Richiesta carta di credito Raiffeisen
I miei dati personali (nome, cognome, data di nascita, indirizzo, paese)

Richiedo la seguente carta di credito (selezionare)

er i soci
Gratuita p
no!
il primo an

Mastercard Argento (tassa annuale CHF 100.–)

Visa Card Classic (tassa annuale CHF 100.–)

Mastercard Oro (tassa annuale CHF 200.–)

Visa Card Oro (tassa annuale CHF 200.–)

Se possibile, compilare tutti i campi

Modalità di pagamento / occupazione / dati finanziari
Banca Raiffeisen
IBAN
Modalità di
Sistema di addebitamento diretto (LSV)
pagamento
(Conto del richiedente)
Con la presente incarico la mia Banca Raiffeisen di saldare tutte le fatture a lei pervenute dall’emittente della carta, addebitandole sul conto
bancario indicato.
Datore di lavoro

Reddito lordo in CHF (p.a.)

Professione / Posizione

Appartamento / casa in affitto o di proprietà

Occupato presso questo datore dal

Costi abitativi mensili in CHF

Determinazione dell’avente diritto economico
Io sottoscritto/a, in qualità di richiedente della carta principale ovvero titolare della carta principale, dichiaro che il denaro utile a saldare la
fattura della carta di credito principale e, ove richiesta, della carta supplementare, e/o il denaro versato presso l’emittente della carta di credito
oltre questo importo,
appartiene esclusivamente a me.

appartiene alla/e persona/e di seguito indicata/e:
Nome, cognome, data di nascita, nazionalità, via, città, paese

Io sottoscritto/a, in qualità di richiedente della carta principale ovvero titolare della carta principale mi impegno a comunicare spontaneamente eventuali modifiche alla Banca / all’emittente
della carta di credito. La compilazione intenzionalmente inesatta del presente formulario è perseguibile penalmente (art. 251 del Codice penale svizzero, falsità in documenti; pena prevista:
pena detentiva fino a 5 anni o pena pecuniaria)

Programma bonus surprize
Partecipo al programma bonus surprize gratuito di Viseca Card Services SA. Affinché io possa usufruire di tutti i vantaggi è necessario registrarsi su
www.surprize.ch. Nel caso in cui non intendessi partecipare al programma bonus surprize, lo comunicherò per iscritto al servizio clienti di Viseca.
Servizio digitale gratuito/fatturazione elettronica
Usufruisco del servizio digitale gratuito one (app e portale web). Dopo aver effettuato la registrazione, posso visualizzare in ogni momento la
panoramica completa dei pagamenti e, ad esempio, controllare e cercare le mie operazioni, consultare le mie fatture (gratuitamente con
l’attivazione della fatturazione elettronica tramite one), nonché controllare e confermare i miei pagamenti online (3-D Secure/Raiffeisen
Masterpass) tramite one app o codice SMS. In seguito all’emissione della carta ricevo per posta le informazioni necessarie per la registrazione a one.
Limite globale
Il limite globale viene verificato individualmente e accordato in base alla mia situazione finanziaria (limite globale = limiti massimi di spese). L’importo
del limite globale accordato alla la mia carta mi verrà comunicato nella lettera d’accompagnamento al momento della consegna della carta.
Su www.viseca.ch è possibile consultare le tasse a cui sono attualmente soggetti l’utilizzo della carta e il rapporto contrattuale.
Estratto delle CGA e firma
Dichiarazione del sottoscritto / della sottoscritta
Con la presente, il sottoscritto / la sottoscritta certifica che i dati sopra riportati sono corretti e autorizza Viseca Card Services SA a raccogliere tutte le informazioni necessarie alla verifica dei
dati sopra indicati, per l’elaborazione della richiesta di carta di credito nonché per il rilascio della carta e l’esecuzione del contratto presso terzi, in particolare presso la Centrale per informazioni
di credito (ZEK), le autorità (es. Ufficio d’esecuzione, Ufficio contribuzioni, Uffici del controllo degli abitanti), la banca intermediaria, le agenzie di informazioni economiche, il datore di lavoro,
altre società del Gruppo Aduno (www.aduno-gruppe.ch) o altro previsto dalla legge (es. la Centrale d’informazione per il credito al consumo, ICC) o competenti Uffici di informazione o ancora
a fare rapporto alla ZEK in caso di blocco della carta, ritardo nei pagamenti, utilizzo improprio della carta e circostanze analoghe, nonché agli uffici competenti nei casi previsti dalla legge. A 
tal proposito, il sottoscritto / la sottoscritta esonera le suddette istanze dal segreto bancario, aziendale e d’ufficio. Viseca Card Services SA è autorizzata a rifiutare la presente richiesta di carta
senza doverne indicare le motivazioni. In questo caso, Viseca Card Services SA e le altre società del Gruppo Aduno sono autorizzate a offrire al sottoscritto / alla sottoscritta altri prodotti o
servizi (anche all’indirizzo e-mail sopra indicato). Il sottoscritto / la sottoscritta può revocare questa autorizzazione per iscritto in qualunque momento.
Viseca Card Services SA è autorizzata a incaricare società terze operanti sul territorio nazionale o all’estero della gestione, parziale o completa, di tutti i servizi previsti dal rapporto contrattuale,
incluso i programmi premi (es. verifica della richiesta, produzione della carta, servizi online). Il sottoscritto / la sottoscritta autorizza Viseca Card SA a mettere a disposizione di queste società
terze tutti i dati necessari per l’accurato espletamento dei compiti loro affidati e a trasmetterli a tale scopo anche all’estero. La trasmissione dei dati può avvenire solo se i destinatari si impegnano a mantenere la massima riservatezza su di essi risp. a garantirne un’adeguata protezione e ad estendere tali obblighi anche ad altri eventuali partner contrattuali.
Apponendo la propria firma sulla carta e/o facendone uso, il sottoscritto / la sottoscritta dichiara di aver letto, compreso e accettato le disposizioni riguardanti l’utilizzo delle carte di credito e
PrePaid, nonché le speciali condizioni di partecipazione al programma bonus surprize di Viseca Card Services SA (CGA). Il sottoscritto / la sottoscritta riceverà le CGA complete unitamente alla
carta. Queste possono anche essere ordinate telefonicamente al numero +41 (0)58 958 84 00 oppure consultate – così come le tasse a cui sono attualmente soggetti l’utilizzo della carta o il
rapporto contrattuale – su www.viseca.ch. Il presente contratto è soggetto al diritto svizzero. Luogo di adempimento, foro competente e luogo di esecuzione per i residenti all’estero è Zurigo.

Luogo / Data

Inviare alla: propria Banca Raiffeisen

Firma del richiedente

Resettare

