
 

 

 

Richiesta di una carta di credito Banca Cantonale di Viseca Card Services SA 

 

 

    

 World Mastercard® Gold Visa Gold World Mastercard® Silver Visa Silver 

Carta principale (età minima per la richiesta di  CHF 200.–*  CHF 200.–*  CHF 100.–*  CHF 100.–* 

una carta principale: 18 anni) *Il primo anno a metà prezzo  *Il primo anno a metà prezzo  

Carta supplementare conteggiata insieme  CHF 50.–  CHF 50.–  CHF 25.–  CHF 25.– 

Ordinazione successiva 
        

Carta supplementare conteggiata insieme  CHF 50.–  CHF 50.–  CHF 25.–  CHF 25.– 

Numero carta principale   

         
        
Limite globale (esclusivamente Direct Debit)  CHF 1’000.–  CHF 5’000.–  CHF 10’000.–  CHF 15’000.–  Richiesta CHF  ’000.– 
Limite di spesa per tutte le carte principali e supplementari collegate alla presente relazione cliente (il limite per le carte Silver è di CHF 10’000.–). 

 
Servizio supplementare gratuito / programma bonus 

Direct Debit 

Prelevamenti di contante presso banche in Svizzera con addebito diretto sul conto. Funzione di pagamento contactless integrata automaticamente. 

VisecaOne, il servizio digitale gratuito per la sua carta di credito 

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

surprize, il programma bonus gratuito di Viseca  

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. 

 

Dati relativi all’ordinante della carta principale 

 Signora  Signor Corrispondenza in:  Tedesco     Francese     Italiano     Inglese 

     

Nome/Cognome  

Via/Numero  NPA/Località  Paese  

Nazionalità  Luogo di attinenza (CH)  

Permesso di dimora  B  C  G  Altro dal  

     

Data di nascita  Stato civile  

Telefono privato  Telefono ufficio  Cellulare  

E-mail  

Incisione sulla carta  

 (nome/cognome, al massimo 24 caratteri inclusi gli spazi, solo maiuscole, dieresi/accenti non ammessi) 
 

Indirizzo di corrispondenza (se differente da quello di domicilo) 

Nome/Cognome  

Via/Numero  NPA/Località  Paese  

 

Coordinate bancarie 

Banca  IBAN  

 
Modalità di pagamento 

 Sistema di addebitamento diretto (LSV+) 

Con la presente incarico la Banca Cantonale di addebitare tutte le transazioni derivanti dall’uso della carta di credito sul conto suindicato (ID LSV: EKB01). Prima del rispettivo addebito riceverò  
una fattura mensile. 

 Polizza di versamento (PVR) con opzione di pagamento rateale 

Pagamento dell’importo totale netto (senza interessi) o in importi parziali in ogni caso non inferiori al 5% del totale della fattura o a CHF 100.–, entro 15 giorni dalla data della fattura (interesse annuo 12 %). 
L’accordo relativo all’opzione di pagamento rateale costituisce parte integrante della presente richiesta di carta di credito. L’opzione di pagamento rateale viene attivata e confermata soltanto in seguito a 
una verifica della capacità creditizia da parte di Viseca. È vietata la concessione di crediti se comportano indebitamenti eccessivi. 

Appartamento/Casa  In affitto  Di proprietà Situazione reddituale (dipendente, pensionato, studente, ecc.)  

Spese abitative mensili in CHF (ca.)  Reddito lordo annuo in CHF (ca.)  

 
Conteggio elettronico gratuito 

L’invio tramite posta in formato cartaceo comporta una commissione di CHF 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 suo portale clienti di VisecaOne. 

 
Carta supplementare 

 Sig.ra  Signor Corrispondenza in:  Tedesco     Francese     Italiano     Inglese 

     

Nome/Cognome  

Via/Numero  NPA/Località  Paese  

Nazionalità  Luogo di attinenza (CH)  

Data di nascita  Stato civile  

Telefono privato  Telefono ufficio  Cellulare  

E-mail  

Incisione sulla carta  
 

 (nome/cognome, al massimo 24 caratteri inclusi gli spazi, solo maiuscole, dieresi/accenti non ammessi) 
 

I conteggi relativi alla carta supplementare vengono eseguiti con la stessa modalità di pagamento della carta principale.  
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Determinazione dell’avente diritto economico (modulo A ai sensi degli artt. 3 e 4 della CDB)

