
Assicurazione shopping
Grazie alla copertura completa dell’assicurazione shopping sarà ancora più piacevole 

fare acquisti: essa vi offre infatti maggiore sicurezza in Internet, durante il trasporto, per 

la restituzione della merce o in caso di controversie. L’assicurazione shopping vi  

garantisce un sostegno rapido e semplice a condizione che l’acquisto sia stato regolato 

per più del 50 % con la vostra carta.

  Più sicurezza in Internet 

L’assicurazione copre i casi di manca-

ta consegna della merce acquistata 

via Internet o telefono (prestazione 

assicurata massima pari a CHF 1’500 

per evento e CHF 7’500 all’anno). 

  Più sicurezza nei trasporti 

L’assicurazione copre i casi di furto, 

danneggiamento o distruzione  

della merce in spedizione al proprio  

indirizzo (prestazione assicurata 

massima pari a CHF 1’500 per evento 

e CHF 7’500 all’anno). 

  Più sicurezza nella restituzione 

della merce 

L’assicurazione copre gli acquisti  

che non vengono annullati dal 

venditore delle merci entro 20 giorni 

(prestazione assicurata massima  

pari a CHF 1’500 per evento e  

CHF 7’500 all’anno). 

  Più sicurezza nelle controversie 

Ci assumiamo le spese per controver-

sie e procedimenti legali connessi ai 

vostri acquisti (prestazione assicurata 

massima pari a CHF 7’500 all’anno).

I vostri vantaggi Premi

Carta principale

CHF 18 all’anno  

Carta  

supplementare

CHF 12 all’anno 



Assicurazione shopping
Dichiarazione di adesione 

  Sì, desidero ordinare l’assicurazione shopping a soli CHF 18 all’anno per  

la carta principale e a soli CHF 12 all’anno per ogni carta supplementare.*

Il numero della mia carta supplementare è:

 *  L’assicurazione shopping vale per 12 mesi. La quota annuale di CHF 18 per la carta principale e di CHF 12 per ogni 

carta supplementare le verrà addebitata nella prossima fattura della carta di credito o nel prossimo estratto conto.

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

Inviare la richiesta a:

Cornèr Banca SA, Succursale BonusCard (Zurigo), 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.


