Andate sul
sicuro:
con
l’assicurazione
del saldo.
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I vantaggi
dell’assicurazione del saldo
in un colpo d’occhio.

• L’assicurazione del saldo vi aiuta nelle emergenze finanziarie in caso
di disoccupazione, incapacità lavorativa e incapacità di guadagno
nonché morte accidentale.
• Pagate un premio conveniente pari allo 0,5 % del saldo mensile in
sospeso della fattura della vostra carta di credito. Con un saldo di
CHF 500 si tratta di soli CHF 2.50.
• L’assicurazione del saldo è molto flessibile. Il premio è commisurato
alle vostre spese. Se non utilizzate la carta non pagherete alcun
premio.
• L’assicurazione del saldo si può disdire in qualsiasi momento e non
prevede un tempo di validità minimo.
• In caso di sinistro, con l’assicurazione del saldo vi sarà versato il saldo
assicurato oltre alle eventuali altre prestazioni assicurative.

Quale sicurezza vi offre
l’assicurazione del saldo?

Rischi imprevisti come la disoccupazione, l’incapacità lavorativa e l’incapacità di guadagno fino alla morte accidentale possono mettervi in una situazione di emergenza dal punto di vista finanziario non per colpa vostra.
L’assicurazione del saldo vi aiuta a onorare i vostri obblighi di pagamento
mensili anche nelle emergenze finanziarie in quanto si accolla l’importo
in sospeso della fattura della carta di credito e in questo modo libera
mezzi finanziari per far fronte ad altri obblighi. Scegliete quindi di andare
sul sicuro: con l’assicurazione del saldo.

Cosa è assicurato?

È assicurato l’importo in sospeso della fattura della carta di credito
(saldo assicurato) delle vostre carte principali e supplementari.

Quando siete protetti e fino
a quale importo?

1

Copertura in caso di

L’assicurazione del saldo si accolla

morte accidentale
in seguito a malattia, incidente o in caso di
scomparsa confermata ufficialmente durante il
periodo di validità della copertura assicurativa1

100 % del saldo assicurato,
massimale CHF 200 000

incapacità di guadagno totale
permanente (invalidità)
in seguito a malattia o incidente1

100 % del saldo assicurato,
massimale CHF 100 000

incapacità lavorativa totale
temporanea
in seguito a malattia o incidente1

mensilmente 10 % del saldo assicurato,
massimale CHF 10 000

disoccupazione non per colpa
nel caso in cui si abbia diritto alle indennità di
disoccupazione svizzere1

mensilmente 10 % del saldo assicurato,
massimale CHF 10 000

Per i dettagli vi rimandiamo alle condizioni generali d’assicurazione (CGA), che troverete a tergo dell’iscrizione all’assicurazione
del saldo.

Quanto vi costa
l’assicurazione del saldo?

Il premio mensile ammonta allo 0,5 % del saldo indicato sulla fattura
mensile della carta di credito. Il premio sarà addebitato direttamente
sul conto della carta di credito.

Esempio di calcolo del premio

Saldo della fattura mensile
Premio mensile dello 0,5 % per l’assicurazione del saldo

Chi può richiedere
l’assicurazione del saldo?

Potete richiedere l’assicurazione del saldo se al momento della sottoscrizione dell’iscrizione
– siete titolari di una carta di credito principale di Swisscard AECS GmbH;
– siete domiciliati in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein;
– avete almeno 18 anni e non avete ancora compiuto 64 anni;
– svolgete un’attività lavorativa;
– non avete alcuna incapacità lavorativa per motivi di salute in seguito
a malattia o incidente, né parziale, né totale.

CHF 1 000
CHF
5

Andate subito sul sicuro.
Richiedete l’assicurazione del saldo con il modulo d’iscrizione a fianco. Così vi proteggerete
contro l’insolvibilità in caso di rischio.
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Breve panoramica
dell’assicurazione del saldo.

