
2 Cornèrcard silver 2 Cornèrcard blue 2 Cornèrcard black Con foto

Desidero una sola carta supplementare Cornèrcard (CHF 50, il 1° anno gratuita):
Visa oppure  MasterCard Visa oppure  MasterCard Visa oppure  MasterCard

Sì, desidero approfittare dei privilegi 
Cornèrcard e scelgo le due seguenti carte 
principali (Visa e MasterCard):

Dati personali del titolare di carta principale

Occupazione/situazione finanziaria

Sì, con la presente richiedo, con responsabilità solidale, due carte supplementari* (Visa e MasterCard) per la seguente persona residente
con me al mio indirizzo di domicilio:

Ho già una carta principale con il numero 

Coniuge Partner Figlia/Figlio (età minima: 16 anni)

Il mio nome deve essere indicato sulla carta come segue (nome/cognome):   
(max. 20 caratteri, spazi inclusi, nessuna dieresi né accenti)

Signor Signora

Cognome Nome  

Data di nascita Professione  

Nazionalità Cellulare E-mail  

Per gli stranieri: libretto stranieri tipo  C B G L dal  Reddito annuo lordo in CHF LSV/Debit direct
(Dato obbligatorio per legge secondo LCC art. 30)                                 Per pagamenti direttamente

tramite la vostra banca
*Il/la richiedente riconosce all’emittente della carta di credito il diritto di emettere, per ragioni di solvibilità, carte aggiuntive (ai sensi dell’art.1 CG) anziché
le carte supplementari richieste.

Dati per carte supplementari

2 Cornèrcard silver 2 Cornèrcard blue 2 Cornèrcard black Con foto

Desidero una sola carta principale Cornèrcard (CHF 50 anziché CHF 100, il 1° anno gratuita):
Visa oppure  MasterCard Visa oppure  MasterCard Visa oppure  MasterCard

Allegare p.f. foto passaporto
a colori attuale (apporre il
nome a tergo della foto).

Allegare p.f. foto passaporto
a colori attuale (apporre il
nome a tergo della foto).

Due carte supplementari
Cornèrcard (CHF 50,
il 1° anno gratuita).

Richiesta

Carta/e principale/i

Carta/e supplementare/i

impiegato indipendente pensionato  in formazione

Datore di lavoro dal

Professione/posizione Telefono

Indirizzo 

Reddito annuo lordo in CHF Casa/abitazione in affitto di proprietà   Costo annuo CHF LSV/Debit Direct
(Dato obbligatorio per legge secondo LCC art. 30) Per pagamenti direttamente tramite la vostra banca

Il mio nome deve essere indicato sulla carta come segue (nome/cognome):
(max. 20 caratteri, spazi inclusi, nessuna dieresi né accenti)

Signor Signora Corrispondenza in   I T F

Cognome Nome

Via/n. NPA/luogo

Residente dal Data di nascita  Nazionalità

Telefono privato Cellulare

E-mail Stato civile Numero figli minorenni

Per gli stranieri: libretto stranieri tipo  C B G L dal Residente in Svizzera dal
(allegare p.f. una copia)

Residenza precedente dal  al Indirizzo

Due Cornèrcard al
prezzo di una (CHF 50
anziché CHF 100,
il 1° anno gratuita).



Richiesta

Dichiarazione

Determinazione dell’avente diritto economico (formulario A conformemente agli art. 3 e 4 CDB) dato obbligatorio secondo la legge

Io, quale titolare della carta principale/richiedente, dichiaro che il denaro che serve al pagamento delle fatture della carta di credito principale e (se sussiste)
della carta supplementare, e/o che viene versato all’emittente di carte di credito oltre a tale importo (vogliate segnare il campo corrispondente) 

è solo mio oppure

appartiene alla seguente persona/alle seguenti persone, cioè: cognome, nome (o ragione sociale), data di nascita, nazionalità, indirizzo/sede, Paese

per la carta principale o per la carta aggiuntiva (se sussiste)

per la carta supplementare (se sussiste)

