Richiesta per la carta supplementare Cembra Mastercard

Emittente:

✗ Sì, desidero richiedere la carta supplementare Cembra Mastercard.
	Questa sarà dello stesso tipo della carta principale. Vivo nella stessa economia
domestica come il titolare della carta principale.
Tassa annua CHF 50.–

Il tasso d’interesse annuo per i pagamenti rateali è pari al 11.95%.
Limite di credito massimo in comune con il titolare della carta principale: CHF 20 000.– per la Cembra Mastercard Gold, CHF 10 000.– per
la Cembra Mastercard Premium.

Tassa annua CHF 20.–

   Signor

s

DATI PERSONALI TITOLARE DELLA CARTA PRINCIPALE

Per favore compilare la richiesta in			
S T A M P A T E L L O con penna nera

   Signora                    

Nome

Data di nascita

giorno

mese

anno

mese

anno

Cognome
Via/n.
NPA/luogo

   Signor

s

DATI PERSONALI TITOLARE DELLA CARTA SUPPLEMENTARE

Per domande: 044 439 40 20

    Signora                    

Nome

Nazionalità       CH            altra

Cognome

Data di nascita

giorno

Desidero che il mio nome figuri nel modo seguente sulla carta supplementare  

(Nome/cognome, al massimo 21 caratteri, spazi inclusi, esclusi accenti o segni speciali)

ESTRATTO DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI GENERALI
Paragrafo 4.5 delle Condizioni contrattuali generali per l’utilizzo della Cembra Mastercard supplementare.
Il titolare della carta principale risponde in modo solidale ed illimitato delle obbligazioni derivanti dall’utilizzo della carta supplementare, e s’impegna al loro pagamento.

VOGLIA LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTA DICHIARAZIONE, COMPILARE GLI SPAZI CONTRASSEGNATI CON
Verifica di credito e dati informativi sul credito: confermo la correttezza dei dati
indicati e autorizzo la Cembra Money Bank SA («Cembra») a richiedere informazioni
sulla mia persona in relazione alla verifica della mia richiesta e alla gestione del
rapporto contrattuale, ad es. presso altre società del gruppo Cembra («società del
gruppo», lista costantemente aggiornata disponibile all’indirizzo www.cembra.ch/
gruppo), banche, uffici esterni responsabili della verifica della solvibilità, autorità
statali, la Centrale per le informazioni sui crediti (ZEK), la Centrale d’informazione
per il credito al consumo (IKO) e altre istituzioni previste dalla legge o di altra
natura. Autorizzo inoltre Cembra a informare la ZEK, l’IKO e, dove previsto dalla
legge, anche altre istituzioni. Riconosco il diritto della ZEK e dell’IKO di informare
i propri membri sui dati forniti. Un eventuale blocco dei dati da me richiesto è da
considerarsi nullo per Cembra. Autorizzo inoltre Cembra e i suoi partner contrattuali
in Svizzera e all’estero (mediatori inclusi) a consultare, elaborare e memorizzare
determinati miei dati informativi sul credito richiesti a terzi, nonché quelli emessi
dalla ZEK e dall’IKO in relazione alla presente richiesta e alla gestione del contratto.
I partner contrattuali e i loro collaboratori sono obbligati a rispettare le disposizioni
relative alla protezione dei dati, a osservare il segreto bancario in conformità alla
legge federale sulle banche e ad applicare l’obbligo di confidenzialità. La trasmissione dei dati all’estero avviene in modo codificato tramite reti protette.

