
Protezione anti-smarrimento
Nessuna perdita in caso di smarrimento della carta. Per soli CHF 18 all’anno. 

Con la nostra protezione anti-smarrimento della carta non perdete i vostri soldi in caso di 

furto, smarrimento o abuso della vostra carta personale.

  Noi ci assumiamo tutti gli eventuali 

danni dal momento dello smarrimen-

to fino all’effettiva notifica di smar-

rimento, sia per la carta principale 

che per tutte le carte supplementari 

addebitate sul conto dell’intestatario 

della carta principale. Senza limita-

zioni di importo e senza franchigia. 

Inoltre mettiamo a disposizione 

gratuitamente duplicati delle carte e 

un PIN sostitutivo.

  Per soli CHF 18 all’anno, ossia per 

CHF 1.50 al mese, vi risparmiate an-

che nel peggiore dei casi il pagamen-

to dei danni fino all’effettiva notifica 

della perdita. Compilate il formulario 

e inviatelo ancor oggi: potrete così 

godere tranquillamente di tutti i 

vantaggi della vostra carta personale.

Le nostre prestazioni Il vostro vantaggio Premi

CHF 18 all’anno



Protezione anti-smarrimento
Dichiarazione di adesione 

 Sì, desidero la protezione anti-smarrimento della carta per soli CHF 18 all’anno*

 *  La protezione anti-smarrimento ha una durata di 12 mesi. La quota annuale di CHF 18.–  

le verrà addebitata sulla prossima fattura della carta ovvero sul prossimo estratto conto.

 ** Con la mia firma accetto le Condizioni Generali di Assicurazione.

Inviare la richiesta a:

BonusCard.ch SA, casella postale, 8021 Zurigo

Il numero della mia carta è:

 Signora  Signor

Dati personali

Cognome 

Azienda (facoltativo) 

NPA, località

Data Firma

Cellulare

Nome

Via, n.



Condizioni Generali  
per la protezione  
in caso di smarrimento

Condizioni Generali per la protezione in caso 

di smarrimento

Contraenti: i contraenti sono la Valartis Bonus 

Card AG (di seguito denominata «emittente»)  

e il titolare del conto della carta di pagamento  

(di seguito denominato «titolare del conto»). 

Protezione in caso di smarrimento, protezione 

contro l’utilizzo abusivo della carta: la protezio-

ne è estesa a tutte le carte principali e supplemen-

tari (di seguito denominate «carte») i cui conteggi 

vengono effettuati tramite un conto con carta  

di pagamento (di seguito denominato «conto») per 

il quale sussiste una valida protezione in caso di 

smarrimento. La protezione in caso di smarrimen-

to si assume, illimitatamente e senza alcuna franchi-

gia, tutti i danni diretti cagionati, sul conto, da un 

utilizzo abusivo da parte di terzi di una carta pro-

tetta. La protezione in caso di smarrimento copre 

le spese per le carte sostitutive e il PIN sostitutivo. 

La protezione in caso di smarrimento copre i danni 

unicamente se le Condizioni Generali dell’emitten-

te sono state interamente rispettate dal titolare del 

conto riguardo alla carta interessata. 

Numero telefonico in caso di smarrimento: 

+41 (0)44 220 42 00 

Premio per la protezione in caso di  

smarrimento: CHF 18 all’anno 

Durata: la protezione in caso di smarrimento ha 

inizio con la data d’addebito del premio sul conto 

della carta ed è valida un anno. Essa viene rinnova-

ta di volta in volta tacitamente per un altro anno, a 

meno che non venga disdetta in tempo utile. Il  

premio viene addebitato anticipatamente sul conto 

della carta. La disdetta può essere comunicata da 

entrambe le parti in qualsiasi momento per iscritto, 

senza indicazione dei motivi. Le prestazioni cessano 

30 giorni dopo la disdetta scritta oppure immedia-

tamente in caso di chiusura del conto della carta. 

Ulteriori disposizioni: l’emittente si riserva il dirit-

to di apportare in qualsiasi momento modifiche alle 

presenti Condizioni Generali. Le modifiche vengono 

comunicate per iscritto o in un’altra forma idonea, 

e si considerano approvate a meno che la protezio-

ne in caso di smarrimento non venga disdetta pri-

ma dell’entrata in vigore delle modifiche. L’emitten-

te ha in qualsiasi momento la facoltà di trasferire a 

terzi in Svizzera o all’estero il presente contratto con 

tutti i relativi diritti e obblighi, nonché singoli diritti 

e/o obblighi da esso derivanti. Il titolare del conto si 

dichiara d’accordo con tale trasferimento con effet-

to liberatorio per l’emittente. 

Il presente contratto è soggetto al diritto materia-

le svizzero. Foro giuridico – e nel caso di titolari con 

domicilio all’estero, anche luogo di adempimento e 

di esecuzione – è Zurigo, fatta riserva di norme di 

legge vincolanti in materia di foro giuridico.