Io, quale titolare della carta principale/richiedente, mi impegno a comunicare volontariamente ogni cambiamento all’emittente di carte di credito. 
La compilazione intenzionalmente falsa del presente formulario A è punibile (art. 251 del Codice penale svizzero, falsità in documenti; pena prevista: reclusione sino a cinque anni o detenzione).

onlineaccess:
Consultare il saldo e gli impieghi della carta, gli estratti degli scorsi 12 mesi, acquisti sicuri con Secure E-Commerce, pagamento elettronico
dell’estratto mensile tramite e-fattura.

Sì, desidero onlineaccess per: (indicazione obbligatoria dell’indirizzo e-mail)

E-mail carta/e principale/i

E-mail carta/e supplementare/i

Prestazioni internet

Incollare p.f. qui una foto passa-
porto attuale (a colori, formato min
35x45 mm). La foto sarà salvata

elettronicamente.

Apporre p.f. nome e cognome 
a tergo della foto.

La foto verrà esclusivamente utiliz-
zata  sulla carta di credito

Per una carta principale con foto
a tergo 

Nome

Cognome 

Incollare p.f. qui una foto passa-
porto attuale (a colori, formato min
35x45 mm). La foto sarà salvata

elettronicamente.

Apporre p.f. nome e cognome 
a tergo della foto.

La foto verrà esclusivamente utiliz-
zata  sulla carta di credito

Per una carta supplementare con foto 
a tergo 

Nome

Cognome 

Foto passaporto

Luogo/data: (*)Firma del richiedente delle carte principali

Luogo/data: (*)Firma del richiedente delle carte supplementari

Cornèr Banca SA • Cornèrcard 
Via Canova 16 • 6901 Lugano • Tel: 091 800 41 41

Firma

Importante: firmare anche le Condizioni generali (pagina 4)

