
Visa Debit

La carta di debito gratuita della Banca

Migros

La Visa Debit della Banca Migros è più che un mezzo di pagamento pratico che

vi accompagna nella vita di tutti i giorni senza contatto, online e tramite

cellulare. La carta può essere combinata anche in modo intelligente con il

programma bonus Cumulus.

Gratis – senza quota annua

La carta di debito Visa Debit della Banca Migros ve la offriamo

gratuitamente. Ciò significa che per la carta principale in CHF rinunciamo

alla quota annua.

Prelievo di contanti – in oltre 1700 punti

Il prelievo di contanti è gratuito non solo ai Bancomat della Banca Migros,

ma anche in tutti i supermercati Migros, nelle filiali Denner, nei negozi VOI

e in tanti altri.

Cumulus – due in uno

Fate semplicemente stampare il codice a barre Cumulus sul retro della

vostra Visa Debit, per non dovervi portare sempre la carta Cumulus nel

portafoglio. Poi basta appoggiare il codice a barre sullo scanner e

raccogliere punti Cumulus nell’universo Migros.
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Offerta

Accessibilità

L’offerta è accessibile ai privati e alle aziende con

sede in Svizzera.

Varianti

La carta Visa Debit è tenuta in CHF.

Limiti di prelevamento

Gli acquisti e i prelevamenti di contanti sono

possibili fino a CHF 2000 al giorno e CHF 5000

al mese, ma al massimo fino all’avere disponibile

sul conto. I limiti giornalieri e mensili possono

essere modificati. Ai prelevamenti di contanti ai

Bancomat di terzi e nei negozi è possibile che si

applichino limiti molto inferiori. Tenete presente

che importo e taglio dei contanti prelevati

dipendono sempre dall’attuale disponibilità di

cassa.

Commissioni importanti

Carta

Quota annua carta principale gratis

Quota annua carta

supplementare

CHF 30

Acquisti

Nazionale nella valuta della

carta

gratis

Nazionale in altra valuta gratis

Estero nella valuta della carta CHF 1.50

Estero in altra valuta CHF 1.50

Prelevamento di contanti

Bancomat Banca Migros CHF ed

EUR

gratis

Bancomat/Postomat Svizzera

CHF, per prelev.

CHF 2

Bancomat/Postomat Svizzera

EUR, per prelev.

CHF 4

Bancomat banca terza estero,

per prelev.

CHF 5

Impresa Migros (ad es. Migros,

Denner)

gratis

Blocco e sostituzione

Blocco per smarrimento e furto CHF 30

Sostituzione per smarrimento e

furto

CHF 30

Sostituzione PIN CHF 10

Il presente documento riporta una sintesi delle informazioni rilevanti ai fini dell’acquisto del prodotto per le persone domiciliate in

Svizzera e le persone non residenti fiscalmente negli Stati Uniti. Le informazioni fornite non sono vincolanti. Fanno stato le

Condizioni generali della Banca Migros SA e i contratti sottoscritti. La Banca si riserva la facoltà di modificare le commissioni

applicate in qualunque momento e si impegna a informare i clienti in modo appropriato. Le commissioni aggiornate sono sempre

consultabili nell’opuscolo «Prezzi dei servizi».

Informazioni pratiche

Consigli

– Con la Visa Debit pagate i vostri acquisti in

modo comodo e veloce senza contatto. Per gli

importi inferiori a 80 franchi anche senza PIN.

Basta avvicinare la carta al terminale di

pagamento munito del simbolo senza contatto

e avete già pagato.

– La carta Visa Debit è consigliata generalmente

per prelevare contanti in Svizzera e all’estero.

– Per i prelevamenti al di fuori dell’Europa, l’area

di utilizzo della carta Visa Debit deve essere

temporaneamente estesa mediante l’app one

o la hotline delle carte.

– Con l’app one tenete sempre sotto controllo

tutte le spese. Sono inoltre disponibili molti

altri servizi utili per la gestione delle vostre

carte. Maggiori informazioni su:

one-digitalservice.ch/one

– Solo pochi fornitori online utilizzano già oggi

la denominazione corretta «Debit» come

modalità di pagamento. Basta quindi

selezionare «Carta di credito» come modalità

di pagamento. Prima che il vostro acquisto

venga addebitato alla Visa Debit, è necessario

controllarlo e confermarlo tramite l’app One o

un codice ricevuto via SMS.

– La Visa Debit supporta tutti gli e-wallet più

comuni come Apple Pay, Samsung Pay e

Google Pay™. Così trasformate il vostro

smartphone o smartwatch semplicemente in

un portafoglio.

Considerate anche la nostra

carta di credito Visa Free

bancamigros.ch/cartadicredito


