Dichiarazione per la carta di credito Cornèrcard HC Lugano Black Mastercard®.
Collaborazione con aziende partner e trasmissione di dati
Autorizzo la Banca a trasmettere i dati personali, i dati della carta e delle transazioni
effettuate ad aziende partner con le quali la Banca stringe dei rapporti contrattuali
diretti o indiretti, nello specifico Hockey Club Lugano SA (di seguito «HC Lugano»),
nella misura in cui questi dati siano necessari alla gestione, all’esecuzione e alla
fatturazione di prestazioni. Sottoscrivendo un abbonamento HC Lugano oppure
fornendo tutti i dati richiesti sull’apposito formulario per la richiesta della carta di
credito Cornèrcard HC Lugano Black Mastercard®, ricevo la carta di credito richiesta
(o un prodotto prepaid qualora la mia situazione finanziaria non permettesse
l’emissione di una carta di credito). L’ HC Lugano decide a sua completa discrezione
quali prestazioni fornire. In particolare, l’HC Lugano è la sola responsabile a definire le
condizioni di utilizzo e di adesione dei propri servizi. Prendo atto e accetto che la
Banca declina qualsiasi responsabilità in merito alla fornitura di prestazioni da parte di
HC Lugano.
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Intermediazione assicurativa, utilizzo di terzi e protezione dei dati
Il titolare di una carta di credito o prepagata (detto in seguito «titolare») prende atto che
in caso di errore, negligenza o informazioni inesatte, nel contesto dell’intermediazione
dei contratti assicurativi, ne risponde solamente il rispettivo assicuratore. I suoi dati
vengono trattati con riservatezza. I dati personali, messi a disposizione nell’ambito delle
assicurazioni, possono essere trasmessi agli assicuratori e vengono trattati dalla Banca
e dagli assicuratori esclusivamente allo scopo della stipulazione e dell’amministrazione
del contratto assicurativo così come nell’ambito di un sinistro. Nel contesto
dell’esecuzione del contratto assicurativo, i dati personali vengono probabilmente
trasmessi a terzi incaricati e/o ad altre società della Banca. È inoltre possibile il
trasferimento dei dati all’estero, purché il paese terzo (dal punto di vista della legislazione
svizzera sulla protezione dei dati) disponga di un’adeguata protezione dei dati personali.
La Banca è autorizzata a dar mandato (parziale o integrale) a terzi, in Svizzera come
all’estero, per l’esecuzione di qualsiasi servizio derivante dal rapporto contrattuale,
inclusi programmi di fedeltà (ad esempio esame delle richieste, produzione e
personalizzazione delle carte, esecuzione del contratto [compresa la stampa e la
spedizione di tutta la corrispondenza, estratti mensili inclusi], servizi online, incasso,
comunicazioni con la clientela, calcolo dei rischi di credito, traffico dei pagamenti, IT) e
per il miglioramento dei modelli di rischio utilizzati per la lotta contro le attività
fraudolente. Il titolare autorizza la Banca a mettere a disposizione di questi terzi i dati
necessari per l’esecuzione diligente dei mandati loro affidati e di trasmetterli anche
all’estero per tale scopo. Una trasmissione di dati avviene soltanto se coloro che devono
riceverli si sono impegnati a mantenerli segreti o si sono impegnati al rispetto di una
protezione dei dati adeguata nonché a estendere tali obblighi ad altri eventuali partner
contrattuali. I dati personali vengono custoditi in forma elettronica e/o cartacea. Inoltre il
titolare prende atto che, secondo la legislazione sulla protezione dei dati, può far valere
il diritto di richiedere informazioni e, sotto certe condizioni, esigere la rettifica, il blocco o
l’annullamento di certi dati salvati presso la Banca. Posso trovare ulteriori informazioni
riguardo alla politica della Banca in materia di protezione dei dati su cornercard.ch
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Dichiarazione del richiedente di una carta principale
Confermo l’esattezza delle indicazioni fornite in questa richiesta e autorizzo la Cornèr
Banca SA (detta in seguito «Banca») a ottenere da terzi tutte le informazioni necessarie