(*)Dichiaro di aver ricevuto e letto un esemplare delle condizioni generali per le carte Classic e Gold Visa e MasterCard, e se richieste le disposizioni per l'utilizzo di online-
access della Cornèr Banca SA. Ho capito e accetto senza riserve tutte le condizioni ivi contenute, incluse le clausole di consenso, di trasferibilità e di conferma di cui
all’articolo 9, capoversi 1, 2, 3 e 4 (CG) come anche la clausola personale sul codice come User-ID e Password riportata all'articolo 3 e la clausola sull'identificazione di cui
all'articolo 4 delle disposizioni per l'utilizzo di onlineaccess. Autorizzo la Cornèr Banca SA a rifiutare la presente richiesta senza che alcuna spiegazione mi sia dovuta. Quota
annua per la carta principale CHF 50.–. Quota annua per la carta supplementare CHF 50.–. Quota annua per la carta aggiuntiva CHF 25.–. Quota annua per la seconda carta
principale, supplementare e aggiuntiva: CHF 0.–. Le spese effettuate in valuta estera vengono convertite al cambio retail della Cornèr Banca SA del giorno di contabilizzazione,
più spese di trattamento valuta estera dello 0,9% al massimo.
Assicurazione contro gli infortuni di viaggio, contro la perdita di bagaglio, assicurazione facoltativa spese di annullamento viaggi, assicurazione protezione giuridica e assicurazione
di saldo facoltativa: prendo nota che, unitamente alla carta, riceverò anche una copia delle disposizioni per l’utilizzo di onlineaccess e delle condizioni di assicurazione.
L’utilizzo e/o la sottoscrizione della carta costituiscono conferma che ho ricevuto le condizioni assicurative, ne ho preso visione, le ho comprese e le accetto senza riserve. In
caso di evento assicurativo autorizzo la Cornèr Banca SA a trasmettere tutti i dati personali necessari alla competente compagnia di assicurazione. Autorizzo inoltre la Cornèr Banca
SA a utilizzare il mio indirizzo e-mail per le proprie attività di marketing. In quanto titolare della carta principale autorizzo in ogni momento e in modo autonomo il titolare della carta
aggiuntiva a richiedere onlineaccess, assicurazoni facoltative e Priority Pass per la propria carta.
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Condizioni generali per le carte Classic e Gold, Visa e MasterCard della Cornèr Banca SA
1. Generalità/emissione della carta
In caso di accettazione, la Cornèr Banca SA (detta in seguito «Banca») rilascia al richiedente
(detto in seguito «Titolare») una o più carte di credito a suo nome (dette in seguito «carta principa-
le» o «carta»). 
Il Titolare di detta carta principale può chiedere sotto sua responsabilità il rilascio di una o più carte
supplementari (dette in seguito «carta supplementare» o «carta») o di una o più carte aggiuntive
(dette in seguito «carta aggiuntiva» o «carta») a un suo familiare o partner con lui convivente
(detto in seguito pure «Titolare» nel primo caso rispettivamente «Titolare Aggiuntivo» nel secondo
caso). 
La carta, che ha carattere personale e non è trasferibile, resta di proprietà della Banca e viene
emessa dietro pagamento di una quota annua fissata dalla Banca. La carta deve essere custo-
dita scrupolosamente e protetta dall’impossessamento da parte di terzi. Il Titolare e il Titola-
re Aggiuntivo ricevono, con posta separata, un proprio codice personale e segreto (detto in seguito
«PIN»).
Il Titolare e il Titolare Aggiuntivo sono tenuti a comunicare alla Banca con sollecitudine e per iscrit-
to qualsiasi cambiamento relativo alle informazioni da loro fornite nel formulario di richiesta della
carta, in particolare eventuali cambiamenti dei dati personali o di indirizzo.
Nei confronti della Banca il Titolare della carta principale e il Titolare della carta supplementare
rispondono solidalmente – ossia ciascuno singolarmente e interamente – per il pagamento
della quota annua e per tutte le obbligazioni risultanti dall’utilizzo della carta e dalle presenti condi-
zioni generali. Il Titolare della carta principale risponde inoltre per il pagamento della quota annua
e per tutte le obbligazioni risultanti dall’utilizzo della carta aggiuntiva e dalle presenti condizioni
generali.

2. Validità della carta/limite di spesa
La carta è valida sino alla data impressa sulla stessa e viene automaticamente rinnovata se non
disdetta per iscritto almeno due mesi prima della scadenza. La disdetta comunicata dal Titolare
della carta principale, oltre che per tale carta, vale anche per la carta aggiuntiva. La Banca si riser-
va il diritto di non rinnovare la carta, senza doverne indicare i motivi. Il Titolare e il Titolare Aggiunti-
vo si impegnano a firmare ciascuno la propria carta alla ricezione. L’esame della capacità creditizia
del Titolare avviene in base alle indicazioni del Titolare nel modulo di richiesta di carta; inoltre ven-
gono verificati la solvibilità e tali indicazioni interpellando la Centrale d’informazione per il credito al
consumo (IKO) e la Centrale per informazioni di credito (ZEK), all’occorrenza gli uffici pubblici, il
suo datore di lavoro e le sue banche.
Per le carte supplementari vengono prese in considerazione anche le indicazioni fornite, nel
modulo di richiesta, sulle condizioni economiche del Titolare della carta principale e, in caso di
carte garantite da terzi, anche di quelle del garante. La Banca comunica al Titolare il limite di
spesa fissato in base all’esame della capacità creditizia e rappresentante al massimo il 15% per le
carte Classic rispettivamente il 20% per le carte Gold, del reddito annuo indicato nel modulo di
richiesta di carta o una frazione di tale percentuale, ritenuto comunque, di norma, un importo mas-
simo di Fr. 10 000 per le carte Classic rispettivamente Fr. 90 000 per le carte Gold.
Il limite di spesa fissato per il Titolare di una carta principale si estende, quale limite globale, a tutte
le sue carte principali e le aggiuntive, nel senso che gli utilizzi di tali carte non possono complessi-
vamente eccedere detto limite. Analogamente il limite di spesa fissato per il Titolare della carta
supplementare si estende a tutte le sue carte supplementari. La Banca si riserva il diritto di modifi-
care in qualsiasi momento il limite di spesa mediante comunicazione scritta al Titolare.
L’uso della carta oltre il limite di spesa è illecito, fermo restando l’obbligo per il Titolare di saldare
immediatamente e per intero i sorpassi del limite di spesa. Il Titolare di una carta principale può
inoltre chiedere che alla carta aggiuntiva venga fissato un limite operativo mensile di utilizzo. Per
motivi tecnici, tale limite ha tuttavia carattere meramente indicativo e il Titolare della carta principa-
le rimane comunque pienamente responsabile a tutti gli effetti per eventuali sconfinamenti dello
stesso.

