Disposizioni relative all’opzione di pagamento rateale
Ultimo aggiornamento: luglio 2022
1. Entrata in vigore dell’opzione di pagamento rateale
L’accordo relativo all’opzione di pagamento rateale (di seguito denominato «accordo») ha effetto non appena l’accordo firmato
dal/dalla titolare del conto è pervenuto a Viseca Payment Services
SA, Hagenholzstrasse 56, casella postale 7007, 8050 Zurigo, su incarico della Banca. Al/Alla titolare del conto è riservato il diritto di
revoca ai sensi del punto 6.
2. Opzione di pagamento rateale, limite di credito e tasso d’interesse
Con la stipulazione del presente accordo, la Banca concede al/alla
titolare del conto un’opzione di pagamento rateale delle fatture
mensili entro il limite di credito di cui sopra, stabilito individualmente. La parte non saldata della fattura mensile, sommata agli
importi dei nuovi prelievi effettuati con la carta, non può superare
il limite di credito convenuto. Il/La titolare del conto è tenuto/a a
comunicare immediatamente per iscritto alla Banca qualsiasi deterioramento significativo della sua situazione reddituale e patrimoniale.
Il tasso d’interesse di credito per gli importi non saldati delle fatture corrisponde a un tasso d’interesse annuo del 9,4%. La Banca
può modificare il tasso annuo in qualsiasi momento, in particolare
in caso di adeguamento del tasso d’interesse massimo ai sensi
dell’art. 1 OLCC. Conformemente alle disposizioni del punto 4 qui
di seguito, gli interessi di credito sono dovuti fino alla data di ricevimento del pagamento. Non vengono addebitati interessi composti.
3. Utilizzo del limite di credito, importo minimo di pagamento e
rimborso
Il presente accordo conferisce al/alla titolare del conto il diritto di
pagare l’importo fatturato in rate. L’importo minimo da saldare
mensilmente è indicato sulla fattura mensile. Esso ammonta ad almeno il 3% dell’importo totale della fattura mensile, e comunque
non deve essere inferiore a CHF/EUR 50.–, più commissioni, interessi non pagati, rate in mora e rate superiori al limite di credito.
Il/La titolare del conto può rimborsare l’intero importo insoluto in
qualsiasi momento.
4. Obbligo di pagamento degli interessi e mora
Il/La titolare del conto si avvale dell’opzione di pagamento rateale,
pagando almeno l’importo minimo (cfr. punto 3), ma non l’intero
importo della fattura, entro il termine indicato sulla fattura mensile. In questo caso, dal primo giorno successivo all’emissione della
fattura vengono mensilmente addebitati sul conto corrente gli interessi di credito per l’importo ancora dovuto (cfr. punto 2). Se
l’importo minimo di pagamento indicato sulla fattura mensile (cfr.
punto 3) non viene pagato o pagato solo in parte entro il termine
indicato sulla fattura mensile, il/la titolare del conto cade in mora

in tale misura. Gli interessi di mora applicabili sono indicati
nell’opuscolo «Prezzi dei servizi».
5. Capacità creditizia e informazioni sul credito
Per la verifica della capacità creditizia sono determinanti i dati
sulla situazione patrimoniale e reddituale forniti dal/dalla titolare
del conto sulla domanda per la carta nonché i chiarimenti prescritti dalla legge presso gli uffici previsti per legge, come la Centrale di informazione per il credito al consumo (IKO).
6. Revoca e disdetta
Il/La titolare del conto ha il diritto di recedere dal presente accordo per iscritto entro 14 giorni dalla conclusione del contratto.
Per il resto, il presente accordo decade con la risoluzione del contratto della carta di credito senza ulteriore intervento del/della titolare del conto o della Banca. Sia il/la titolare del conto sia la
Banca possono recedere separatamente dal presente accordo in
qualsiasi momento e con effetto immediato. La disdetta separata
del presente accordo da parte del/della titolare del conto o della
Banca fa soltanto decadere la possibilità di ricorrere all’opzione di
pagamento rateale. Ciò non pregiudica il contratto della carta di
credito sottostante con tutti i relativi diritti e obblighi. Con la disdetta legalmente valida dell’accordo relativo all’opzione di pagamento rateale tutti gli importi insoluti diventano immediatamente
esigibili.
7. Diritto applicabile e foro competente
Il rapporto giuridico tra la Banca e il/la titolare del conto in relazione al presente accordo è disciplinato dal diritto svizzero. Per
i/le titolari di conto aventi domicilio/sede in Svizzera il foro competente, il luogo di adempimento e il luogo di esecuzione sono stabiliti in base alle disposizioni di legge. Foro competente esclusivo,
luogo di adempimento e luogo di esecuzione per i/le titolari di
conto con domicilio/sede all’estero è la sede della succursale della
Banca con cui sussiste la relazione d’affari.
8. Accordi specifici
Modifiche o integrazioni al presente contratto devono essere effettuate per iscritto. Per il resto si applicano le Condizioni generali
vigenti della Banca (di seguito denominate «CG») e le disposizioni
per l’utilizzo delle carte di credito per i privati della Banca Migros
(di seguito denominate «Disposizioni di utilizzo»). Le versioni aggiornate delle CG e delle Disposizioni di utilizzo sono consultabili
su bancamigros.ch oppure possono essere ordinate al numero +41
848 845 400. In caso di contraddizioni relative all’opzione di pagamento rateale prevarranno le disposizioni del presente accordo.
Firmando il presente accordo, il/la titolare del conto conferma di
aver letto e accettato le CG e le Disposizioni di utilizzo di cui sopra.
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