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Versione luglio 2016
Le presenti Condizioni Generali (CG) valgono per le carte di 
pagamento personali (di seguito «carta») emesse da  
Cornèr Banca SA, Succursale BonusCard (Zurigo) (di seguito 
«emittente») e regolano il rapporto giuridico tra l’emittente e 
il titolare della carta ovvero il titolare del conto. Per ragioni di 
leggibilità si rinuncia al duplice utilizzo della forma maschile e 
femminile. La panoramica delle prestazioni è parte integran-
te delle presenti CG ed è consultabile in qualunque momento 
nella sua versione attuale sul sito web dei singoli prodotti.

1. Informazioni generali
1.1 Emissione della carta
Con l’accettazione della richiesta della carta o con l’invio di-
retto da parte dell’emittente, il titolare della carta riceve una 
carta personale, emessa a suo nome e non cedibile ed even-
tualmente il relativo codice NIP per utilizzare la carta presso 
distributori automatici e con dispositivi che richiedono l’im-
missione di un NIP (di seguito «distributori automatici»). L’e-
mittente si riserva il diritto di inviare e/o attivare la carta e/o 
il codice NIP solo dopo il pagamento di una commissione e/o 
di far attivare esplicitamente la carta dal titolare del conto 
dopo la ricezione. Tutte le carte restano di proprietà dell’e-
mittente.

1.2 Carte principali e carte supplementari
A ogni carta è associato un conto, tramite cui viene effettua-
to l’insieme delle relative transazioni. Il titolare del conto è il 
principale titolare della carta o una società (cfr. punto 1.3) e 
dispone di tutti i diritti d’accesso e di consultazione. Un tito-
lare del conto può presentare domanda, insieme ad altri ri-
chiedenti, per carte personali non cedibili (di seguito «carte 
supplementari») che vengono gestite e conteggiate tramite 
il suo conto. Qualora il titolare del conto non abbia presenta-
to procure diverse, per il titolare di una carta supplementare 
la consultazione/il diritto d’accesso presso l’emittente si limi-
ta ai suoi dati e alle sue transazioni. Nel caso di una carta 
supplementare il titolare del conto e il titolare della carta 
supplementare rispondono in solido e illimitatamente per 
tutti gli obblighi assunti con la carta supplementare. Per le 
carte supplementari valgono inoltre le stesse condizioni delle 
carte principali.

1.3 Società come titolari di conto («carte aziendali»)
Se il titolare del conto è una società, sulla relativa carta (di 
seguito «carta aziendale») oltre al titolare viene indicata an-
che la ragione sociale. La società riconosce tutti gli obblighi 
derivanti dall’utilizzo delle carte aziendali nei confronti dell’e-
mittente, indipendentemente dal rapporto giuridico interno 
tra la società e il titolare della relativa carta aziendale. Per il 
titolare della carta aziendale la responsabilità in solido con la 

società si limita agli obblighi conseguenti all’utilizzo della 
propria carta aziendale personale non cedibile. Per le carte 
aziendali valgono inoltre le stesse condizioni valide delle car-
te principali.

1.4 Accettazione delle CG
Con una delle azioni seguenti il richiedente/il titolare della 
carta conferma di aver letto, compreso e accettato senza ri-
serve le presenti CG:

a)  Firma sulla richiesta della carta
b)  Firma sulla carta
c)  Pagamento sul conto
d)  Utilizzo della carta

1.5 Tasse, commissioni e interessi
Per le carte, il loro utilizzo e le prestazioni a esse collegate 
l’emittente può applicare tasse, commissioni (di seguito 
«tasse») e interessi e addebitarli sul conto. Il titolare del con-
to ne viene a conoscenza insieme alla richiesta della carta 
e/o in forma adeguata e può consultarli in qualsiasi momen-
to sul sito web dei singoli prodotti. Qualora il contratto ven-
ga rescisso anticipatamente, non sussiste alcun diritto al 
rimborso proporzionale delle tasse già addebitate.

1.6 Scadenza della carta/sostituzione della carta
La carta e le relative prestazioni accessorie e supplementari 

assenza di una disdetta (cfr. punto 5), al titolare della carta 
viene inviata automaticamente per tempo una nuova carta. 
L’emittente si riserva il diritto di non rinnovare carte, senza 

2. Utilizzo della carta
2.1 Tipi di utilizzo
La carta autorizza il titolare della carta, nel rispetto dei limiti 
individuali (cfr. punto 2.3), a pagare senza contanti in tutto il 
mondo beni e servizi presso tutti i punti di accettazione e a 
prelevare contanti nei punti autorizzati a tale scopo e presso 
i distributori automatici contrassegnati in modo corrispon-
dente in Svizzera e all’estero:

-
-

ti di accettazione possono richiedere che venga esibito un 
documento di riconoscimento.

b)  presso i distributori automatici inserendo il codice NIP 
personale.

c)  indicando il nome, il numero della carta, la data di sca-

-
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tuano pagamenti al telefono, su Internet o per corrispon-
denza.