3. Utilizzo della carta
Il Titolare e il Titolare Aggiuntivo sono autorizzati ad acquistare merci e servizi presso gli esercizi
convenzionati, nonché a ottenere anticipi di contante presso le banche autorizzate di tutto il
mondo. Con la carta e il proprio PIN il Titolare e il Titolare Aggiuntivo possono ottenere anticipi di
contante presso i distributori automatici di banconote. Il Titolare e il Titolare Aggiuntivo sono tenuti
a cambiare nei tempi più brevi il PIN ricevuto dalla Banca con un nuovo PIN di loro scelta, pres-
so uno dei numerosi distributori automatici di banconote svizzeri muniti del marchio Visa o Master-
Card. Essi si impegnano a non annotare il PIN da nessuna parte e a non rivelarlo a nessuno,
neppure a chi si qualificasse impiegato del Card Center della Banca. 
Il Titolare e il Titolare Aggiuntivo sono responsabili per ogni e qualsiasi conseguenza deri-
vante dall’inosservanza del dovere di protezione del PIN rispettivamente della carta. L’importo
prelevabile in contanti è deciso di volta in volta dalla Banca e ciò indipendentemente dal limite di
spesa fissato.
Sui prelievi di contante la banca riscuote una commissione del 4%, ma al minimo Fr. 6 per i prelievi
presso distributori automatici di contante e Fr. 10 per i prelievi presso sportelli bancari. 
Gli esercizi e le banche autorizzate possono richiedere un documento di identità. Con la sottoscri-
zione dell’apposito modulo al momento dell’impiego della carta, come pure con l’utilizzo del PIN, il
Titolare e il Titolare Aggiuntivo riconoscono l’esattezza dell’importo. Il Titolare e il Titolare Aggiunti-
vo riconoscono altresì l’importo delle transazioni effettuate con la carta, o con i dati della carta,
senza firme e senza uso del PIN (p.es. Internet).
Il Titolare e il Titolare Aggiuntivo autorizzano irrevocabilmente la Banca a pagare tali importi
all’esercizio o alla banca autorizzata, procedendo di conseguenza al relativo addebito della carta
del Titolare. La Banca si riserva il diritto di non onorare i moduli non conformi alle presenti condi-
zioni generali.
La carta ha solo funzione di mezzo di pagamento senza contanti. La Banca non si assume alcuna
responsabilità per operazioni concluse tramite la carta. In particolare il Titolare e il Titolare Aggiun-
tivo riconoscono che la Banca non è responsabile nel caso in cui la carta non venisse per una
qualsiasi ragione onorata, integralmente o parzialmente, da parte degli esercizi o delle banche
autorizzate. Essi riconoscono inoltre che la Banca non è responsabile delle prestazioni da costoro

fornite e rinunciano a sollevare nei confronti della Banca qualsiasi eccezione riguardante i moduli
sottoscritti e/o le relative operazioni, anche in caso di ritardata o mancata consegna di merce o
prestazione di servizi. 
Per qualsiasi controversia o reclamo concernente merci o servizi, come pure per esercitare qual-
siasi diritto al riguardo, il Titolare e il Titolare Aggiuntivo devono pertanto rivolgersi esclusivamente
agli esercizi o alle banche autorizzate. In particolare la sussistenza di tali controversie non sospen-
de l’obbligo del Titolare di pagare alla Banca i relativi importi inclusi nel conteggio mensile. La carta
può essere utilizzata esclusivamente per transazioni legali.