Troverete le condizioni generali d’assicurazione (CGA) al sito www.swisscard.ch/it/cgcga
Assicuratore

Chubb Versicherungen (Schweiz) AG

Premio mensile

0,5 % del saldo assicurato in sospeso

Rischi assicurati

•
•
•
•

incapacità lavorativa totale temporanea
disoccupazione non per colpa
incapacità di guadagno totale permanente
morte accidentale

Incapacità lavorativa totale temporanea
Disoccupazione non per colpa
Incapacità di guadagno totale permanente
Morte accidentale

•
•
•
•

mensilmente 10% del saldo assicurato, fino a un max di CHF 10 000
mensilmente 10% del saldo assicurato, fino a un max di CHF 10 000
accollo del 100% del saldo assicurato, max CHF 100 000
accollo del 100% del saldo assicurato, max CHF 200 000

INFORMATIVA PER GLI ASSICURATI DELLE ASSICURAZIONI COLLETTIVE (INFORMAZIONE SULL’ASSICURAZIONE)
1.

Informazioni destinate ai clienti ai sensi dell’art. 3 della
Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA)
I dati seguenti forniscono informazioni sull’identità dell’assicuratore e sul
contenuto essenziale del contratto d’assicurazione.
I diritti e i doveri della persona assicurata (titolare della carta principale)
risultano in via definitiva dalla presente dichiarazione di adesione, dalle
condizioni generali d’assicurazione (CGA) per l’assicurazione del saldo
relativa a carte di credito di Swisscard AECS GmbH nonché dalla legislazione in vigore.

La copertura assicurativa resta in vigore se e fino a quando i contributi
del cliente per la copertura assicurativa fatturati vengono pagati puntualmente nonché fino a quando sussiste una relazione di carta di credito
con l’emittente delle carte.
La copertura assicurativa cessa automaticamente il 31 dicembre dell’anno
civile in cui il titolare della carta compie 64 anni. Il titolare della carta principale può disdire la propria adesione all’assicurazione in qualsiasi momento con comunicazione scritta all’emittente delle carte. La disdetta diventa
effettiva dalla data di fatturazione indicata nella fattura della carta di
credito, a partire dalla quale non sarà più riscosso alcun contributo del cliente
per la copertura assicurativa. Tutti gli addebiti menzionati nella fattura
della carta di credito non sono pertanto più assicurati. Anche l’emittente
della carta e l’assicuratore hanno il diritto di disdire in qualsiasi momento
il contratto collettivo d’assicurazione (in caso di disdetta il titolare della
carta principale sarà informato di conseguenza).

1.1 Informazioni sull’assicuratore e sui rapporti contrattuali
L’assicurazione del saldo a favore del titolare della carta si basa su un contratto collettivo d’assicurazione stipulato tra Swisscard AECS GmbH
(emittente delle carte) e la compagnia d’assicurazione Chubb
Versicherungen (Schweiz) AG (assicuratore). L’indirizzo dell’assicuratore
risulta dalle CGA.
1.2 Rischi assicurati e ambito della copertura assicurativa
La prestazione assicurativa consiste nel pagamento dell’importo della
carta di credito in sospeso (a condizione che siano state soddisfatte le
condizioni indicate nelle CGA) nel caso in cui il titolare della carta principale (persona assicurata) sia vittima dei seguenti rischi: morte accidentale,
incapacità al lavoro, incapacità al guadagno e disoccupazione. Il rischio di
disoccupazione è tuttavia assicurato solo per i titolari di carta principale
che esercitano un’attività lavorativa dipendente. L’importo assicurato in
caso di morte accidentale ammonta fino a un massimo di CHF 200 000,
in caso di incapacità di guadagno fino a un massimo di CHF 100 000 e
in caso di incapacità al lavoro e disoccupazione fino a un massimo di
CHF 10 000. I dettagli (in particolare le condizioni per la copertura assicurativa) risultano dalle CGA.