(ad esempio casse di parcheggi o caselli autostradali o nel 
caso del pagamento senza contatto). Il titolare della car-
ta riconosce tutte le transazioni autorizzate in tal modo 
ovvero i relativi crediti dei punti di accettazione. Allo stes-
so tempo, utilizzando la carta, il titolare conferisce incari-
co irrevocabile all’emittente di saldare prontamente i ri-
spettivi crediti dei punti di accettazione. Inoltre il titolare 
del conto s’impegna a corrispondere, oltre alle transazioni 
effettuate con tutte le relative carte, in particolare anche 
tasse e interessi maturati nonché i costi sostenuti dall’e-
mittente per i servizi richiesti. L’uso della carta a scopi ille-
gali è vietato.

2.2 Carte personali con credito prepagato
Il conto viene attivato non appena il saldo è pari, per la prima 
volta, almeno alla tassa di attivazione. L’entità del saldo cor-
risponde ai versamenti al netto del fatturato della carta e 
delle tasse. Non è consentito addebitare la carta oltre il sal-
do creditore. In presenza di un saldo di conto negativo, il tito-
lare del conto s’impegna a compensare immediatamente il 
saldo versando l’importo corrispondente. In tal caso sono 
applicabili per analogia le disposizioni sul ritardo (cfr. punto 
4.3). Il saldo creditore non può superare in nessun caso il sal-
do del conto massimo consentito indicato sulla panoramica 
delle prestazioni. Se la carta non è stata rinnovata e il credito 
è inferiore alla tassa da pagare, il credito residuo scade a fa-
vore dell’emittente.

2.3 Limiti
Il relativo limite viene sempre comunicato per iscritto al tito-
lare della carta con l’invio della carta stessa ovvero corri-
sponde al saldo del conto di volta in volta attuale in caso di 
carte personali ricaricabili con credito prepagato. I prelievi in 
contanti possono essere ulteriormente limitati dall’emitten-
te entro il limite esistente. Il titolare della carta s’impegna a 

-
ziarie e all’interno dei limiti L’importo di volta in volta valido 
del limite/del saldo è visibile sull’estratto conto. I dati, come 
ad esempio il saldo attuale o il limite per il prelevamento di 
contanti, possono essere richiesti anche presso l’emittente o 
in parte consultati anche su myonlineservices.ch e ai distri-
butori automatici. Non è consentito l’utilizzo della carta oltre 
il relativo limite.

L’emittente può ampliare, limitare o annullare in ogni mo-
mento le possibilità di utilizzo della carta e del codice NIP 

2.5 Documentazione dei prelevamenti con la carta
Tutte le transazioni e le tasse maturate vengono riportate e 
segnalate in modo chiaro al titolare della carta sull’estratto 
conto. In caso di pagamento in importi parziali, se consenti-
to dalla carta, oltre agli importi scoperti e alle nuove transa-
zioni rispetto all’ultimo estratto conto, viene applicato un 

interesse in conformità con la panoramica delle prestazioni.

2.6 Mancata accettazione
L’emittente non si assume alcuna responsabilità per il caso in 

-
tivi vari, di accettare la carta o in cui, per ragioni tecniche o di 
altro genere, non sia possibile eseguire il pagamento con la 
carta. Ciò vale anche per i casi in cui l’utilizzo della carta risul-
ti impossibile presso un distributore automatico o se la carta 
viene danneggiata o resa inutilizzabile dal distributore auto-
matico. L’emittente non si assume alcuna responsabilità in 
relazione alle prestazioni accessorie o supplementari messe 
a disposizione automaticamente con la carta. L’emittente 
non si fa inoltre carico di danni che devono venire risarciti da 
un’assicurazione. 

