
Programma bonus
Raccogliere punti Cumulus a ogni acquisto.* numero Cumulus: 2099   

*  Autorizzo la società di emissione della carta a trasferire il totale dei punti accreditati a M-Cumulus, il programma di bonus della Migros (FCM). I dati relativi alle operazioni effettuate 
non possono essere comunicati. I punti bonus figureranno nell’estratto conto Cumulus che arriva ogni due mesi. Non aderisce ancora al programma Cumulus? I moduli di adesione con 
il numero personale della carta possono essere richiesti in ogni filiale Migros. Il numero Cumulus deve essere riportato nel campo in alto.

Professione
Condizioni di reddito Dipendente  Indipendente  Pensionato/a  Scolaro/a  Apprendista  Studente

Scelta della modalità di pagamento (possibile solo una variante)
 Flessibile: fattura con opzione di pagamento rateale 
Scelgo l’opzione di pagamento rateale e godo della massima flessibilità 
nel pagamento della fattura mensile. Pago l’importo totale, ma almeno 
il 5% dell’importo della fattura, oppure CHF 50 entro 15 giorni dalla 
data della fattura.
 Fissa: fattura mensile con polizza di versamento 
Saldo la fattura mensile tramite polizza di versamento alla rispettiva 
data di scadenza.
 Automatica: sistema di addebitamento diretto (LSV) 
Scelgo il sistema di addebitamento diretto e con la presente autorizzo la 
Banca Migros a prelevare direttamente dal conto l’importo delle fatture 
mensili dell’emittente delle carte Viseca alla data di scadenza. Prima del 
rispettivo addebito riceverò per conoscenza la fattura mensile.

Fattura elettronica gratuita
Per l’invio postale in forma cartacea viene addebitata per ogni fattura mensile una tassa di 
CHF 2.00. Invece della fattura cartacea a pagamento è possibile ricevere ogni mese una 
fattura elettronica gratuita sotto forma di file PDF. Può attivare questa funzione nell’app 
one o su one-digitalservice.ch. Ha inoltre la possibilità di attivare l’eBill di Viseca 
nell’e-banking della Banca Migros.

Coordinate bancarie presso la Banca Migros
IBAN 

Richiesta della carta di credito Banca Migros Visa Free
Scelta della carta Carta principale (da 18 anni)

 gratis
Carta supplementare

 gratis

Limite globale
Limite totale di spesa mensile per tutte le carte principali e
supplementari collegate a questa relazione cliente

CHF 3000 oppure 
CHF 

Limite massimo CHF 10’000

Signora Signor

Nome

Cognome

Via/N°

NPA/Luogo

Paese

Stato civile

Nazionalità

Luogo di attinenza (CH)

Permesso di soggiorno B  C  Ci  G  L 

valido dal GG  MM  AAAA 

Nome e cognome che devono figurare sulla carta:

Datore di lavoro

Lavoro/Posizione

Reddito lordo annuo in CHF

Data di nascita GG  MM  AAAA 

Tel. privato Tel. cellulare

Ufficio

E-mail

Indirizzo per la corrispondenza, se diverso dal domicilio

Via/N°

NPA/Luogo

Lingua per la corrispondenza D F I

(Nome/cognome, max. 21 posizioni, incl. gli spazi vuoti, senza dieresi e accenti)

Dati supplementari necessari (obbligatori per il pagamento rateale)

Appartamento/Casa In affitto  In proprietà

Costi mensili dell’abitazione, CHF

Altri impegni mensili

Rate di leasing, CHF

Rate di crediti, CHF

Alimenti, CHF

Spese fisse mensili*, CHF
*  Pasti consumati fuori casa, spese professionali, spese di trasporto per il posto di lavoro, 

spese per la formazione ecc.

L’opzione di pagamento rateale è possibile soltanto dopo la verifica della capacità 
creditizia e la relativa conferma da parte di Viseca. L’accordo per l’opzione di pagamento 
rateale costituisce parte integrante della presente richiesta della carta. La concessione del 
credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento.