per la verifica delle indicazioni fornite, per l’elaborazione della richiesta di carta, per
l’emissione della carta e per l’esecuzione della relazione contrattuale, in particolare
presso la Centrale per informazioni di credito (ZEK), le autorità (ad esempio gli uffici
d’esecuzione e fallimento, le autorità fiscali, il controllo degli abitanti), agenzie
d’informazioni economiche, il datore di lavoro 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 di utilizzo
abusivo della carta o casi simili, ad annunciare il caso alla ZEK o, nei casi previsti dalla
legge, agli uffici competenti. In particolare, svincolo questi uffici dal segreto bancario,
d’affari e d’ufficio. Autorizzo la Banca a rifiutare questa domanda senza doverne indicare
il motivo. In caso di accettazione di questa richiesta di carta riceverò le carte richieste,
una copia della richiesta di carta compreso l’accordo di opzione di credito, le Condizioni
Generali (CG) per le carte prepagate, Classic
e Gold Visa e Mastercard® nonché il codice PIN personale. Le CG come pure le
Condizioni Generali d’Assicurazione (CGA) per le assicurazioni comprese nei prodotti
Cornèrcard, sia di quelle automatiche e gratuite sia di quelle supplementari ottenibili su
richiesta e a pagamento, sono consultabili in qualsiasi momento sul sito cornercard.
ch/i/cg oppure richiedibili al numero telefonico +41 91 800 41 41. I rispettivi premi
verranno automaticamente addebitati sulla mia carta. Tutti i rapporti con la Banca
sono soggetti al diritto svizzero. Il luogo di adempimento, la giurisdizione di
esecuzione e fallimento per i titolari domiciliati all’estero e così pure la giurisdizione
esclusiva per tutti i procedimenti sono stabiliti, con riserva di disposizioni imperative del
diritto svizzero, a Lugano. L’utilizzo e/o la firma della carta costituisce/costituiscono
una conferma che ho ricevuto, capito e accettato senza riserve le CG e le relative
CGA in essere. Prezzi, interessi e spese: i prezzi, gli interessi e le spese addebitati per
l’utilizzo e la gestione della carta sono definiti nell’apposita tabella che può essere
visualizzata e consultata in qualsiasi momento su Internet al sito cornercard.ch/i/prezzi
oppure al numero telefonico +41 91 800 41 41. È possibile inoltre che mi vengano
addebitati spese terze e costi derivanti dalle mie stesse azioni. Dichiaro di accettare
senza riserve questi prezzi, questi interessi e queste spese. Se richiedo un prodotto di
Cornèrcard supplementare o se desidero passare a un altro prodotto, verrà applicata la
quota annua o la quota d’adesione specifica del prodotto in questione. Queste quote
possono anch’esse essere consultate o richieste ai dati di contatto citati in precedenza.
Tassi di cambio: le spese effettuate in valuta estera vengono convertite secondo il
cambio retail della Banca del giorno di registrazione, maggiorate delle spese di
elaborazione in valuta estera. Autorizzazione: autorizzo la Banca a salvare, elaborare,
utilizzare e analizzare i dati relativi al mio contratto e alle mie transazioni a fini di
marketing, per ricerche di mercato e per creare dei profili dei clienti. In questo modo
posso beneficiare al mio indirizzo, indirizzo e-mail o per SMS di una consulenza
personalizzata, di offerte pienamente rispondenti alle mie esigenze nonché di informazioni
su prodotti e servizi proposti dalla Banca. Trovo maggiori informazioni in merito alla
politica della Banca in materia di protezione dei dati su cornercard.ch. Autorizzo inoltre
la Banca a trasmettere i miei dati personali, i dati della mia carta e delle transazioni
effettuate ad aziende partner con le quali la Banca stringe dei rapporti contrattuali diretti
o indiretti e fornitrici di prestazioni specifiche relative alla mia carta, nella misura in cui
questi dati siano necessari alla gestione, all’esecuzione e alla fatturazione di suddette
prestazioni. Prendo atto e accetto che queste aziende partner decideranno a loro
completa discrezione quali prestazioni supplementari fornire.
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