3. Responsabilità
3.1 Obblighi di diligenza

dopo la ricezione nell’area apposita.
b)  La carta e il codice NIP non devono essere conservati in-

sieme. Subito dopo la ricezione il codice NIP deve essere 
-

tore automatico. La carta e il codice NIP non devono in 
alcun caso essere trasmessi, resi noti o accessibili a terzi. 
In particolare non si deve annotare il codice NIP sulla car-

dal titolare della carta non devono essere composti da 
combinazioni numeriche facilmente individuabili (come 
numero di telefono, data di nascita, targa dell’auto ecc.).

conto di volta in volta ricevuti. Eventuali discrepanze, in 
particolare addebiti dovuti a un uso abusivo della carta, 
devono essere immediatamente comunicati all’emittente 
e contestati per iscritto entro 30 giorni dalla data dell’e-

l’estratto conto e gli acquisti/le transazioni ivi elencati 
vengono considerati accettati.

d)  Le nuove tecnologie relative a modalità di pagamento 
sicure devono essere utilizzate dal titolare della carta, 
qualora offerte dal punto di accettazione e/o dall’emit-
tente. Ciò vale in particolare per transazioni che vengono 
svolte su Internet.

e)  Lo smarrimento o il furto della carta o un sospetto di abu-
so deve essere immediatamente comunicato all’emitten-
te (a prescindere da un eventuale fuso orario). Inoltre, in 
caso di sinistro, si deve cooperare secondo scienza e co-
scienza all’accertamento dei fatti e al contenimento dei 
danni. Se si sospetta un atto penalmente perseguibile, si 
deve subito sporgere denuncia presso le autorità di polizia 
competenti.

f)  Ogni ulteriore utilizzo di una carta scaduta, non rinnova-
-

tato e perseguibile penalmente. Una carta in queste con-
dizioni deve essere subito resa inutilizzabile dal titolare 
stesso. In particolare si estingue anche il diritto di utilizza-
re il numero della carta per ordinazioni per telefono, corri-
spondenza o Internet.
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g)  Modiche ai dati indicati nella richiesta della carta (nome, 
indirizzo ecc.) devono essere comunicate per iscritto all’e-
mittente entro 14 giorni. Fino al ricevimento di un nuovo 
indirizzo vengono considerate recapitate le comunicazio-
ni dell’emittente all’ultimo indirizzo noto.

h)  Si deve comunicare immediatamente all’emittente se il 
titolare della carta non ha ricevuto una nuova carta entro 
14 giorni dalla scadenza della carta attuale. Una volta ri-
cevuta la nuova carta, si deve subito rendere inutilizzabile 
la carta precedente.

3.2 Contestazioni di merci e servizi acquistati

direttamente ed esclusivamente con il punto di accettazione 
interessato eventuali discrepanze di merci o servizi acquista-
ti, come contestazioni, o altre controversie e rivendicazioni 
da questi negozi giuridici. Il titolare della carta deve richiede-
re presso il punto di accettazione una conferma di accredito 
in caso di restituzione della merce e una conferma di annul-
lamento in caso di annullamento. In ogni caso rimane in vi-
gore l’obbligo di pagamento puntuale della fattura ovvero il 
diritto dell’emittente ad addebitare il conto. Il limite non 
deve essere superato neanche in caso di un importo conte-
stato.

3.3  Uso abusivo della carta/responsabilità  
in caso di abuso della carta

Qualora il titolare della carta abbia rispettato interamente le 
disposizioni delle presenti CG, la sua responsabilità per danni 
dovuti all’utilizzo abusivo della carta da parte di terzi (anche 
se parenti e persone che abitano nella stessa economia do-
mestica non vengono considerati come terzi), che pervenga-
no all’emittente prima della denuncia di smarrimento, si limi-
ta a una franchigia in conformità con la panoramica delle 
prestazioni. Non appena lo smarrimento della carta viene 

-
spondere di un uso abusivo da parte di terzi che avviene 
dopo la denuncia. Qualora il titolare della carta non abbia 
rispettato interamente le disposizioni delle presenti CG, ri-
sponde per tutti i danni derivanti dall’utilizzo della sua carta.

4. Modalità di pagamento, ritardo
4.1 Modalità di pagamento
Il titolare del conto riceve regolarmente estratti conto con 
tutte le transazioni e le commissioni maturate, che vengono 
addebitate in anticipo dall’emittente contestualmente a un 
eventuale saldo di conto a favore del titolare del conto. Con 
un saldo di conto a favore dell’emittente si deve pagare in 
ogni caso l’importo minimo indicato sull’estratto conto sen-

che hanno un’opzione di credito possono usare le seguenti 
modalità di pagamento:

a)  Pagamento dell’importo totale indicato sull’estratto con-
to senza deduzioni.

