nei Termini e condizioni di Priority Pass. Priority Pass Ltd ha facoltà di
adeguare in qualsiasi momento le condizioni e la propria offerta. Le modifiche e la versione aggiornata dei
Termini e condizioni, comprese le Condizioni d‘uso e i costi, sono disponibili su prioritypass.com
Tenga presente che Viseca non è il suo partner contrattuale per quanto attiene all‘utilizzo delle lounge e non
ha alcuna responsabilità riguardo alla disponibilità, agli orari di apertura o ai servizi offerti presso queste ultime,
né riguardo all‘accesso o al rifiuto dell‘accesso alle stesse. Inoltre, Viseca non è tenuta a informarla in merito a
eventuali cambiamenti apportati da Priority Pass Ltd.

Zurücksetzen

Si prega di inviare il modulo compilato in ogni sua parte a: info@platinum.ch oppure
per posta a Viseca Card Services SA, Hagenholzstrasse 56, Casella postale 7007, 8050 Zurigo.

F_PriorityPass_web_IT_2203

Al più tardi con il primo utilizzo del suo Priority Pass lei conferma di aver preso atto dei Termini e condizioni
nonché delle Condizioni d‘uso di Priority Pass, oltre che dei costi attualmente applicati, e di accettarli.

