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Carta di credito Basic per i
clienti giovani
Sfrutta appieno i vantaggi della nostra offerta Free25
e richiedi la Mastercard Basic senza quota annua

Vuoi avere totale libertà beneficiando al contempo della massima mobilità
e flessibilità, e tutto questo senza costi fissi?
La carta di credito Basic è l’ideale sia per gli acquisti online sia per i viaggi,
anche all’estero. Con un conto privato Free25, fino ai 25 anni non paghi la
quota annua per la carta Basic.

Acquisti online mai così semplici
La carta di credito è accettata in molti online shop e ti consente
di pagare comodamente i tuoi acquisti, anche all’estero.

Spese sempre sotto controllo
In One, il servizio digitale gratuito di Viseca, puoi sempre
controllare le tue spese e il limite residuo disponibile.

Senza costi fissi
Ti offriamo la carta di credito Basic senza quota annua fino al
tuo 25° compleanno.



Offerta

Accessibilità
L’offerta è rivolta ai privati a partire dai 18
anni.

Varianti
La carta di credito è gestita come
Mastercard (CHF) da Viseca Card Services
SA.

Limiti di prelevamento
È possibile effettuare acquisti e prelevare
contanti fino al raggiungimento del limite di
spesa mensile individuale. Il limite standard
delle carte ammonta a CHF 1000 e il limite
massimo è di CHF 3000. Ai prelievi di
contanti ai Bancomat possono applicarsi
limiti molto inferiori.

Commissioni importanti
Carta

Quota annua carta principale gratis

Quota annua carta
supplementare

gratis

Acquisti

Nazionale nella valuta della
carta

gratis

Nazionale in altra valuta 2,500%

Estero nella valuta della carta 2,500%

Estero in altra valuta 2,500%

Prelevamento di contanti

Bancomat/Postomat Svizzera
CHF, per prelev.

4%, min. CHF 10

Bancomat banca terza estero,
per prelev.

4%, min. CHF 10

Blocco e sostituzione

Blocco della tessera CHF 10

Sostituzione tessera CHF 20

Sostituzione PIN CHF 10

Altri servizi

Conteggio in forma cartacea CHF 2

Interessi di credito e mora 12%, CHF 20 per
ritardo

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

Banca Migros SA, bancamigros.ch, Service Line 0848 845 400, Service Line Aziende 0848 845 410

Consigli
– Puoi pagare importi fino a CHF 40 senza

contatto, di norma senza inserire il PIN.
– Sempre più online shop supportano la

conferma sicura del pagamento tramite
cellulare. La funzione viene attivata sul
sito visecaone.ch.

– Grazie a Masterpass, per pagare gli
acquisti online, occorrono soltanto
l’indirizzo e-mail e la password Viseca. I
dati della carta di credito sono registrati
in maniera sicura nell’app One.

– Per il pagamento della fattura mensile, al
momento dell’attivazione della carta
viene impostata automaticamente la
modalità di addebitamento diretto
(LSV+). In questo modo le tue fatture
vengono pagate entro le scadenze
previste, con un procedimento
automatico, direttamente dal tuo conto.

– Per garantire la sicurezza, il PIN va tenuto
segreto e non deve contenere dati
personali.

– Le spese e i limiti possono essere
consultati in qualsiasi momento mediante
l’app One o il sito web (visecaone.ch).

– In caso di smarrimento, la carta di credito
può essere bloccata in totale semplicità e
autonomia nell’app One.

– La carta Maestro è un valido
complemento alla carta di credito, poiché
consente di risparmiare sulle spese per i
prelievi di contanti in Svizzera e – dove
accettata – per gli acquisti a partire da
CHF 90 e i prelievi di contanti all’estero.

Consideri anche il nostro
piano di risparmio in fondi
Free25

bancamigros.ch/pianodirisparmio-free25