b)  Pagamento in importi parziali a piacimento che superano 
l’importo minimo indicato sull’estratto conto. Su tutto 
l’importo scoperto viene addebitato un tasso d’interesse 

annuo in conformità con la panoramica delle prestazioni 

tasso d’interesse riportato nella panoramica delle presta-
zioni corrisponde al tasso determinato secondo le dispo-
sizioni dell’ordinanza concernente la legge sul credito al 
consumo (OLCC) e può essere adeguato con cadenza 
annuale. L’adeguamento del tasso d’interesse annuo vie-
ne comunicato al titolare della carta tramite fattura o in 
altra forma adeguata. Il tasso d’interesse viene calcolato 
a partire dalla data di contabilizzazione della singola 
transazione e indicato separatamente sull’estratto conto 
successivo. Il tasso d’interesse viene addebitato in ag-
giunta agli importi scoperti e alle transazioni eseguite 
successivamente, e comunque complessivamente non è 
consentito superare il limite come da punto 2.3. Un paga-
mento rateale viene computato in primo luogo sul credito 
da interessi. Il titolare del conto può versare in qualunque 
momento l’importo totale scoperto. Per le transazioni 
eseguite durante i primi 14 giorni dal ricevimento della 
carta non viene concessa l’opzione di pagamenti rateali in 
caso di revoca da parte del titolare della carta. L’opzione 
di credito può essere ampliata, limitata, vietata o annul-

4.2 Possibili tipologie di versamento

b)  Sistema di addebito diretto (LSV/Direct Debit): addebito 
diretto di un conto bancario/postale.

4.3 Ritardo
Il titolare del conto è in ritardo, senza che sia necessario un 
sollecito, quando non esegue puntualmente i pagamenti sul-
la base dell’importo minimo indicato sull’estratto conto. In 
questo caso l’emittente è autorizzato a richiedere il paga-
mento immediato di tutto l’importo scoperto e ad applicare 
interessi di mora pari al tasso d’interesse annuo secondo la 
panoramica delle prestazioni a partire dalla data di contabi-
lizzazione della singola transazione. Il tasso d’interesse ripor-
tato nella panoramica delle prestazioni corrisponde al tasso 
determinato secondo le disposizioni dell’ordinanza concer-
nente la legge sul credito al consumo (OLCC) e può essere 
adeguato con cadenza annuale. In caso di ritardo nei paga-
menti il titolare del conto è tenuto a pagare spese di mora 
forfettarie e a risarcire tutti i costi e le spese sostenuti dall’e-
mittente per il recupero dei crediti. Le condizioni per paga-
menti, proroghe di termini di pagamento, spese di mora e 

dall’emittente. Le condizioni attuali sono disponibili nella pa-
noramica delle prestazioni. L’emittente può cedere in qua-
lunque momento a terzi i propri diritti nei confronti del titola-
re della carta. Il titolare del conto dichiara di accettare che 
scoperti in essere da altre/precedenti relazioni d’affari tra il 
titolare del conto e l’emittente e/o i relativi predecessori pos-
sano essere conteggiati dall’emittente contestualmente a 
un saldo a favore del titolare del conto.

5. Cessazione del contratto
Il titolare di carte con opzione di credito ha il diritto di rescin-
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dere il contratto per iscritto entro 14 giorni dalla ricezione 
della carta. Il titolare della carta o l’emittente può inoltre 

motivo, di far bloccare la sua carta e/o rescindere il contrat-
to per iscritto. Con la disdetta della carta principale o del 
conto vengono automaticamente disdette anche eventuali 
carte supplementari. Su richiesta scritta eventuali averi ven-
gono trasferiti dal titolare del conto al netto di eventuali tas-
se di elaborazione a un conto postale o bancario svizzero. La 
disdetta (ovvero la revoca) comporta automaticamente l’e-
sigibilità immediata di tutti gli importi dovuti (inclusi gli ad-
debiti non ancora fatturati). Il titolare della carta non ha al-
cun diritto a un rimborso proporzionale delle tasse annue 
ovvero dei premi annui pagati. In seguito alla disdetta (ovve-
ro revoca) la carta (incluse le carte supplementari) deve esse-
re spontaneamente e immediatamente resa inutilizzabile 
ovvero restituita all’emittente. Nonostante la revoca/la di-
sdetta/il blocco, l’emittente si riserva il diritto di addebitare 
al titolare della carta tutti gli importi di cui si è fatto carico 
prima dell’effettiva distruzione/restituzione della carta (così 
anche addebiti da servizi ricorrenti come ad esempio abbo-
namenti di giornali, commissioni di adesione, servizi online). 
Se il titolare della carta vuole rinunciare a rinnovare una car-
ta o delle carte supplementari, deve comunicarlo per iscritto 
all’emittente almeno due mesi prima della scadenza della 
relativa carta, in caso contrario gli vengono addebitate le 
eventuali spese che ne derivano.