1.5 Altro
Le informazioni sull’assicurazione del saldo sono fornite esclusivamente
dall’assicuratore e non dall’emittente delle carte.

1.3 Contributo per la copertura assicurativa e altri
obblighi della persona assicurata
Il contributo della persona assicurata (titolare della carta principale) per
la copertura assicurativa ammonta mensilmente allo 0,5% (compresi
tutti i contributi legali) del rispettivo saldo (saldo intermedio) risultante
nella fattura mensile della summenzionata carta principale (incluse carte
supplementari) alla data di fatturazione. Tale contributo viene addebitato
direttamente sul conto del titolare della carta principale e fatturato al
titolare della carta principale con la fattura mensile. In caso di sinistro il
sinistro va comunicato il più rapidamente possibile e provato (vedi CGA).

I dati personali forniti nell’ambito della presente assicurazione o inoltrati
in caso di sinistro saranno utilizzati dall’assicuratore esclusivamente ai
fini della stipulazione e dell’esecuzione del contratto d’assicurazione (in
particolare: definizione del contributo per la copertura assicurativa della
persona assicurata), l’elaborazione dei sinistri nonché per valutazioni statistiche. I dati saranno raccolti, trattati, conservati e cancellati fisicamente
e/o per via elettronica conformemente alle disposizioni legali. Sono
protetti dalla visione e dalla modifica non autorizzate. Il loro trattamento
può essere esternalizzato ad altre società del gruppo dell’assicuratore e a
terzi esterni in Svizzera e all’estero. In caso di sinistro, nel contesto della
liquidazione del sinistro i dati in possesso dell’assicuratore possono essere trasmessi ad altre aziende coinvolte (ad es. a Swisscard AECS GmbH
in qualità di emittente delle carte, a riassicuratori). Il titolare della carta
principale ha diritto nei confronti dell’assicuratore a richiedere informazioni sui suoi dati personali esistenti così come a rettificarli, bloccarli o
cancellarli conformemente alle disposizioni legali.

1.4 Durata di validità e termine del contratto di assicurazione
La copertura assicurativa per i rischi assicurati ai sensi delle CGA entra in
vigore con il completo pagamento del primo contributo del cliente per la
copertura assicurativa fatturato al titolare della carta principale con effetto
retroattivo alla data di fatturazione riportata nella fattura della carta di
credito.

2.

Informazioni sul trattamento dei dati personali
ai sensi dell’art. 3 lett. g LCA
I dati personali relativi alla persona assicurata (titolare della carta principale) vanno protetti e la loro raccolta e il loro trattamento devono avvenire conformemente alla Legge federale sulla protezione dei dati (LPD).
Dando la propria adesione all’assicurazione del saldo, in qualità di persona
assicurata il titolare della carta acconsente al trattamento dei suoi dati
personali risultante dalla stipulazione e dall’adempimento/dall’esecuzione
del contratto d’assicurazione.

Richiesta di assicurazione del saldo.

(Dichiarazione di adesione all’assicurazione facoltativa in caso di morte accidentale, incapacità lavorativa, incapacità di
guadagno e disoccupazione)
Concerne la seguente carta di credito emessa da Swisscard AECS GmbH (emittente delle carte) intestata a mio nome quale titolare della carta principale,
comprese eventuali carte supplementari ad essa collegate e conteggiate tramite la stessa:
Numero della carta principale
Prodotto di carta
Dati personali del/della titolare della carta principale

o Signor o Signora

Nome
Cognome
Via/n°
NPA/località
Telefono privato
Cellulare
E-mail
Data di nascita
Esercita un’attività lavorativa

