Carte di credito

Cembra Mastercard® Gold 		
Cembra Mastercard® Premium
Benvenuti

La vostra Cembra Mastercard®
personale
Vi ringraziamo per aver scelto la Cembra Mastercard.
Ora potete effettuare acquisti in modo rapido e semplice
e senza contanti in ben 43 milioni di punti vendita in
tutto il mondo e anche online.

Sulle pagine seguenti vi presentiamo tutti i modi d’impiego
possibili della vostra Cembra Mastercard. Questo opuscolo
contiene informazioni importanti, vi preghiamo perciò di
conservarlo con cura.

La vostra Cembra Mastercard Gold
Poter pagare con la propria Cembra
Mastercard Gold è una sensazione
sempre piacevole. Infatti, Gold è
sinonimo di serietà e valore.

La vostra Cembra Mastercard Premium
La Cembra Mastercard Premium è più
conveniente della carta Gold. Nonostante ciò approfittate di numerosi
vantaggi, quali l’assicurazione infortuni
in viaggio e in volo.

Pagare e prelevare contanti
in tutta sicurezza
Ci congratuliamo con voi per la scelta della Cembra
Mastercard®. Concedeteci qualche istante per presentarvela
in dettaglio.
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1. Chip di sicurezza
Con il vostro codice PIN, il chip vi
garantisce acquisti sicuri.
2. Pagamento senza contatto
Il modo rapido per pagare; per importi
fino a CHF 40.–, persino senza PIN
e senza firma. Basta avvicinarla al
simbolo di pagamento senza contatto
del terminale. Fatto.
3. Data di scadenza
La data di scadenza è indicata con
il mese e l’anno. Poco prima della
scadenza della carta, ne riceverete
automaticamente una nuova.
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4. Campo della firma
Vi preghiamo di firmare la vostra
nuova carta di credito immediatamente dopo la ricezione con una
penna a sfera nera o blu.
5. Codice CVC
Un ulteriore livello di sicurezza per
il pagamento online.
6. Helpline
Vi consigliamo di annotare separatamente il numero di servizio, in modo
di averlo sempre a disposizione in
caso di perdita o furto.

Pagare in tutto il mondo

Potete impiegare la vostra Cembra Mastercard® Gold
o Premium tutti i giorni come comodo mezzo di pagamento,
anche per coprire i piccoli importi.
Shopping
Con la vostra Cembra Mastercard potete pagare persino
i piccoli importi, ovunque Mastercard è accettata, in Svizzera
come all’estero e pure per gli acquisti online. La vostra
Cembra Mastercard è ben accetta in circa 43 milioni di punti
vendita in tutto il mondo.

Bancomat
Grazie al codice PIN personale, con la vostra Cembra
Mastercard potete prelevare contanti dai bancomat in
Svizzera e all’estero, ogni qualvolta lo desideriate!

Online
Prenotare biglietti aerei, fare shopping, scaricare apps:
grazie al sistema Mastercard® SecureCode™, pagate le vostre operazioni online in modo semplice e comodo con
la carta di credito.

Ristorante
Anche al ristorante potete pagare in tutta semplicità e con
la massima discrezione con la vostra carta di credito, senza
dover portare con voi forti somme di denaro contante.

Rifornimento di benzina
Grazie al codice PIN, potete utilizzare la vostra Cembra
Mastercard ad ogni stazione di servizio, in Svizzera e
all’estero, contrassegnata con il logo Mastercard.

Parcheggio
Nei moderni autosili è possibile pagare la tassa di posteggio
senza code agli apparecchi appositi. Basta infilare la propria
carta di credito alla stanga d’accesso, rispettivamente di
uscita contrassegnata con Mastercard e l’importo viene
automaticamente addebitato.

Tempo libero
Acquistare biglietti per concerti o cinema, manifestazioni
sportive o rappresentazioni teatrali, sia in prevendita che
alla cassa serale, con la carta di credito è semplicissimo.

Vacanze
La sua praticità risalta particolarmente in viaggio:
all’estero, ad esempio, risulta spesso impossibile affittare
un’automobile senza aver preventivamente depositato una
carta di credito. Grazie alla vostra Cembra Mastercard, ora,
ciò è possibile ovunque.
Pagate anche i vostri viaggi e le vostre vacanze con la
Cembra Mastercard e approfittate così della copertura ottimale dell’assicurazione contro gli infortuni in viaggio e in
volo integrata.

Viaggi in treno
Con la vostra Cembra Mastercard Gold o Premium potete
pagare senza contanti presso tutti gli sportelli e quasi tutti
i distributori automatici di biglietti delle FFS.

Pagamento senza contatto
Presso un numero sempre maggiore di casse, è possibile
effettuare il pagamento senza contatto. Fino a un importo
di CHF 40.– persino senza PIN, né firma. Esso non necessita
né di codice PIN, né di firma.
Potete pagare senza contatto anche con il vostro Smartphone o il vostro Smartwatch. Basta scaricare l’app e
registrare la carta di credito. Per sapere di più consultate
cembra.ch/mobile-payment.