6. Dati/coinvolgimento di terzi
6.1 Acquisizione di informazioni

-

dei dati del richiedente/titolare della carta nel modulo di ri-
chiesta della carta. Il richiedente/titolare della carta confer-
ma la correttezza dei dati da lui forniti nel modulo di richiesta 
della carta. Il richiedente/titolare della carta e il rispettivo 
eventuale rappresentante legale autorizzano l’emittente a 

modulo di richiesta della carta e per l’esecuzione del contrat-
-

re dell’emittente e le società ad esso collegate, presso la 
Centrale per le informazione sui crediti (ZEK) e la Centrale 

previsti dalla legge. L’emittente è inoltre autorizzato a comu-
nicare alla ZEK e in caso di oneri legali corrispondenti ad altri 

della carta. La ZEK e l’IKO sono espressamente autorizzate a 
rendere accessibili ai propri membri (imprese attive nel setto-

la lista dei membri è disponibile su Internet alla pagina zek.
ch) tali dati, nella misura in cui siano necessari per stipulare o 
gestire un contratto con il titolare della carta. Il richiedente 
prende atto e dichiara di accettare che la sua richiesta possa 

6.2 Utilizzo di dati
In seguito all’utilizzo della carta l’emittente riceve solo le in-
formazioni di cui ha bisogno per emettere la fattura da forni-

re al titolare della carta. Con la presente il titolare della carta 
viene informato del fatto che le fatture siano particolareg-
giate, secondo uno standard internazionale, per quattro 
gruppi di prodotti ovvero servizi: acquisto di carburante, ac-
quisto di biglietti aerei, fatture di hotel e fatture per il noleg-
gio di veicoli a motore. Il titolare della carta accetta che an-
che nel caso di transazioni in Svizzera i dati vengano 
trasmessi all’emittente della carta tramite la rete internazio-
nale delle carte di credito. Il titolare della carta autorizza l’e-
mittente e i relativi partner contrattuali a utilizzare i suoi dati 
derivanti dall’utilizzo della carta (indicazione del titolare del-
la carta, transazioni con la carta e prestazioni supplementa-
ri) per lo svolgimento di tutte le prestazioni legate al prodot-
to scelto e per scopi di marketing. Tutti i dati vengono 

-
to, non saranno trasmessi a soggetti diversi dai partner con-
trattuali dell’emittente e non saranno resi accessibili a terzi. 
Saranno conservati per il periodo/nella misura in cui lo richie-
da la fornitura del servizio o per il periodo in cui l’emittente 
sia tenuto a farlo per legge. Sulla base di tali dati il titolare 
della carta può ricevere offerte su prodotti e servizi esclusivi 
e preferenziali. Il titolare della carta può rinunciare a ricevere 
tali offerte con dichiarazione scritta. L’emittente è altresì au-
torizzato, per l’adempimento dei suoi compiti, in particolare 
in relazione al trattamento della relazione con la carta e alla 
gestione delle transazioni con la carta, a coinvolgere terzi in 
Svizzera o all’estero, nella misura in cui ciò sia consentito dal-
la legislazione svizzera e in particolare garantendo l’adegua-
ta protezione dei dati. Il titolare della carta accetta che l’e-
mittente metta a disposizione di tali terzi in Svizzera e 
all’estero tutti i dati in suo possesso, nella misura in cui ciò sia 
necessario per l’esecuzione scrupolosa dei rispettivi incarichi.

7. Ulteriori disposizioni

-
mento le presenti CG e la panoramica delle prestazioni 
(compresi gli adeguamenti di tasse applicabili, interessi 

forma adeguata e si considerano accettate qualora la carta 
non venga restituita all’emittente prima dell’entrata in vigore 

7.2 Trasferimento da parte dell’emittente
In qualsiasi momento l’emittente può trasferire a terzi in 
Svizzera e all’estero il presente contratto con tutti i diritti e 
doveri nonché singoli diritti e/o doveri di questo contratto. Il 
titolare della carta dichiara di accettare un trasferimento di 
questo genere con effetto liberatorio per l’emittente.

Diritto applicabile, foro competente
Il presente contratto è soggetto al diritto materiale svizzero. 
Il foro competente, per titolari con domicilio all’estero anche 

-
ni imperative sul foro competente.
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