o Sì o No

CONFERMA
Con la mia firma confermo quanto segue:
ü Ho letto con attenzione una copia delle «Condizioni generali d’assicurazione (CGA) per l’assicurazione del saldo relativa a carte di credito di
Swisscard AECS GmbH» e una copia delle «Informazioni destinate ai clienti
ai sensi dell’art. 3 della Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA)»,
le ho comprese e le accetto senza riserve.
ü Ho il mio domicilio principale in Svizzera o nel Liechtenstein.
ü Ho un’età di almeno 18 anni ma inferiore a 64 anni.
ü Nel corso degli ultimi 12 mesi non ho interrotto il mio lavoro su
consiglio medico oppure per il trattamento di malattie e/o infortuni per più

di 15 giorni lavorativi (così come sono definiti nel contratto di lavoro, nel
regolamento aziendale interno o secondo l’uso locale) e non sono stato/a
ricoverato/a per più di 10 giorni consecutivi in ospedale.
ü Non sto per essere ricoverato/a in ospedale.
ü Attualmente non ho alcuna incapacità lavorativa per motivi di salute, né
parziale, né totale, non sono sottoposto/a a misure di riabilitazione a seguito di un infortunio, non devo subire un intervento chirurgico con degenza
ospedaliera e non percepisco una rendita d’invalidità.
ü Confermo che da più di 6 mesi svolgo un’attività lavorativa con un orario
settimanale non inferiore a 16 ore, che il mio attuale rapporto di lavoro è a
tempo indeterminato e non disdetto.

ULTERIORI DICHIARAZIONI E ANNOTAZIONI
Ho preso atto che, in qualità di assicuratore, ai sensi delle disposizioni di legge
Chubb Versicherungen (Schweiz) AG ha il diritto di rifiutare di fornire le prestazioni assicurative in caso di indicazioni menzognere (art. 6 LCA) e frodi nelle
giustificazioni del diritto derivante dall’assicurazione (art. 40 LCA).
Con la presente autorizzo l’emittente delle carte, l’assicuratore, il fornitore di
servizi, gli incaricati dalle persone sopracitate e altri terzi altrimenti coinvolti
con domicilio in Svizzera o all’estero (compresi medici, enti pubblici e altri assicuratori) previo esonero da un eventuale obbligo di discrezione e segretezza a
rivelare apertamente tra loro, trasmettere nonché rendere altrimenti accessibili
tutte le informazioni e i dati in relazione alla conclusione o al trattamento dell’assicurazione del saldo (compreso il trattamento dei casi di sinistro).
In particolare, in quest’ambito sollevo l’emittente delle carte da eventuali
obblighi di riservatezza e, per gli scopi summenzionati, l’autorizzo a rivelare che
tra l’emittente delle carte e il/la titolare della carta esiste una relazione con carta

di credito. La presente autorizzazione non decade con la mia morte, la perdita
della mia capacità di agire o il mio fallimento. La copertura assicurativa può essere
acquistata come prestazione accessoria della carta. L’emittente delle carte
agisce da mediatrice per le adesioni al contratto d’assicurazione collettiva tra
l’emittente delle carte e l’assicuratore riservate in esclusiva ai titolari di una
carta principale. Inoltre, con l’esecuzione della copertura assicurativa svolge le
mansioni amministrative collegate (ad es. gestione dei contratti, incasso dei
premi, amministrazione dei sinistri, statistiche). Per le applicazioni personali,
tecniche (ad es. infrastruttura informatica) e di altro genere collegate alla mediazione e all’esecuzione della copertura assicurativa l’emittente delle carte viene
rimborsata dall’assicuratore. Il rimborso corrisponde a un compenso alle normali tariffe di mercato per le prestazioni fornite. Riconosco il diritto dell’emittente
delle carte a tale compenso pagato dall’assicuratore.

CONFERMA DELLA DICHIARAZIONE DI ADESIONE
Con la mia firma aderisco all’assicurazione del saldo ai sensi delle CGA a tergo.
Luogo, data

✗

Firma del/della titolare della carta principale

✗
Si prega di leggere quanto riportato a tergo. è