NPA/Luogo

Lavoro qui dal GG  MM  AAAA 

NPA/Luogo

Servizio digitale one
one, il servizio digitale gratuito a 360 gradi per la sua carta di credito
one (web e app) integra tutti i servizi digitali collegati alla sua carta di credito. Per poter approfittare di one deve registrarsi con il suo smartphone o telefono cellulare 
personale. Le informazioni necessarie per la registrazione a one le vengono inviate per posta dopo l’emissione della carta.

Dati personali per la carta principale (indirizzo del domicilio)

Richiesta di una carta supplementare
Signora Signor

Nome

Cognome

Via/N°

NPA/Luogo

Paese

Data di nascita GG  MM  AAAA 

Nazionalità

Luogo di attinenza (CH)

E-mail (one Services)

Nome e cognome che devono figurare sulla carta:

(Nome/cognome, max. 21 posizioni, incl. gli spazi vuoti, senza dieresi e accenti)

Numero della carta principale (indicare in caso di ordinazione successiva)

   

Lingua per la corrispondenza D F I

La domanda deve essere compilata in modo elettronico e per intero
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Determinazione dell’avente diritto economico (formulario A in base agli artt. 3 e 4 della CDB)
Il/La sottoscritto/a in qualità di richiedente/titolare della carta principale dichiara che le somme destinate al saldo delle fatture della carta principale e, se richiesto, di quella 
supplementare e/o che vengono recuperate dall’emittente della carta qualora dovessero superare l’ammontare delle medesime (contrassegnare una delle seguenti opzioni)

Accordo opzione di pagamento rateale per titolari di carte di Viseca Card Services SA
Accordo opzione di pagamento rateale per titolari di carte di 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 chiamata «Viseca»), e il titolare della carta con opzione di pagamento rateale.

Prestazioni assicurative

Apporre la firma qui

Nome

Cognome

Data di nascita GG  MM  AAAA 

Domicilio

Stato

Nazionalità

sono di mia esclusiva proprietà
appartengono congiuntamente a me e al/alla titolare della carta supplementare
sono di proprietà esclusiva del/della titolare della carta upplementare
appartengono alla/e seguente/i persona/e (Indicare a destra la persona)

In qualità di richiedente o titolare della carta principale mi impegno a comunicare 
spontaneamente alla banca/all’emittente della carta eventuali cambiamenti. Se nella 
compilazione del presente modulo fornisce intenzionalmente indicazioni inesatte, lei è 
perseguibile penalmente (art. 251 del Codice penale svizzero, falsità in documenti; pena: 
pena detentiva fino a 5 anni o pena pecuniaria).

