
Autorizzazione alla comunicazione elettronica.
Si prega di compilare integralmente, firmare e inviare l’originale per posta (l’invio via fax o e-mail non è possibile) a:
Swisscard AECS GmbH, Casella postale 227, CH-8810 Horgen.

 DATI DEL TITOLARE DELLA CARTA PRINCIPALE

Cognome/nome 

Via/n. 

NPA/località 

Numero di carta 

 INDIRIZZO ELETTRONICO

E-mail 

Cellulare  

 AUTORIZZAZIONE ALLA COMUNICAZIONE ELETTRONICA

Il cliente conferma che l’indirizzo di posta elettronica e/o il numero di telefono cellulare 
indicato/indicati (di seguito denominati «indirizzo elettronico») gli è stato assegnato/ gli 
sono stati assegnati legittimamente ed è/e sono attualmente valido/i. Conscio dei ri-
schi ed obblighi di diligenza di seguito riportati e ad essi consenziente, 
il cliente autorizza l’emittente (inclusi suoi incaricati che offrano o for-
niscano servizi correlati alla carta) ad inviare a tale indirizzo elettronico 
le seguenti informazioni, senza ulteriore verifica della legittimazione:
•  informazioni sulla relazione cliente e pubblicità sul prodotto (p.es. 

informazioni sulla fattura e – qualora sia parte integrante dei diversi prodotti – sul 
programma Loyalty e sulla copertura assicurativa, nonché avvisi su vantaggi nell’utiliz-
zo della carta ecc.) e informazioni sulla relazione con la carta (a far data 
dalla presente autorizzazione e anche con effetto retroattivo);

•  avvisi di truffa;
•  richiesta di permesso di notificare ulteriori informazioni; senza l’au-

torizzazione speciale del cliente, le informazioni descritte nella richiesta non vengo-
no trasmesse.

Un ulteriore scambio di dati (p.es. interrogazione conto) è possibile solo per determi-
nati prodotti e presuppone un accordo separato.

A prescindere da un’autorizzazione del cliente, l’emittente si riserva di non utilizzare que-
sto canale per comunicare con clienti residenti all’estero e/o indirizzi elettronici esteri.

Il cliente prende atto del fatto che i dati, durante la comunicazione elettronica, vengono 
trasportati in modo non cifrato tramite una rete aperta, accessibile a chiunque, Inter-
net o reti di telefonia mobile. I dati vengono, così, regolarmente e incontrollatamente 
trasmessi oltre frontiera, anche qualora mittente e destinatario si trovino in Svizzera. 
I dati possono essere visionati, modificati od utilizzati in modo improprio da terzi. 
È possibile risalire ad un rapporto commerciale esistente o futuro. 
l’identità del mittente può essere simulata o manipolata.

Il cliente prende atto dell’esistenza di ulteriori rischi connessi con la comunicazio-
ne elettronica (p.es. manipolazioni sul computer da parte di persone non autorizza-
te, utilizzo non autorizzato dei mezzi di legittimazione del cliente, ecc.). Insufficienti 
conoscenze del sistema e carenti misure di sicurezza possono facilitare accessi non 
autorizzati (p. es. archiviazione insufficientemente protetta dei dati sul disco fisso, tra-
sferimenti di file, radiazione del monitor, perdita del laptop o del telefono cellulare, 
ecc.). Il cliente è consapevole del fatto che il provider possa stabilire quando e con 
chi il cliente sia entrato in contatto, allestendo in base a ciò un profilo utente. Esiste, 
pertanto, il rischio che durante la navigazione in Internet un terzo si procuri, senza 
essere scoperto, l’accesso al computer del cliente e che sullo stesso vengano installati 
dei virus informatici ed altri software dannosi malgrado le misure di sicurezza.

Il cliente riconosce che le condizioni per carte Charge e carte di credito della Swis-
scard AECS GmbH (CGC) vigono anche per la comunicazione elettronica, in parti-
colare l’obbligo alla comunicazione di cambi di indirizzo di cui al comma 7 lett. i, le 
esclusioni di responsabilità di cui al comma 8.2 lett. da f ad h, nonché lo svincolo da un 
eventuale obbligo di riservatezza di cui al comma 11.10. In caso di sospetto uso impro-
prio dell’indirizzo elettronico il cliente informa tempestivamente l’emittente.

Né l’emittente, né terzi da questa incaricati assumono alcuna responsabilità, con riserva 
di comportamento intenzionale o gravemente negligente, per danni derivanti da eventuali 
errori, ritardi o interruzioni di trasmissione (inclusi danni indiretti e conseguenti).

L’emittente può interrompere o bloccare in qualsiasi momento la ricezione e l’invio di 
informazioni ecc. tramite l’indirizzo elettronico complessivamente o relativamente a 
prestazioni specifiche, in particolare in caso di sospetto uso improprio.

La presente autorizzazione vale nella stessa estensione per eventuali altre carte (carte Charge 
o carte di credito) dell’emittente (di seguito denominate «carte») utilizzate dal cliente. Qua-
lora il cliente modifichi l’autorizzazione, tale modifica si estende anche a tutte le sue carte. 
Eventuali autorizzazioni rilasciate in precedenza vengono modificate di conseguenza. L’autoriz-
zazione può essere revocata in qualsiasi momento con dichiarazione indirizzata a all’emittente. 
Tale revoca ha effetto per tutte le carte del cliente presenti al momento della revoca.

L’omissione dell’indicazione di un indirizzo elettronico in questa domanda non ha valenza 
di revoca di un’autorizzazione alla comunicazione elettronica precedentemente conferita 
e non comporta nemmeno la cancellazione di un indirizzo elettronico precedentemente 
comunicato (p.es. per altre carte). Nel caso in cui il cliente abbia comunicato un indirizzo 
email e/o un numero di telefono cellulare altre di carte e abbia rilasciato all’uopo un’au-
torizzazione alla comunicazione elettronica per tali carte ma nella presente domanda in-
dichi solo uno dei due tipi di indirizzi elettronici o nessuno dei due, l’indirizzo elettronico 
o gli indirizzi elettronici comunicato(i) in precedenza per queste carte andrà(andranno) 
ad integrare le indicazioni sull’indirizzo elettronico presenti nella presente domanda. Se 
l’indirizzo elettronico indicato nella presente domanda differisce da un indirizzo elettro-
nico precedentemente indicato, l’indirizzo precedente viene sostituito di conseguenza. Le 
modifiche (ivi incluse l’indicazione successiva di un altro indirizzo elettronico), valgono 
tutte le carte e l’autorizzazione alla comunicazione elettronica continua a valere anche 
per l’indirizzo elettronico così modificato o nuovo.

La cancellazione dell’indirizzo di posta elettronica o del numero di cellulare deve esse-
re richiesta espressamente e vale pertutte le carte.

Versione 07/2015

Swisscard AECS GmbH • Casella postale 227 • CH-8810 Horgen • www.swisscard.ch
Cards, issued by Swisscard AECS GmbH

Luogo/data  Firma del titolare della carta principale

✗ ✗

17
12

8/
02

.1
7


	VornameName 1: 
	VornameName 2: 
	VornameName 3: 
	Kartennummer: 
	EMailAdresse: 
	Mobilenummer: 
	fill_7: 