4. Conteggio mensile
Tutti gli acquisti e ogni altra transazione effettuata con la carta o con i suoi dati, come pure i versa-
menti, vengono trattati in base alla valuta secondo la loro data di contabilizzazione.
Una volta al mese la Banca invia al Titolare un conteggio in franchi svizzeri Nel conteggio del Tito-
lare della carta principale sono addebitati anche gli acquisti e ogni altro utilizzo effettuato dalla
carta aggiuntiva. Per le spese fatte in altra moneta, il Titolare e il Titolare Aggiuntivo accettano il
cambio applicato dalla Banca. 
Il Titolare che riceve il conteggio mensile deve far pervenire alla Banca, entro il termine indicato sul
conteggio, almeno l’importo minimo previsto dal programma di rimborso. Se entro questa data la
Banca non fosse in possesso di tale importo oppure se l’importo fosse inferiore al minimo richie-
sto, il Titolare è considerato in mora per l’intero saldo, senza alcun ulteriore preavviso e con tutte le
relative conseguenze giuridiche. Con la mora del Titolare diventa immediatamente esigibile anche
l’intero saldo relativo a ogni altro eventuale conteggio intestato al medesimo Titolare. Eventuali
sorpassi del limite di spesa devono essere pagati immediatamente. 
Il conteggio si intende approvato se non è contestato per iscritto entro 30 giorni dalla data del
conteggio medesimo. 
La chiusura del saldo mediante invio del conteggio rispettivamente la sua approvazione non com-
portano novazione del rapporto debitorio. La Banca è autorizzata ad addebitare una tassa di Fr. 20
per ogni richiamo e per ogni sua richiesta di addebito diretto (LSV, Debit Direct) rimasta inevasa.

5. Modo di pagamento/programma di rimborso
Se il pagamento dell’intero saldo riportato sul conteggio mensile perviene alla Banca entro il termi-
ne indicato sul conteggio medesimo, la Banca non addebita interessi.
Se il pagamento avviene ratealmente (opzione di credito) o con ritardo, la Banca percepisce un
interesse annuo del 15% su tutte le transazioni dalla data della contabilizzazione sino a quella del-
l’integrale pagamento. Un pagamento rateale è dapprima imputato all’ammortamento degli inte-
ressi esigibili. 
L’importo minimo mensile dovuto è il 5% dell’intero saldo riportato sul conteggio, rispettivamente
Fr. 100. L’opzione di credito utilizzata può essere disdetta per iscritto in ogni tempo dalla Banca
con un preavviso di 30 giorni. Per le transazioni effettuate durante i primi 7 giorni dal ricevimento
della carta non viene concessa nessuna opzione di credito.

6. Condizioni per l’interesse creditore
La Banca corrisponde al Titolare un interesse qualora, nonostante l’utilizzo della carta, la media
del saldo creditore mensile non sia inferiore a Fr. 500 per l’intero periodo intercorrente fra due con-
teggi mensili consecutivi.
Il tasso d’interesse può variare di mese in mese e viene indicato sui conteggi mensili. Gli utilizzi
della carta riducono il saldo non appena notificati alla Banca.
Gli interessi maturati vengono accreditati, al netto dell’imposta preventiva del 35%, sul conteggio
mensile. A richiesta del Titolare, la Banca fornisce un certificato per il recupero dell’imposta preven-
tiva.
La restituzione del saldo creditore della carta va chiesta dal Titolare per iscritto e per l’intero saldo
e avviene unicamente mediante bonifico sul conto postale o bancario del Titolare.

