PANORAMICA
DELLE PRESTAZIONI
CARTA VISA FST

CARTA DI CREDITO
ơ/,*+7Ƣ

CARTA DI CREDITO

CARTA PREPAGATA

Tassa annua per la carta
principale

CHF 0 con licenza/CHF 20 senza licenza

Tassa annua per la carta
supplementare

CHF 15 con licenza/CHF 15 senza licenza

Attivazione del conto

Incluso

Prima ricarica del conto

x

Incluso

Ogni successiva ricarica del conto
( credito al massimo CHF 3’000 )

x

1 %, almeno CHF 2

Opzione di pagamento rateale*

5 % dell’importo
scoperto al mese

x

Tasso d’interesse annuo **

12 %

Transazioni in valuta estera

2%

Transazioni in CHF all’estero

2%

Prelievo di contanti***
Versamenti allo sportello postale
Carta sostitutiva/
Codice NIP sostitutivo
Spese di mora
Franchigia in caso di abuso
Fattura elettronica

3,75 %,
minimo CHF 5
all’estero

x
CHF 3
CHF 20/CHF 10
CHF 20
max. CHF 100
Incluso

3,75 %,
minimo CHF 5
all’estero

CARTA VISA FST

CARTA DI CREDITO

Fattura cartacea

CARTA DI CREDITO
ơ/,*+7Ƣ

CARTA PREPAGATA

CHF 2 per fattura

Ristampa dell’estratto conto

CHF 10

Rimborso sul conto postale
o bancario

CHF 20

2UGLQD]LRQHJLXVWLƅFDWLYR
di vendita

CHF 20

Riaddebito non autorizzato

CHF 20

24 h Helpline

Incluso

Ricerca dell’indirizzo

CHF 25

Denaro contante in caso
d’emergenza

CHF 200

x

Carta di credito in caso
d’emergenza

CHF 250

x

MyOnlineServices

Incluso

9HULƅHGE\9LVD

Incluso

* Almeno CHF 50 al mese.
** Dati aggiornati al 1.7.2016. Il tasso d’interesse applicabile è equivalente al tasso d’interesse determinato sulla
base dell’ordinanza concernente la legge sul credito al consumo (OLCC) e può essere adeguato ogni anno.
L’adeguamento del tasso d’interesse annuo viene comunicato al titolare della carta tramite fattura o in altra
forma adeguata. Il tasso d’interesse annuo non si applica con la carta Visa FST prepagata.
*** I ricavi relativi a lotterie (escluse Swiss Lotto/Loterie Romande), scommesse e casinò sono considerati
come prelievi in contanti. La quota minima di CHF 5 o CHF 10 non si applica ai ricavi relativi sulle scommesse,
sulla lotteria e sui casinò.