In qualità di richiedente della carta principale risp. titolare di una carta principale dichiaro che gli importi destinati al saldo del conteggio della carta principale e, se richiesta, di quella supplementare e/o 
gli importi che vengono recuperati dall’emittente della carta qualora tali importi dovessero superare l’ammontare dei conteggi (contrassegnare la casella corrispondente) 

 appartengono esclusivamente a me  appartengono esclusivamente al/alla titolare della carta supplementare 

 appartengono in comune a me e al/alla titolare della carta supplementare  appartengono alla/alle seguente/i persona/e: 

Cognome, nome, data di nascita, nazionalità, indirizzo di domicilio/sede, Stato

In qualità di richiedente di una carta principale risp. titolare di una carta principale mi impegno a comunicare spontaneamente eventuali cambiamenti alla Banca / all’emittente della carta. La compilazione 
del presente modulo A con dati intenzionalmente inesatti è perseguibile penalmente (art. 251 del Codice penale svizzero, falsità in documenti; pena detentiva sino a cinque anni o pena pecuniaria).

Accordo sull’opzione di pagamento rateale per titolari di carte Viseca Card Services SA (valido esclusivamente per la modalità di pagamento "Polizza di versamento con opzione di paga-
mento rateale")

Accordo sull’opzione di pagamento rateale per titolari di carte Viseca Card Services SA (valido esclusivamente per la modalità di pagamento "Polizza di versamento con opzione di pagamento rateale") tra Viseca 

Card Services SA, Hagenholzstrasse 56, Casella postale 7007, 8050 Zurigo, Svizzera (di seguito "Viseca") e il/la titolare della carta con opzione di pagamento rateale

1. Stipulazione dell’accordo relativo all’opzione di pagamento rateale

Con la firma del presente accordo relativo all’opzione di pagamento rateale / richiesta di carta di credito il/la titolare 
della carta dichiara di essere d’accordo con l’opzione di pagamento rateale per il pagamento dei conteggi mensili 
della carta di credito (fatture mensili) disciplinata nelle disposizioni seguenti. L’accordo relativo all’opzione di paga-
mento rateale entra in vigore non appena il/la titolare della carta di credito entra in possesso di una copia del presen-
te accordo relativo all’opzione di pagamento rateale. La copia del presente accordo per l’opzione di pagamento ra-
teale viene inviata al/alla titolare della carta se il risultato della verifica della capacità creditizia ha avuto esito positi-
vo ai sensi del punto 5 seguente. Il limite di credito concesso individualmente viene comunicato al/alla titolare della 
carta per iscritto. Tale limite di credito costituisce successivamente parte integrante del presente accordo relativo 
all’opzione di pagamento rateale, salvo il diritto di revoca da parte del/della titolare della carta ai sensi del punto 6 
seguente. 

2. Opzione di pagamento rateale, limite di credito e tasso d’interesse 

Con la stipulazione del presente accordo relativo all’opzione di pagamento rateale, Viseca accorda al/alla titolare 
della carta un’opzione di pagamento rateale nel quadro dei limiti di credito stabiliti individualmente per saldare le fat-
ture mensili. La parte non saldata della fattura mensile e i nuovi prelievi effettuati con la carta non possono superare il 
limite di credito convenuto. Il tasso di credito sugli importi scoperti della fattura corrisponde a un tasso d’interesse an-
nuo effettivo pari al 12 %. Conformemente alle disposizioni di cui al punto 4 seguente, i tassi di credito sono dovuti 
fino alla data di ingresso del pagamento. Non vengono addebitati interessi composti. Un’eventuale modifica del tasso 
di credito viene comunicata per iscritto e anticipatamente al/alla titolare della carta. 

3. Utilizzo del limite di credito, importo minimo e rimborso

Ai sensi del presente accordo relativo all’opzione di pagamento rateale, il/la titolare della carta ha il diritto di rimbor-
sare il totale della fattura in importi parziali. L’importo minimo da saldare mensilmente è indicato sulla fattura mensile. 
Tale importo ammonta a un minimo pari al 5% del totale della fattura mensile da saldare, per un importo comunque 
non inferiore a CHF 100.–, più le commissioni e gli interessi non pagati, gli importi parziali in mora e gli importi par-
ziali eccedenti il limite di credito. Il/La titolare della carta può rimborsare in ogni momento l’intero importo dovuto. 

