Registrazione per l’adesione al Priority Pass™.
La richiesta firmata va inviata a: Swisscard AECS GmbH, JSON 1, Casella postale 227, 8810 Horgen

1 – Offerta

	Sì, desidero diventare gratuitamente membro di Priority Pass.
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Con il Priority Pass di Priority Pass Ltd., Croydon, Surrey, UK, avrà libero accesso a oltre 1300 airport lounge
in più di 130 paesi in tutto il mondo. L’accesso è illimitato e gratuito per i titolari di una Bonviva American Express
Platinum Card. Oltre a usufruire di tutti i vantaggi, potrà concedersi anche in viaggio il comfort che merita e la
tranquillità di cui ha bisogno.

2 – Dati del richiedente
Appellativo

Signora

Signor

Cognome / Nome
Via / N.

NPA / Luogo
Paese
Numero di conto
(si trova in alto a sinistra sulla fattura della
sua carta o nell’app di Swisscard sotto «Dettagli della carta»)

3 – Prestazioni offerte e condizioni
Prendo atto che né Credit Suisse AG («CS»)
quale offerente del pacchetto di prestazioni
bancarie Bonviva Platinum né Swisscard AECS
GmbH («Swisscard») quale emittente delle carte
di credito Bonviva costituiscono la mia controparte contrattuale per l’utilizzo delle lounge e non
assumono pertanto alcuna responsabilità per
quanto concerne la disponibilità, gli orari
d’apertura e l’offerta presente, l’ammissione o il
rifiuto d’accesso.
Per l’utilizzo del Priority Pass si applicano le vigenti
condizioni di utilizzo di Priority Pass Ltd., P.O. Box
120, Croydon, Surrey CR9 4NU, UK, tel.
+44 20 8680 1338. Le condizioni di utilizzo applicabili sono pubblicate sul sito web di Priority Pass
Ltd. oppure possono essere richieste telefonicamente presso Priority Pass Ltd. Sono consapevole del fatto che l’offerta Priority Pass può variare
di tanto in tanto senza preavviso e che né CS né
Swisscard sono tenuti a comunicarmi tali variazioni. Di norma le modifiche sono tuttavia riportate
sul sito web di Priority Pass Ltd.
Le lounge che prendono parte al programma
Priority Pass appartengono a imprese terze, dalle
quali vengono gestite. Per l’utilizzo di queste

lounge vigono le condizioni particolari praticate dai
gestori. Né CS né Swisscard assumono alcuna
responsabilità per perdite, lesioni, danni o simili
cagionati a me o alle persone che mi accompagnano nell’ambito dell’utilizzo del Priority Pass o
delle lounge. Eventuali reclami e richieste derivanti
o relativi all’utilizzo del Priority Pass devono essere
fatti valere esclusivamente nei confronti di Priority
Pass Ltd. o del gestore interessato.
L’accesso alle lounge può essere soggetto a
tasse e imposte locali che non sono coperte
dall’adesione al Bonviva American Express
Platinum Priority Pass.
In caso di smarrimento o furto della mia carta
informerò immediatamente Priority Pass Ltd.
fornendo il mio nome (come riportato sul Priority
Pass), il numero di identificazione, la data di
scadenza del Priority Pass e la data dello smarrimento della carta. Per posta: Priority Pass Ltd.,
P.O. Box 120, Croydon, Surrey CR9 4NU, UK,
per fax al numero +44 20 8688 6191; per telefono al numero +44 20 8680 1338 o via e-mail
all’indirizzo info@prioritypass.co.uk

Protezione dei dati e segreto bancario
Ai fini dell’identificazione e dello svolgimento dei
servizi utilizzati, Swisscard AECS GmbH o terzi da
essa incaricati trattano le informazioni personali da
me comunicate agli stessi, in particolare nome,
indirizzo, se presente, indirizzo e-mail, nonché i dati
relativi alla carta di credito («dati personali»).
L’indirizzo e-mail serve a Priority Pass Ltd. per inviarmi i dati di accesso per la mia tessera digitale di
socio Priority Pass. I dati personali saranno trasmessi a Priority Pass Ltd., eventualmente anche
per via elettronica. Ove necessario per l’erogazione,
la gestione e la fatturazione dei servizi utilizzati,
autorizzo CS, Swisscard e terzi da questi incaricati,
nonché Priority Pass Ltd. e ulteriori terzi coinvolti in
Svizzera e all’estero (p. es. gestori delle lounge) a
scambiarsi le informazioni che mi riguardano, anche
mediante sistemi elettronici ge-stiti da terzi. A tale
scopo esonero espressamente Swisscard da evenutaliobblighi di riservatezza nella misura adeguata.
Prendo atto del fatto che nello scambio di informazioni i dati vengono trasportati su una rete
internazionale aperta e accessibile a chiunque.
Anche quando sono codificati, in alcune circostanze i dati possono essere visionati da terzi
e permettere loro di risalire all’esistenza di una

relazione commerciale o bancaria attuale o futura
fra me e CS o Swisscard.
Weitere Informationen über die Datenbearbeitung enthält die Datenschutzerklärung der Swisscard AECS
GmbH, welche jederzeit unter www.swisscard.ch/
datenschutz einsehbar ist und bei Swisscard AECS
GmbH angefragt werden kann.
Persone autorizzate
L’adesione al Platinum Priority Pass è riservata a
tutti i titolari di una carta Bonviva Platinum (titolare di carta principale e titolare di carta supplementare). Qualora dovessi cessare di essere
titolare di un pacchetto di prestazioni bancarie
Bonviva Platinum, non potrò più usufruire
dell’adesione al Bonviva American Express
Platinum Priority Pass.
Per ciascun ospite che accompagna il titolare
di un Priority Pass può essere applicata una
tassa d’accesso, che attualmente ammonta a
USD 32.

4 – Firma
Con la mia firma dichiaro di accettare le condizioni esposte sopra, in particolare le disposizioni riguardanti la protezione dei dati e il segreto bancario nonché le condizioni di utilizzo di Priority Pass Ltd.

	
Prendo atto che la presente iscrizione verrà presa in considerazione solo dopo il rilascio della Bonviva American Express Platinum Card richiesta

Luogo/data

Firma del richiedente

Swisscard AECS GmbH • Casella postale 227 • CH-8810 Horgen • Cards, issued by Swisscard AECS GmbH

2006W/01.21

a mio nome. Autorizzo Swisscard AECS GmbH a completare il presente modulo di iscrizione con il numero e la scadenza della Bonviva American
Express Platinum Card dopo il suo rilascio, e di inoltrarlo a Priority Pass Ltd., Croydon, Surrey, UK.

