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n Non cambiare mai denaro per strada!

n Porta con te poco denaro contante.

n Se possibile, preleva denaro contante ai bancomat delle grandi banche; in tal modo il rischio di avere a che fare con una
banca poco seria è minore.

n La carta di debito è particolarmente adatta per il prelievo di denaro, poiché le spese ai bancomat sono fisse e quindi
inferiori nel caso di prelievo di importi maggiori rispetto a quelle della carta di credito.

n Abbi cura delle tue carte e trattale come se fossero denaro contante! Non dare MAI la carta di credito a qualcuno,
nemmeno quando paghi in un ristorante! Segui le consuete misure di sicurezza: non lasciarti mai distrarre al bancomat.
Controlla i bancomat (nessun oggetto o coperture particolari). Inserisci sempre il tuo NIP in modo protetto. Richiedi
subito il blocco della carta in caso di smarrimento, furto o ritiro a un distributore automatico. Non comunicare il tuo NIP
a nessuno e non annotarlo da nessuna parte.

n Non divulgare mai il tuo numero di carta di credito se non richiesto. Non inviare i dati della tua carta nemmeno per
e-mail.

n Se hai la possibilità di scegliere, nei negozi e nei ristoranti paga sempre con la carta invece che in contanti. Per importi
fino a CHF 150.-, con la carta di credito paghi meno tasse che con una carta di debito.

n Quando effettui un pagamento in un ristorante o in un negozio, scegli sempre la valuta del paese. Se paghi in franchi
svizzeri, devi mettere in conto un tasso di cambio peggiore e delle tasse.

n In caso di smarrimento delle carte, contatta immediatamente le rispettive hotline e blocca le carte. Riceverai una
nuova carta di credito entro due o tre giorni. Per far sostituire la tua carta di debito, dopo il blocco contatta la tua Banca
Raiffeisen.

n Controlla regolarmente il conteggio della tua carta di credito e del tuo conto e segnala immediatamente eventuali
irregolarità!

n La tua carta di credito presenta degli addebiti ingiustificati? Se hai rispettato l’obbligo di diligenza, il fornitore della carta
di credito si farà carico del danno. È importante che conservi tutti i giustificativi delle tue transazioni.

n Se effettui acquisti online, non farlo mai su una WLAN aperta (e naturalmente non su computer accessibili al pubblico)!
Ciò vale anche per i bar o gli hotel. Per fare acquisti o pagare le bollette, è più sicuro se accedi alla rete tramite il tuo
cellulare.
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