4. Obbligo di corresponsione dei tassi d’interesse e pagamento in mora 

Il/La titolare della carta si avvale dell’opzione di pagamento rateale pagando almeno l’importo minimo (cfr. punto 3) 
ma non l’intero importo della fattura entro la scadenza indicata sul conteggio mensile. In tal caso, sull’importo scoper-
to vengono addebitati mensilmente tassi di credito come in conto corrente a partire dal primo giorno dall’emissione 
della fattura (cfr. punto 2). Se l’importo minimo indicato sulla fattura (cfr. punto 3) non viene corrisposto o corrisposto 
solo parzialmente entro la scadenza indicata sulla fattura mensile, il/la titolare della carta si trova in mora per tale 
importo. L’interesse di mora corrisponde a un tasso d’interesse annuo effettivo pari al 12 %. 

5. Capacità creditizia e informazioni di credito 

Per la verifica della capacità creditizia sono determinanti i dati forniti sulla situazione patrimoniale e reddituale 
del/della titolare della carta nonché i chiarimenti prescritti dalla legge presso gli uffici preposti giuridicamente a tale 
scopo, come la Centrale d’informazione per il credito al consumo (IKO). Viseca è altresì autorizzata a richiedere in-
formazioni a uffici pubblici competenti nonché alla Centrale per informazioni sui crediti (ZEK) e a comunicare alla ZEK 
e/o alla IKO la stipulazione e la disdetta del presente accordo nonché a informarli in caso di blocco della carta, di 
ritardi qualificati di pagamento o di abuso della carta. Viseca è inoltre autorizzata a effettuare accertamenti o a pro-
cedere a notifica presso gli uffici previsti dalla legge a tale scopo come la IKO o la ZEK. Il/La titolare della carta si 
dichiara d’accordo e prende atto che la ZEK o altri uffici previsti dalla legge a tale scopo come la IKO diano accesso 
a tali dati ai propri membri. È vietata la concessione di crediti se comporta un indebitamento eccessivo del/della tito-
lare della carta. 

6. Revoca e disdetta 

Il/la titolare della carta ha il diritto di revocare per iscritto il presente accordo relativo all’opzione di pagamento ratea-
le entro 14 giorni dalla ricezione della copia dell’accordo relativo all’opzione di pagamento rateale. Per il resto il 
presente accordo relativo all’opzione di pagamento rateale decade automaticamente con la rescissione del contratto 
di carta di credito senza ulteriore intervento da parte del/della titolare della carta o di Viseca. Sia il/la titolare della 
carta che Viseca possono disdire separatamente con effetto immediato il presente accordo relativo all’opzione di pa-
gamento rateale. La disdetta separata del presente accordo relativo all’opzione di pagamento rateale da parte 
del/della titolare della carta di credito o di Viseca pone termine unicamente alla possibilità di usufruire dell’opzione di 
pagamento rateale. Il contratto di carta di credito alla base dell’accordo resta in vigore con tutti gli obblighi e i diritti 
che ne derivano. Con la disdetta legalmente valida dell’accordo relativo all’opzione di pagamento rateale tutti gli im-
porti ancora scoperti diventano immediatamente esigibili. 

7. Diritto applicabile 

Il rapporto giuridico tra Viseca e il/la titolare della carta nell’ambito del presente accordo relativo all’opzione di pa-
gamento rateale è soggetto al diritto svizzero. Per i/le titolari di carte di credito con domicilio in Svizzera il luogo di 
adempimento, il foro competente e il luogo di esecuzione vengono stabiliti secondo le disposizioni legali. Per i/le tito-
lari di carte di credito con domicilio all’estero, luogo di adempimento, foro competente e luogo di esecuzione per 
ogni procedimento giudiziario è Zurigo. Viseca ha la facoltà di citare in giudizio il/la titolare della carta dinanzi a 
qualsiasi altro tribunale competente in Svizzera o all’estero. 

8. Accordi speciali 

Eventuali modifiche o integrazioni al presente contratto devono essere apportate per iscritto. Per il resto valgono le 
condizioni di volta in volta in vigore per l’utilizzo delle carte di credito Viseca di cui il/la titolare è a conoscenza. Ri-
ceverà le Condizioni generali integrali insieme alla sua carta di credito, ma se preferisce può anche consultarle prima, 
sul sito www.viseca.ch, oppure ordinarle telefonicamente al numero +41 (0)58 958 84 00. In caso di divergenze 
prevalgono le disposizioni del presente accordo relativo all’opzione di pagamento rateale. Con la firma del presente 
accordo relativo all’opzione di pagamento rateale, il/la titolare della carta conferma di aver preso atto e di accettare 
le condizioni succitate. 