Dati personali e protezione dei dati
•
Autorizzo Cembra e le società del gruppo a trattare e analizzare i miei dati,
a utilizzarli per la creazione di profili e per scopi di marketing, in Svizzera e
all’estero. Ho il diritto di revocare questa autorizzazione in qualsiasi momento.
•
Autorizzo Cembra e le società del gruppo a condividere tra loro e ad elaborare
i miei dati personali per finalità relative a rischi di credito, antifrode, marketing e altri scopi commerciali.
•
Autorizzo Cembra a utilizzare i miei dati cliente, di carta di credito e di
transazioni per creare profili utente ai fini della prevenzione delle frodi.
•
Se la carta comprende prestazioni assicurative o di altro genere da parte di
aziende partner, autorizzo Cembra a comunicare i miei dati a tali aziende,
nella misura in cui ciò sia necessario per la gestione di una relazione assicurativa, per l’amministrazione di programmi di fedeltà o di valore aggiunto o
per lo svolgimento di altre prestazioni in relazione con la carta.
•
Cembra può delegare i suoi servizi a società del gruppo e a terzi («prestatori
di servizi»), in particolare nel campo dello svolgimento di processi commerciali, della sicurezza IT, della gestione dei sistemi, delle ricerche di mercato e
della commercializzazione, del calcolo di rischi di credito e di mercato rilevanti per gli affari come pure dell’amministrazione dei rapporti contrattuali (ad
es. elaborazione della richiesta di carta di credito e del contratto, incasso e
comunicazione col cliente). Accetto che i prestatori di servizi abbiano accesso
a tutti i miei dati trattati in questo contesto.

7 E APPORRE LA SUA FIRMA

•

C embra può far elaborare i miei dati in Stati che non dispongono di una
tutela dei dati analoga a quella vigente in Svizzera. I dati vengono trasmessi
solo se i prestatori di servizi s’impegnano preventivamente a fornire un
adeguato livello di protezione degli stessi. Sono consapevole che i miei
dati sono trasmessi all’estero e anche per mezzo di internet.
•
Cembra, nell’ambito delle attività volte a evitare frodi e casi di uso indebito
e in caso di solleciti ripetuti e non andati a buon fine a fronte di ritardo
nel pagamento, è autorizzata a inviarmi via SMS note di avvertimento o
promemoria di pagamento personalizzati. Inoltre Cembra, in relazione alla
rivalsa delle sue pretese, è autorizzata a coinvolgere terzi o a mettere terzi
a conoscenza della relazione cliente.
In relazione al trattamento dei dati di cui sopra, rinuncio espressamente al segreto
bancario sui clienti.
Riconosco il diritto di Cembra di rifiutare la presente richiesta senza indicazione di
motivo alcuno. Prendo atto che i collaboratori di aziende partner sono autorizzati
ad accettare questa domanda da me sottoscritta in qualità di rappresentanti diretti di Cembra. Acconsento espressamente che Cembra sottoponga a trattamento
anche i miei dati personali particolarmente sensibili, laddove ciò sia necessario
per la stipulazione o la gestione del contratto.
Collaborazione con mediatori di credito: l’istituto di finanziamento, in caso di
richieste ricevute tramite un mediatore, può scambiare con quest’ultimo tutte
le informazioni necessarie per la verifica della richiesta/solvibilità, nonché per le
procedure e la conclusione del contratto.

Sottoscrivendo questa domanda confermo di aver integralmente ricevuto, letto, compreso e accettato
• le condizioni di pagamento e di credito,
•	le condizioni generali di vendita con descrizione delle prestazioni e delle spese,
• l’informativa sulla protezione dei dati,
• le condizioni generali d’assicurazione e,
• nel caso di scelta dell’opzione e-mail come mezzo di comunicazione, le disposizioni sull’utilizzo dei canali di comunicazione elettronici.
Riconosco che Cembra è autorizzata a modificare in qualsiasi momento tali condizioni. Le modifiche saranno comunicate per iscritto o per via elettronica.

7

Luogo  

             Data  

Firma  

                  

Richiedente carta supplementare

s

Allegati:

Si dichiara d’accordo con la richiesta di una carta supplementare

  

7

Firma  

                     

        

Titolare carta principale

Cittadini svizzeri: copia doc. d’identità ufficiale con foto (passaporto, carta d’identità, licenza di condurre)
Cittadini stranieri: copia libretto stranieri

Copie dei documenti: sempre fronte e retro. Voglia assicurarsi che tutti i documenti siano validi e firmati.
Cembra Money Bank SA, Cards Services, casella postale 1660, 8048 Zurigo. Tel. 044 439 40 20
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