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Carta principale singola Basic Mastercard (a partire dai 18 anni)

CHF 0 fino a 25 anni, dopo CHF 30

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

CHF 1000 
oppure

CHF 

Richiesta della vostra Basic Mastercard®

Servizio digitale one

Dati personali sull’ordinazione della carta (indirizzo di domicilio)

Professione

Coordinate bancarie presso la Banca Migros SA

Modalità di pagamento

Determinazione dell’avente diritto economico (formulario A conformemente agli artt. 3 e 4 CDB)

Estratto dalle Condizioni Generali e firme

 Signora  Signor

Nome Data di nascita

Cognome Telefono privato ufficio

Via/n. Cellulare

NPA/località E-mail

Stato civile Indirizzo di corrispondenza, se diverso dal domicilio

Nazionalità Via/n. NPA/località

Luogo di attinenza (CH) Casella postale

Permesso di dimora  B   C   G   Altra Lingua di corrispondenza  D   F   I

Nome e cognome come devono figurare sulla carta:
(Nome/cognome, max. 24 caratteri compresi gli spazi, niente dieresi/accenti)

IBAN NPA/località

Limite massimo  
CHF 3000

Datore di lavoro NPA/località

Professione/posizione Lavora qui dal 

Reddito lordo mensile in CHF CHF

one, il servizio digitale gratuito a 360 gradi per la vostra carta di credito
one (web e app) integra tutti i servizi digitali collegati alla vostra carta di credito. Per poter approfittare di one dovete registrarvi con il vostro smartphone o telefono cellulare. Le informazioni necessarie per 
la registrazione a one vi vengono inviate per posta dopo l’emissione della carta.

Sistema di addebitamento diretto

 LSV (sistema di addebitamento diretto)
Con la presente incarico la Banca Migros di saldare alla ricezione tutte le fatture inviate dall’emittente della carta. Prima dell’addebito riceverò una fattura mensile.
Per l’invio postale in forma cartacea mi verrà addebitata una commissione di CHF 2 al mese (v. «Prezzi dei servizi»).

00

In qualità di richiedente/titolare della carta, dichiaro che gli averi destinati al saldo della fattura della carta e/o recuperati dall’emittente della carta 
qualora tali importi dovessero superare l’ammontare dei conteggi (barrare la casella corrispondente) 

sono di mia esclusiva proprietà Cognome 

appartengono alla/e seguente/i persona/e Nome
(Indicare la persona a destra) Data di nascita

Indirizzo di domicilio

Stato Nazionalità
In qualità di richiedente o titolare della carta, mi impegno a comunicare di mia iniziativa eventuali cambiamenti alla banca/all’emittente della carta di credito. La compilazione intenzionalmente errata del 
presente modulo è perseguibile penalmente (art. 251 del Codice penale svizzero, falsità in documenti; pena prevista: pena detentiva fino a 5 anni o pena pecuniaria).

Dichiarazione del/della firmatario/a 
Con la presente il/la firmatario/a conferma l’esattezza dei dati riportati e autorizza Viseca Card Services SA a ottenere da terzi tutte le 
informazioni necessarie per la verifica delle indicazioni for nite, per l’elaborazione della richiesta di carta, per l’emissione della carta e per 
l’esecuzione del contratto, in particolare presso la Centrale d’informazione del credito (ZEK), le autorità (ad esempio, gli uffici d’esecuzione e 
fallimento, le autorità fiscali, il controllo degli abitanti), la banca inter mediaria, agenzie d’informazioni economiche, il datore di lavoro, altre società 
del Gruppo Aduno (www.aduno-gruppe.ch) o altre centrali d’informazione previste dalla legge (ad esempio, la Centrale d’informazione per il credito al 
consumo, IKO) o adeguate, e, in caso di blocco della carta, di mora dei pagamenti qualificata o d’utilizzo abusivo della carta o casi simili, 
annunciare il caso al ZEK o, nei casi previsti dalla legge, agli uffici competenti. In particolare, il/la firmatario/a svincola questi uffici dal segreto 
bancario, d’affari e rispettivamente d’ufficio. Viseca Card Services SA è autorizzata a respingere questa richiesta di carta senza indicarne i mo tivi. In 
tal caso Viseca Card Services SA e le altre società del Gruppo Aduno sono autorizzate a proporre altri prodotti e servizi al/alla firmatario/a (anche 
all’indirizzo e-mail riportato sopra). Il/La firmatario/a può revocare quest’autorizzazione per iscritto in ogni momento. 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 esempio, controllo delle richieste, produzione di carte di credito, servizi online). Il/La firmatario/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 di 
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 si sono impegnati al rispetto d’una protezione dei dati adeguata, e ad estendere tali obblighi ad altri eventuali partner 

contrattuali. Ulteriori informazioni sulla protezione dei dati sono contenute nell’Informativa sulla protezione dei dati dell’emittente, disponibile 
su www.viseca.ch. 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 Condizioni Generali per l’utilizzo di carte di credito e di carte Prepaid nonché delle condizioni speciali per la partecipazione al 
programma bonus surprize di Viseca Card Services SA (Condizioni Generali), di averle capite e di accettarle. Il/La firmatario/a riceve le 
Condizioni Generali integrali insieme alla carta di credito. Queste possono essere ordinate anche in anticipo al numero telefonico +41 (0)58 
958 84 00 oppure – come pure le tasse attualmente in vigore connesse all’utilizzo della carta e rispettivamente al contratto – consultate sul sito 
www.viseca.ch. Il contratto è soggetto al diritto svizzero. Luogo di adempimento, foro giudiziario, e per i firmatari domiciliati all’estero foro di 
esecuzione, è Zurigo.
Nota legale
Il/La sottoscritto/a prende atto che tra Viseca Card Service SA (di seguito «Viseca») e la Banca Migros (di seguito «Banca») esiste una collaborazione 
nell’ambito della quale la banca presta diversi servizi nei confronti di Viseca. Tra l’altro, la banca fornisce le carte di credito di Viseca. Il/La 
sottoscritto/a accetta che Viseca versi alla banca, per i servizi forniti, un indennizzo pari al massimo al 35% di tutte le entrate provenienti da Viseca 
in relazione alle carte fornite dalla banca nonché una commissione di intermediazione una tantum pari al massimo a CHF 6 per ogni carta fornita. Il/
La sottoscritto/a si dichiara d’accordo sul fatto che la banca accetti questo indennizzo e lo trattenga. Nel caso in cui in merito all’indennizzo sussista 
una richiesta di restituzione, il/la sottoscritto/a rinuncia, a favore della banca, a tutti i diritti di restituzione ai sensi dell’art. 400 cpv. 1 del 
Codice delle obbligazioni svizzero o di eventuali altre disposizioni applicabili.

Data Firma

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

Per la Banca Migros (non compilare)

Client-ID 2 84010 40 2 Categoria cliente di default PJU Alternativa    LSV-ID EM B01 Data    

Limite globale    Limite CP     Limite DD     Esente da quota annua 02

N. rif.

Nome/luogo della banca Timbro/firme legalmente valide

Persona di contatto Tel.

Identificazione ai sensi della CDB effettuata Il richiedente è una PEP Capacità di credito positiva

0 0 00 0 0

Barrare la casella corrispondente.
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