1. Conclusione dell’accordo per l’opzione di pagamento rateale. Con la sottoscrizione di questo ac-
cordo per l’opzione di pagamento rateale/ la richiesta di una carta di credito il titolare della carta dichia-
ra di accettare l’opzione di pagamento rateale regolamentata dalle seguenti disposizioni per il paga-
mento dei conteggi mensili della carta di credito (fatture mensili). L’accordo per l’opzione di 
pagamento rateale diventa effettivo dal momento in cui il titolare della carta prende possesso di una 
copia del presente accordo per l’opzione di pagamento rateale firmata da Viseca. Questa copia dell’ac-
cordo per l’opzione di pagamento rateale viene consegnata al titolare della carta a condizione che il 
risultato della verifica della capacità creditizia, conformemente alla disposizione del par. 5, abbia avuto 
esito positivo. Il limite di credito concesso individualmente al titolare della carta viene comunicato per 
iscritto e rappresenta una parte integrante del presente accordo per l’opzione di pagamento rateale. Il 
diritto di revoca è concesso al titolare della carta in base al par. 6. 2. Opzione di pagamento rateale, 
limite di credito e tasso d’interesse. Con la conclusione del presente accordo per l’opzione di paga-
mento rateale, Viseca concede una possibilità di pagamento rateale, nell’ambito del limite di credito 
stabilito individualmente, al titolare della carta per il pagamento delle fatture mensili. La restante par-
te non pagata di una fattura mensile, insieme agli importi delle nuove spese effettuate con la carta, non 
deve superare il limite di credito convenuto. Il tasso d’interesse di credito per gli importi fatturati e non 
ancora saldati corrisponde a un tasso d’interesse annuo effettivo del 12%. Viseca può cambiare il tasso 
d’interesse annuo in qualsiasi momento, in particolare in sede di adeguamento del tasso d’interesse 
massimo ai sensi dell’art. 1 OLCC. Eventuali modifiche saranno comunicate al titolare della carta in 
forma adeguata (p. es. fattura mensile). Conformemente alle disposizioni del par. 4, gli interessi di 
credito sono dovuti fino alla data di ricevimento del pagamento. Non viene addebitato alcun interesse 
composto. 3. Utilizzo del limite di credito, importo minimo e rimborso. Il titolare della carta, in base 
al presente accordo per l’opzione di pagamento rateale, ha diritto a restituire l’importo riportato nella 
fattura versando importi parziali. L’importo minimo da pagare mensilmente viene indicato sulla fattura 
mensile. Ammonta al 5% min. dell’importo totale arretrato della fattura mensile, pari almeno a CHF 
50.–, escluse le tasse e gli interessi non pagati, gli importi parziali in mora e gli importi parziali che su-
perano il limite di credito. Il titolare della carta può restituire l’importo totale arretrato in qualsiasi 
momento. 4. Obbligo di pagamento degli interessi e ritardo di pagamento. Il titolare della carta 
usufruisce dell’opzione di pagamento rateale pagando, entro il termine indicato sulla fattura mensile, 
almeno l’importo minimo (cfr. par. 3), e non l’importo totale risultante dalla fattura stessa. In tal caso, a 
partire dal primo giorno della data di emissione della fattura sull’importo residuo vengono conteggiati 
mensilmente gli interessi di credito secondo le modalità di conto corrente (cfr. par. 2). Qualora l’impor-
to minimo indicato sulla fattura mensile (cfr. par. 3) non venisse saldato affatto o solo parzialmente, 
entro il termine indicato sulla fattura mensile, il titolare della carta cadrà in mora. L’interesse moratorio 
è pari al tasso annuo in vigore. 5. Capacità creditizia e informazione sul credito. Per la verifica della 