7. Perdita della carta
In caso di perdita o furto della carta, il Titolare rispettivamente il Titolare Aggiuntivo devono darne
immediata comunicazione telefonica alla Banca e successivamente confermare per iscritto tale
comunicazione. In caso di furto devono anche presentare denuncia alla Polizia. Il Titolare, fino a
quando la Banca riceve tale comunicazione, è responsabile di tutti gli utilizzi abusivi della carta,
ma comunque sino a un importo massimo di Fr. 100, purché lui e il Titolare Aggiuntivo abbiano
adempiuto appieno i loro obblighi di diligenza. Per la sostituzione della carta la Banca addebita al
Titolare Fr. 20 a titolo di spese.

8. Blocco della carta
La Banca si riserva il diritto di bloccare e/o ritirare la carta al Titolare e/o al Titolare Aggiuntivo
senza preavviso in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio e senza essere tenuta a indi-
carne i motivi. Il blocco e/o il ritiro della carta principale si estende automaticamente anche alla
carta aggiuntiva. La Banca declina ogni responsabilità per qualunque conseguenza dovesse deri-
vare al Titolare e/o al Titolare Aggiuntivo a seguito del blocco e/o del ritiro della carta. L’uso della
carta dopo il blocco, fermo restando le obbligazioni che ne scaturiscono per il Titolare e il Titolare
Aggiuntivo, è illecito e perseguibile in via giudiziaria.
La Banca si riserva il diritto di comunicare agli esercenti o alle banche convenzionate le informa-
zioni di cui avessero bisogno nel caso in cui dovessero recuperare direttamente il loro credito dal
Titolare o dal Titolare Aggiuntivo.

9. Clausole di consenso/trasferibilità/ conferma/foro competente/altre disposizioni
La Banca è autorizzata a registrare, per motivi di controllo di qualità e di sicurezza, i colloqui telefo-
nici tra essa e il Titolare o il Titolare Aggiuntivo, a memorizzarli su supporti dati e a conservarli per
la durata di un anno.
Il Titolare e il Titolare Aggiuntivo confermano inoltre l’esattezza delle indicazioni fornite nel modulo
di richiesta di carta e autorizzano la Banca a raccogliere presso gli uffici pubblici, il datore di lavoro,
le rispettive banche e la ZEK e l’IKO tutte le informazioni ritenute necessarie per l’esame della
richiesta, per eventuali ripetizioni dell’esame della capacità creditizia e l’elaborazione del contratto
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1. Funzionalità accessibili tramite Internet
La Cornèr Banca (detta in seguito «Banca») mette a disposizione del Titolare della carta princi-
pale o supplementare, rispettivamente della carta Prepaid Reloadable Visa Electron (detto in
seguito «Titolare») e del Titolare della carta aggiuntiva (detto in seguito «Titolare Aggiuntivo»)
funzionalità accessibili tramite Internet (dette in seguito «onlineaccess»). Tali funzionalità of-
frono al Titolare, segnatamente, la visualizzazione degli ultimi conteggi mensili della carta, non-
ché del saldo in formazione derivante dalle transazioni notificate alla Banca sino alla sera pre-
cedente, fermo restando che - in presenza di discrepanze - farà stato in ogni caso la contabilità
interna della Banca. Il Titolare Aggiuntivo avrà accesso unicamente ed esclusivamente alla lista
degli utilizzi effettuati con la propria carta. 
Il Titolare e il Titolare Aggiuntivo possono altresì sottoscrivere, attivare o disattivare funzionalità,
utilizzare i sistemi «Verified by Visa» e «MasterCard SecureCode» per l’identificazione e ricor-
rere al sistema «Visa Money Transfer» per il trasferimento di fondi. Il Titolare e il Titolare Aggiun-
tivo rispondono, ognuno per la propria carta, il Titolare della carta principale anche per quelle dei
Titolari Aggiuntivi e Supplementari, per tutti gli utilizzi di onlineaccess nella loro piena esten-
sione.