I vostri vantaggi
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Acquistate ora e pagate in comode rate mensili
Ogni mese ricevete una fattura trasparente e chiara con elencati
tutti i vostri acquisti e prelievi in contanti. Siete voi a decidere
se pagare l’intero importo unitamente o in singole rate. Trovate
l’effettivo tasso d’interesse di credito nel contratto della vostra
carta di credito. Se decidete di usufruire dell’opzione di pagamento rateale, dovete pagare solo un importo pari al 3 % della somma
totale della fattura o un minimo di CHF 50.–.
Esempio di calcolo con un tasso d’interesse di credito del 11,95 %
Effettuate acquisti per CHF 1’350.– e scegliete l’opzione di pagamento
rateale (almeno il 3 % dell’importo o CHF 50.–) con un tasso d’interesse
di credito del 11,95 %. E pagamenti mensili, per esempio, di CHF 74.35 per
20 mesi. Ne derivano così costi d’interesse pari a CHF 137.– e un prezzo
d’acquisto totale di CHF 1’487.–. La concessione di un limite di credito è
vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.

Viaggiare sicuri
Le Cembra Mastercard® Gold e Premium comprendono un’assicurazione contro gli infortuni in viaggio e in volo. Durante i viaggi
e i voli, la vostra Cembra Mastercard Gold vi offre una copertura
assicurativa per un importo fino a CHF 600’000.–. Nel caso della
Cembra Mastercard Premium, la somma coperta corrisponde a fino
CHF 300’000.–. Gli importi massimi menzionati vengono versati in
caso di decesso e di invalidità. L’assicurazione copre, inoltre, i costi
di salvataggio e di trasporto fino a una somma di CHF 60’000.–.
Vi preghiamo di osservare quanto segue: l’assicurazione è valida
esclusivamente per i voli e i viaggi pagati con la vostra Cembra
Mastercard Gold o Premium.
La carta supplementare conveniente
È possibile richiedere in ogni momento una carta Cembra
Mastercard Gold o Premium supplementare per una persona che
abita nella stessa economia domestica. Essa è disponibile a un
prezzo molto conveniente. La tassa annua per una carta Cembra
Mastercard Gold supplementare ammonta a CHF 50.–, mentre
per una Cembra Mastercard Premium supplementare a CHF 20.–.
Formulari di richiesta per carte supplementari sono disponibili
al numero telefonico 044 439 40 20 o, ancor più velocemente, su
www.cembra-mastercard.ch.
Pagamenti sicuri in Internet
Grazie al sistema di sicurezza Mastercard® SecureCode™, la vostra
carta di credito è protetta ulteriormente da intromissioni di terzi
durante gli acquisti online. Registratevi subito su www.cembra.ch/sc.

Maggior chiarezza
Con eService e l’applicazione eService
Nell’eService di Cembra Money Bank potete richiedere le
informazioni principali relative al conto della vostra carta
di credito in ogni momento, ovunque voi siate.
Gratuitamente, in modo pratico e affidabile.

Non vi siete ancora registrati?
Non esitate a farlo su
cembra.ch/eservice
> Saldo attualmente disponibile della carta
> Ultime transazioni
> Formulari per cambiamenti d’indirizzo
> Fattura elettronica
> Diversi pratici servizi SMS

Applicazione Cembra eService
Mantenete la panoramica ovunque
vi troviate. Sempre informati con
l’applicazione Cembra eService sul
vostro Smartphone.
Tutti i dettagli su
cembra.ch/eserviceapp

I vostri vantaggi
a colpo d’occhio
Prestazioni*

Gold

Limite di credito

da CHF 5’000.– a CHF 20’000.– da CHF 2’000.– a CHF 10’000.–

Assicurazione infortuni in viaggio e in volo**

sì

sì

Somma in caso di decesso

max. CHF 600’000.–

max. CHF 300’000.–

Somma in caso di invalidità

max. CHF 600’000.–

max. CHF 300’000.–

Spese di trasporto e di salvataggio

max. CHF 60’000.–

max. CHF 60’000.–

Riconoscimento della Mastercard

ben 43 milioni di punti vendita in tutto il mondo

eService

sì, gratis

*
**

Premium

sì, gratis

Stato gennaio 2019; con riserva di modifiche.
L’assicuratore è EUROPEA Assicurazioni Viaggi SA.

L’assicurazione ideale
per la sua Cembra Mastercard®
Perdita della carta o furto

Card Protect

cembra.ch/cardprotect

Protezione in caso di emergenza

Money Protect

cembra.ch/moneyprotect

Viaggiare in pieno relax

Travel Protect

cembra.ch/travelprotect

Rimanete flessibili in tempi incerti

Payment Protect

cembra.ch/paymentprotect

www.cembra-mastercard.ch
Cembra Money Bank SA, Cards Services
Casella postale, 8048 Zurigo
Telefono 044 439 40 20
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Avete domande?
Siamo a vostra disposizione per rispondere a domande riguardanti la vostra Cembra Mastercard (perdita
della carta, blocco della carta, ecc.). Chiamate in
Svizzera e all’estero: +41 44 439 40 20. Cembra Money
Bank sarà lieta di aiutarvi. Trovate altre informazioni
e vari formulari utili su www.cembra-mastercard.ch.

