
PrePaid Mastercard® della Banca Cantonale CHF/EUR/USD

Scelta della carta  CHF   EUR  USD

Tassa annuale CHF 50.– EUR 25.– USD 25.–

Età minima 14 anni 14 anni 14 anni

Limite di spesa Mass. CHF 10’000.–/mese* Mass. EUR 10’000.–/mese* Mass. USD 10’000.–/mese*

Richiesta di carta per una PrePaid Mastercard® della Banca Cantonale di Viseca Card Services SA

Dati del richiedente della carta

 Signora   Signor

Nome

Cognome

Data di nascita 

Stato civile

Indirizzo di domicilio: 

Via/N°

NPA/Luogo

Indirizzo di corrispondenza (se differente da quello di domicilio):

Nome

Via/N°

NPA/Luogo

Attinenza (CH)

Nazionalità
(allegare obbligatoriamente copia del documento d’identità con foto)

Permesso di soggiorno  B  C  G  Altro

Permesso di soggiorno dal  

Telefono privato

Telefono ufficio

Telefono cellulare

E-mail

Intestazione sulla carta 
 (Nome/cognome, max. 24 caratteri inclusi gli spazi, solo in 
stampatello, senza dieresi/accenti)

P. f. corrispondenza in  Italiano  Deutsch  Français  English

Primo caricamento (dato obbligatorio)

Importo .–  ■ CHF  ■ EUR  ■ USD

IBAN 

Titolare del conto
(cognome e nome, se diversi da quelli del titolare della carta)

Firma del/della titolare
(autorizzazione all‘addebito una tantum sul conto indicato, ai sensi della regolamentazione delle firme)

Conteggio delle transazioni e saldo

Conteggio elettronico gratuito
L’invio tramite posta in formato cartaceo comporta una commissione di CHF/EUR/USD 2.– per ogni fattura mensile. Anziché la fattura cartacea a pagamento può 
ricevere la sua fattura mensile gratuitamente in formato elettronico come file PDF. Attivi questo servizio nel portale clienti one.

Garanzia del miglior prezzo (solo PrePaid Mastercard® CHF)
Da oggi, se pagate i vostri acquisti con la carta PrePaid in CHF e se nei 14 
giorni seguenti scoprite per meno in un altro negozio lo stesso identico 
prodotto, la differenza di prezzo vi viene rimborsata (fino a  CHF 1’000.– 
l’anno). Maggiori informazioni al sito  www.viseca.ch/assicurazioni

Servizio supplementare gratuito/programma bonus

one, il servizio digitale gratuito per la sua carta di credito 
In one (portale web e app) sono raggruppati tutti i servizi digitali riguardanti la sua 
carta di credito. Per poter beneficiare dei servizi di one deve registrarsi con il suo 
smartphone ovvero telefono cellulare personale. Riceve le informazioni necessarie 
per registrarsi a one per posta dopo l’emissione della carta.

surprize, il programma bonus gratuito di Viseca (solo Mastercard PrePaid in CHF)
Con la sua carta di credito partecipa automaticamente al programma bonus gratuito e inizia a collezionare punti. Dopo la registrazione, approfitterà di tutti i vantaggi 
offerti da surprize e potrà riscattare i punti raccolti in cambio di ambiti premi. Se preferisce non partecipare al programma bonus surprize, la invitiamo a comunicarlo per 
iscritto al servizio clienti Viseca.

*Per i giovani e clienti in formazione il limite massimo è di CHF 3‘000.-/mese

Funzione di pagamento senzo contatto

u3310
Stempel



Designazione dell’avente diritto economico 

Io, in qualità di richiedente della PrePaid MasterCard® della Banca Cantonale dichiaro che il denaro necessario per l’utilizzo della PrePaid MasterCard® della Banca 
Cantonale e che a tale scopo frutterà all’emittente della carta di credito (apporre una crocetta sulla voce che interessa),

 appartiene esclusivamente a me 

  appartiene alla seguente persona/alle seguenti persone o azienda/e 

Cognome, nome (event. azienda), data di nascita, nazionalità, domicilio/residenza, stato

Spazio riservato alla banca

Client ID:  Data: IID richiesta: GSS IID: 

Categoria clienti: REG Tassa di emissione: default: 01 Alternativa 1° anno: Anni successivi: 

DIP: DIS:  DIC: N° rif.: 

Nome/Località banca Timbro/Firme autorizzate:

Interlocutore Telefono

 Identificazione eseguita secondo CDB   PEP

2

Firme/Estratto delle Condizioni generali per l’utilizzo di carte di credito e di carte PrePaid di Viseca Card Services SA

Luogo/data Firma
Il/la richiedente deve sempre firmare

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 intermedia-
ria, 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 moti-
vi. In tal caso Viseca Card Services SA e le altre società del Gruppo Aduno sono autorizzate a pro-
porre 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 dispo-
sizione di questi terzi i dati necessari per l’esecuzione diligente dei mandati loro affidati e di trasmet-
tere 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.

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 partecipa-
zione 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 insie-
me 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.

0 0 7 0 0 7

In qualità di richiedente della carta principale/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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