2. Indirizzo e-mail
Il Titolare della carta principale e il Titolare della carta supplementare devono fornire il proprio in-
dirizzo e-mail affinché la Banca possa comunicare loro man mano la disponibilità dei conteggi
mensili o inviare altri messaggi. Il Titolare Aggiuntivo e il Titolare di una carta Prepaid Reloada-
ble Visa Electron devono pure fornire il proprio indirizzo e-mail per permettere alla Banca di co-
municare a loro la disponibilità dei dati relativi agli utilizzi della carta o inviare altri messaggi. Il
Titolare e il Titolare Aggiuntivo si impegnano a trasmettere e-mail alla Banca solo per eventuali
richieste di informazioni di tipo generico alla Banca. La Banca non assume nessuna respon-
sabilità, né nessun obbligo verso il Titolare e/o il Titolare Aggiuntivo e/o terzi, per comu-
nicazioni fatte via e-mail da parte del Titolare e/o del Titolare Aggiuntivo e/o terzi.

3. User-ID e Password
La Banca notifica al Titolare rispettivamente al Titolare Aggiuntivo per e-mail la loro User-ID e
per posta la loro Password. Quest'ultima dovrà essere variata dal Titolare rispettivamente dal Ti-
tolare Aggiuntivo al primo collegamento. Il Titolare e il Titolare Aggiuntivo si impegnano a
non annotare questi codici e a non rivelarli a nessuno, neppure a chi si qualificasse come
impiegato della Banca. Il Titolare e il Titolare Aggiuntivo sono responsabili per ogni e qual-
siasi conseguenza derivante dall'inosservanza del dovere di protezione di questi codici da
parte loro, ciascuno per la sua carta e il Titolare Principale pure per la carta del Titolare
Aggiuntivo.

relativo alla carta di credito, nonché a dare comunicazione alla ZEK in caso di carte bloccate, di
arretrati di pagamento qualificati o di utilizzo abusivo della carta e a dare seguito all’obbligo di noti-
fica all’IKO previsto dalla legge.
La Banca può offrire in cessione rispettivamente trasferire, in parte o per intero, a terzi in Svizzera
o all’estero i diritti che le discendono da questo contratto di carta di credito (dall’utilizzo della carta,
quota annua, ecc.). Essa ha la facoltà di rendere in ogni momento accessibili a detti terzi le infor-
mazioni e i dati in relazione a questo contratto. Qualora detti terzi non soggiacessero al segreto
bancario svizzero, la trasmissione delle informazioni e dei dati avverrà solo qualora essi si obblig-
hino a mantenerli segreti e a far medesimo obbligo anche a eventuali ulteriori partner contrattuali.
(Le informazioni e i dati resi noti ai terzi servono di principio unicamente all’escussione e all’incas-
so di crediti pendenti).
Il Titolare e il Titolare Aggiuntivo hanno letto il contenuto delle presenti condizioni generali, lo
hanno compreso e lo accettano senza riserve firmando il modulo di richiesta di carta. Essi ricevo-
no inoltre un’ulteriore copia delle stesse con la carta. Con la firma e/o l’utilizzo della carta il
Titolare conferma di aver ricevuto pure una copia del modulo di richiesta di carta da lui compilato
e di accettare e rispettare il limite di spesa accordato dalla Banca. La firma e/o l’utilizzo della carta
costituisce parimenti ulteriore conferma dell’accettazione delle condizioni generali. 
La Banca si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le presenti condizioni generali, ivi
compreso – in base alla situazione del mercato monetario e dei costi gestionali – l’interesse di cui
al programma di rimborso. Le modifiche vengono comunicate al Titolare e al Titolare Aggiuntivo
con lettera circolare o altro mezzo appropriato e si intendono approvate se il Titolare non solleva
obiezione alcuna entro 30 giorni dalla data della comunicazione.