capacità creditizia hanno un’importanza rilevante i dati forniti dal titolare della carta sulla richiesta 
della carta in merito alle condizioni di reddito e patrimoniali del titolare della carta nonché le verifiche 
fissate a norma di legge presso gli uffici legalmente incaricati, come la Centrale d’informazione per il 
credito al consumo (Informationsstelle für Konsumkredit, IKO). Inoltre Viseca è autorizzata a racco-
gliere tutte le informazioni necessarie presso gli uffici pubblici come la Centrale per le informazioni di 
credito (Zentralstelle für Kreditinformation ZEK) e a informare la ZEK e/o la IKO circa la conclusione e 
il termine di questo accordo nonché, in caso di blocco della carta, ritardo di pagamento qualificato o 
uso indebito della carta così come ad ottenere maggiori chiarimenti o trasmettere annunci agli uffici 
previsti dalla legge come la IKO o la ZEK. Il titolare della carta prende atto e accetta che la ZEK o altri 
uffici previsti per legge come la IKO, rendano accessibili suddetti dati ai propri collaboratori. La conces-
sione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del titolare della carta. 6. Revoca e 
disdetta. Il titolare della carta ha il diritto di revocare per iscritto il presente accordo per l’opzione di 
pagamento rateale entro 14 giorni a partire dal ricevimento della copia dell’accordo per l’opzione di 
pagamento rateale firmata da Viseca. Inoltre il presente accordo per l’opzione di pagamento rateale 
decade con la disdetta del contratto della carta di credito senza ulteriori interventi da parte del titolare 
della carta o di Viseca. Tanto il titolare della carta quanto Viseca hanno la facoltà di disdire per proprio 
conto il presente accordo per l’opzione di pagamento rateale in qualsiasi momento e con effetto imme-
diato. Con la disdetta disgiunta di questo accordo per l’opzione di pagamento rateale da parte del tito-
lare o di Viseca cessa unicamente l’opzione di pagamento rateale. Pertanto resta invariato il contratto 
basilare della carta di credito che continua a sussistere, assieme ai diritti e ai doveri che ne conseguono. 
Con la regolare disdetta dell’accordo per l’opzione di pagamento rateale diventano immediatamente 
esigibili gli importi complessivi arretrati. 7. Diritto applicabile. Il rapporto giuridico tra Viseca e il tito-
lare della carta nell’ambito del presente accordo per l’opzione di pagamento rateale è soggetto al dirit-
to svizzero. Per i titolari di carte con residenza in Svizzera il foro giudiziario, il luogo di adempimento e 
il foro di esecuzione vengono stabiliti secondo le disposizioni di legge. Per i titolari di carte con residen-
za all’estero il foro competente, il luogo di adempimento e il foro di esecuzione per tutti i processi è 
Zurigo. Viseca ha il diritto di citare in giudizio i titolari di carte davanti a qualsiasi altro tribunale com-
petente sul territorio nazionale o all’estero. 8. Accordi speciali. Modifiche o aggiunte apportate al 
presente contratto devono avvenire per iscritto. Inoltre valgono le Condizioni in vigore per l’utilizzo di 
carte di credito di Viseca, già note al titolare della carta. Riceverà le condizioni generali integrali insie-
me alla carta di credito, può anche possibile consultarle in anticipo sul sito viseca.ch oppure ordinarle 
telefonicamente al numero +41 (0)58 958 84 00. In caso di incongruenza valgono le disposizioni del 
presente accordo per l’opzione di pagamento rateale. Con la sottoscrizione del presente accordo per 
l’opzione di pagamento rateale, il titolare della carta conferma di aver preso conoscenza delle suddette 
condizioni e di accettarle.

Con la sua carta di credito usufruisce, senza costi aggiuntivi, di utili assicurazioni. Viseca Payment 
Services SA in qualità di contraente offre ai clienti titolari di una carta rilasciata dall’emittente 
delle carte Viseca Card Services SA, contemporaneamente alla stipula del contratto relativo alla 
carta, varie prestazioni assicurative. Per la gestione delle assicurazioni collegate alla carta, i suoi 

dati verranno trasmessi anche all’emittente delle carte Viseca Card Services SA e agli assicuratori. 
Tutte le domande e le richieste vengono elaborate dall’emittente delle carte per conto di Viseca 
Payment Services SA. Una sintesi e le Condizioni Generali di Assicurazione (CGA) sono riportate al 
sito viseca.ch/assicurazioni.