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

Dichiarazione del/della sottoscritto/a 

Il/La sottoscritto/a conferma con la presente la correttezza dei dati sopra riportati e autorizza Viseca Card Services 

SA a richiedere tutte le informazioni necessarie all’esame di quanto sopra dichiarato, all’elaborazione della richiesta 

e all’emissione della carta nonché all’esecuzione del presente contratto a terzi, segnatamente la Centrale per infor-

mazioni sui crediti (ZEK), autorità (quali uffici di esecuzione e delle contribuzioni, controllo abitanti), la banca media-

trice, agenzie di informazioni economiche, il datore di lavoro, altre società del Gruppo Aduno (www.aduno-

gruppe.ch) o altri uffici informativi previsti dalla legge (quali la Centrale d’informazione per il credito al consumo, 

IKO) o idonei. Il/La sottoscritto/a autorizza inoltre Viseca Card Services SA a informare la ZEK e, nei casi previsti dal-

la legge, gli uffici preposti, in caso di blocco della carta, di ritardi qualificati di pagamento o di abuso della carta e 

circostanze analoghe.A tale scopo il/la sottoscritto/a esonera tali uffici dall’osservanza del segreto bancario, azien-

dale e d’ufficio. 

Viseca Card Services SA ha il diritto di rifiutare la presenta richiesta di carta senza giustificazione. In tal caso Viseca 

Card Services SA e le altre società del Gruppo Aduno sono autorizzate a offrire al/alla sottoscritto/a prodotti o servizi 

diversi (anche all’indirizzo e-mail sopra riportato). Il/La sottoscritto/a ha la possibilità di revocare in qualsiasi mo-

mento tale autorizzazione. 

Viseca Card Services SA ha il diritto di affidare a terzi, in Svizzera e all’estero, in toto o in parte, l’elaborazione di 

tutti i servizi attinenti alla relazione contrattuale, compresi i programmi premi (per es. verifica della richiesta, produ-

zione della carta, servizi online).Il/La sottoscritto/a autorizza Viseca Card Services SA a mettere a disposizione di 

suddetti terzi i dati necessari all’accurata esecuzione dei compiti assegnati nonché a trasmettere a questo scopo tali 

dati anche all’estero. La trasmissione dei dati può avvenire solo se i destinatari si obbligano alla segretezza risp. 

alla garanzia di un’adeguata protezione dei dati e vincolano a tale obbligo anche gli altri eventuali partner contrat-

tuali. 

Con l’apposizione della propria firma sulla carta e/o con il suo utilizzo, il/la sottoscritto/a conferma di avere preso 

conoscenza, compreso e accettato le Condizioni per l’uso delle carte di credito e PrePaid di Viseca Card Services SA 

nonché le Condizioni per la partecipazione al programma bonus surprize di Viseca Card Services SA (CG).Le CG 

integrali vengono consegnate al/alla sottoscritto/a insieme alla carta, ma possono essere ordinate anche 

prima al numero +41 (0)58 958 84 00 oppure consultate sul sito www.viseca.ch – che riporta anche le 

commissioni attualmente applicate all’utilizzo della carta risp. al rapporto contrattuale. Il contratto è sog-

getto al diritto svizzero. Luogo di adempimento, foro competente e, per i/le sottoscritti/e con domicilio all’estero, 

foro esecutivo è Zurigo.

Luogo / data 

Firma 

Richiedente/titolare carta principale: si prega di firmare sempre. Richiedente carta supplementare 

Da compilarsi da parte della Banca 

 ID superprodotto Oro:  70 101 10  ID superprodotto Argento: 70 301 10 Client ID:  277 400 50 3

Data IID domanda:  00774 IDD GSS:  00774 IID compensazione:  00774

Limite globale:   ’000 Limite carta princ.:    00 Limite carta suppl.:   00 Cliente ha già una carta princ.:  Sì 

Limite DD carta princ.:   00 Limite DD carta suppl.:  00 Categoria clienti: REG Alt.: LSV-ID.:  EKB01 

Tassa annua standard: 01 Alternativa: 1° anno: Anno successivo: 

DIP: DIS: DIC: N. rif.: 

Nome, località Banca Banca Cantonale Grigione Timbro, firma legalmente valida: 

Persona di contatto 

Telefono 

 Identificazione secondo la CDB   PPE 

Verifica della capacità creditizia:   positiva   negativa 

Si prega di spedire la richiesta della carta compilata direttamente alla Banca Cantonale Grigione. Grazie. 

Firma del consulente alla clientela (ordinante) Seconda firma (se necessaria ai sensi della KDO) 

(Timbro, firma) (Timbro, firma) 

1 3 0 3 2 F 1 3
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