Tutti i rapporti del Titolare e del Titolare Aggiuntivo con la Banca sono soggetti al diritto
svizzero. Il luogo dell’adempimento, la giurisdizione di esecuzione e fallimento per i Titola-
ri e i Titolari Aggiuntivi domiciliati all’estero e così pure la giurisdizione esclusiva per tutti i
procedimenti sono stabiliti in Lugano. Tuttavia la Banca si riserva la facoltà di promuovere
azioni innanzi ai tribunali del luogo di domicilio del Titolare o del Titolare Aggiuntivo,
oppure innanzi a qualsiasi altro tribunale competente.

Versione 2006-1

Condizioni generali per le carte Classic e Gold, Visa e MasterCard della Cornèr Banca SA (seguito)

4. Identificazione 
L'utilizzo della Password nei sistemi d'identificazione «Verified by Visa» e «MasterCard Secure-
Code» ha lo stesso valore dell'apposizione della firma autografa e il Titolare rispettivamente
il Titolare Aggiuntivo si riconoscono impegnati e vincolati da tale utilizzo per acquisti, trans-
azioni o altre operazioni via Internet e dai conseguenti addebiti della loro carta quand'anche
tale utilizzo fosse opera di terzi non autorizzati. È esclusa qualsiasi contestazione.

5. Sicurezza
Considerata la configurazione aperta di Internet, il Titolare rispettivamente il Titolare Aggiuntivo
prendono nota della possibilità che terzi possano inserirsi nel collegamento tra il loro computer
e il sistema informatico della Banca e adottano pertanto gli accorgimenti necessari per proteg-
gere il loro computer. Il Titolare rispettivamente il Titolare Aggiuntivo si impegnano ad accedere
a onlineaccess esclusivamente digitando l'indirizzo www.icorner.ch nel browser. È per-
tanto vietato l'utilizzo di eventuali link verso il sito www.icorner.ch. Il Titolare ognuno per sé
stesso e il Titolare della carta principale anche per il Titolare Aggiuntivo e il Titolare della
carta supplementare, si assumono ogni rischio e responsabilità per le conseguenze de-
rivanti da eventuali intercettazioni da parte di terzi. 

6. Durata di onlineaccess / Altre disposizioni
Il Titolare rispettivamente il Titolare Aggiuntivo, ognuno in modo autonomo per la propria carta,
e il Titolare della carta principale anche per la carta aggiuntiva, possono richiedere e/o attivare
onlineaccess in qualsiasi momento. 
Salvo disdetta scritta, possibile in ogni tempo da parte del Titolare, per sé stesso o, se Titolare
della carta principale anche per il Titolare Aggiuntivo, rispettivamente del Titolare Aggiuntivo o
della Banca, l'accesso a onlineaccess è consentito sino alla scadenza della carta, rispettiva-
mente sino al relativo eventuale blocco o ritiro.

Per quanto qui non disciplinato, fanno integralmente stato le Condizioni Generali per le carte
Classic e Gold, Visa e MasterCard della Cornèr Banca SA, rispettivamente, per quanto
concerne la carta Prepaid Reloadable Visa Electron, le Condizioni Generali per la carta Prepaid
Reloadable Visa Electron.

Versione P/R-B00F-1

Disposizioni per l'utilizzo di onlineaccess

Cornèr Banca SA • Cornèrcard 
Via Canova 16 • 6901 Lugano • Tel: 091 800 41 41

Fotocopia di un documento di legittimazione ufficiale?
Reddito lordo annuo indicato?
Fomulario A (capoverso 4) compilato?
Croce alla Cornèrcard scelta?

Importante: firmare la richiesta e le Condizioni generali (pagine da 1 a 4) e spedire con tutti gli allegati a:
Cornèr Banca SA, Cornèrcard, Via Canova 16, 6901 Lugano

Pensato a tutto?

Luogo/data: (*)Firma del richiedente delle carte principali

Luogo/data: (*)Firma del richiedente delle carte supplementari 

Firma
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