Dichiarazione del/della firmatario/a
Con la presente il/la firmatario/a conferma l’esattezza dei dati riportati e autorizza Viseca Card Ser-
vices SA a ottenere da terzi tutte le informazioni necessarie per la verifica delle indicazioni fornite, per 
l’elaborazione della richiesta della carta, per l’emissione della carta e per l’esecuzione del contratto, in 
particolare presso la Centrale per le informazioni di credito (ZEK), le autorità (ad es. gli uffici di esecu-
zione, le autorità fiscali, il controllo degli abitanti), la banca intermediaria, agenzie di informazioni 
economiche, il datore di lavoro, altre società di Viseca Holding SA (viseca.ch/corporate) o altre cen-
trali di informazione previste dalla legge (ad es. la Centrale d’informazione per il credito al consumo, 
IKO) o adeguate, e, in caso di blocco della carta, ritardo di pagamento qualificato o uso indebito della 
carta e casi simili, annunciare il caso alla ZEK o, nei casi previsti dalla legge, agli uffici competenti. In 
particolare, il/la firmatario/a svincola questi soggetti dal segreto bancario, d’affari e d’ufficio. Viseca 
Card Services SA è autorizzata a conferire integralmente o parzialmente il mandato a terzi, in Svizzera 
come all’estero, per l’esecuzione di qualsiasi servizio derivante dalla relazione contrattuale, inclusi 
programmi di premi (ad es. controllo delle richieste, produzione delle carte, servizi online). Il/La firma-
tario/a autorizza Viseca Card Services SA a mettere a disposizione di questi terzi i dati necessari per 
l’esecuzione diligente dei mandati loro affidati e a trasmettere questi dati anche all’estero per tale 
scopo. Una trasmissione di dati avviene soltanto se coloro che devono riceverli si sono impegnati a 
mantenerli segreti rispettivamente a garantirne una protezione adeguata e se estendono tali obblighi 
anche ad altri eventuali partner contrattuali. Nel quadro della collaborazione con i nostri partner del 

programma e con altri partner esterni a Viseca Holding SA (viseca.ch/corporate), possiamo trasmet-
tere loro determinate informazioni, in particolare per scopi di marketing e profilazione. Il/La firmata-
rio/a accetta inoltre che Viseca Card Services SA gli/le trasmetta consulenze, offerte e informazioni 
su prodotti e servizi di ogni tipo di Viseca Card Services SA, di società del gruppo, di partner del pro-
gramma e di terzi attraverso canali di comunicazione individuali (ad es. posta, e-mail, SMS o app one). 
Il/La firmatario/a può revocare questo consenso per iscritto in ogni momento.Viseca Card Services 
SA è autorizzata a respingere questa richiesta della carta senza indicarne i motivi. In tal caso Viseca 
Card Services SA e le altre società di Viseca Holding SA sono autorizzate a proporre altri prodotto e 
servizi al/alla firmatario/a (anche all’indirizzo e-mail riportato sopra). Il/La firmatario/a può revocare 
questa autorizzazione per iscritto in ogni momento. Con l’apposizione della propria firma sulla carta 
di credito e/o con l’uso della carta, il/la firmatario/a conferma di aver preso conoscenza delle Condi-
zioni per l’utilizzo di carte di credito e di carte prepaid, delle Disposizioni speciali per partecipare 
al programma bonus surprize di Viseca Card Services SA (CG) nonché dell’Informativa sulla pro-
tezione dei dati di Viseca, di averle capite e di accettarle. Il/La firmatario/a riceve le CG integrali 
insieme alla carta. Queste e l’Informativa sulla protezione dei dati possono essere ordinate anche 
in anticipo al numero telefonico +41 (0)58 958 84 00 oppure – come pure le tasse attualmente 
connesse all’utilizzo della carta e al rapporto contrattuale – consultate sul sito viseca.ch. Il con-
tratto è soggetto al diritto svizzero. Luogo di adempimento, foro giudiziario e foro di esecuzione, 
per i firmatari domiciliati all’estero è Zurigo.

 

 

Data

 

 

Firma Il/La richiedente o il/la titolare della carta principale deve sempre firmare!

 

 

Firma Richiedente carta supplementare

Inviare a: Banca Migros SA, casella postale, 8010 Zurigo

Per la Banca Migros (da non compilare)

Client-ID 2 84010 40 2 Categoria cliente Default PAK Alternativa LSV-ID EMB01 Data   

Limite globale  000 Limite CP  000 Limite DD  000 Quota annua Default 01 Alternativa: 1° anno Anni seguenti 

N° ref.              13124F23

Nome/Luogo della banca  

Persona di riferimento  Tel. 

   Eseguita identificazione in base alla CDB        Il richiedente è una PEP        Capacità creditizia positiva

Timbro/Firme legalmente valide
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