
Informazione per i clienti in conformità all’art. 3 LCA
I seguenti dati forniscono informazioni circa l’identità dell’assicura-
tore e il contenuto essenziale dell’assicurazione secondo l’art. 3
della LCA. I diritti e gli obblighi concreti della persona assicurata
nascono infine dalla presente dichiarazione d’adesione, dalle Con-
dizioni Generali d’Assicurazione (GCA) nonché dalle disposizioni
legali applicabili.

Informazioni in merito all’assicuratore
Gli assicuratori sono la Compagnia d’Assicurazioni Nazionale Sviz-
zera, Steinengraben 41, 4003 Basilea e la Nazionale Svizzera Vita
AG, Wuhrmattstrasse 19, 4103 Bottmingen (di seguito denominata
«Nationale Suisse»).

Relazioni contrattuali
Fra la Nationale Suisse in qualità d’assicuratore e la BonusCard.ch AG
(denominata di seguito BonusCard.ch) in qualità di stipulante d’assi-
curazione vige un contratto d’assicurazione collettiva a favore dell’ob-
bligazione dei clienti assicurati con la garanzia del saldo.

Rischi assicurati e estensione della copertura assicurativa
L’assicurazione del saldo fornisce una copertura della BonusCard.ch
e dei relativi titolari del conto in qualità di persone assicurate in caso
d’incapacità al lavoro, incapacità al guadagno o in caso di decesso
della persona assicurata. Le prestazioni assicurative verranno esclu-
sivamente corrisposte alla BonusCard.ch. Le ulteriori particolarità, in
special modo i presupposti concreti per le prestazioni e l’entità delle
stesse sono descritti nelle CGA.

Premi dovuti e altri obblighi della persona assicurata
I premi sono addebitati dalla BonusCard.ch sul conto della carta
della persona assicurata. Gli ulteriori obblighi della persona assicu-
rata, in particolare la procedura in caso di sinistro, sono descritti
nelle CGA.

Durata e termine dell’assicurazione
La copertura assicurativa per i rischi di disoccupazione, incapacità
al guadagno o decesso decorre a partire dalla data indicata nella
conferma d’assicurazione e cessa con effetto immediato al momen-
to della disdetta del rapporto contrattuale relativo alla carta di cre-
dito o con la disdetta separata dell’assicurazione del saldo alla
scadenza del termine di disdetta nonché con il compimento del 65°
anno d’età (per i rischi incapacità al guadagno e disoccupazione) o
del 70° anno d’età (per il rischio di decesso) della persona assicura-
ta e in caso di decesso. La persona assicurata può disdire il con-
tratto d’assicurazione in qualsiasi momento, con un preavviso di 30
giorni alla fine di un mese. Le ulteriori particolarità dell’assicurazione
sono descritte nelle CGA.

Informazioni agli intermediari assicurativi secondo l’art. 45
della LSA
I seguenti dati offrono delle informazioni in merito alla BonusCard.ch
in qualità di intermediario assicurativo ai sensi dell’art. 45 della LSA.

Informazione in merito agli intermediari assicurativi vincolati
La BonusCard.ch è una compagnia svizzera specializzata nell’emis-
sione di carte di pagamento e dei relativi servizi (BonusCard.ch AG,
Casella postale, 8021 Zurigo). In riferimento all’assicurazione del
saldo, la BonusCard.ch opera in veste di stipulante e intermediario
assicurativo vincolato.

Offerta d’assicurazione e relazioni contrattuali
La BonusCard.ch offre l’assicurazione del saldo esclusivamente
della Nationale Suisse e a tale scopo ha concluso con la stessa un
contratto d’assicurazione collettiva con attività di intermediazione.

Responsabilità
Nei confronti dei propri clienti la Nationale Suisse si assume respon-
sabilità verso l’esterno per negligenza, errori o informazioni inesatte
da parte della BonusCard.ch risp. dei suoi consulenti in relazione
alla intermediazione dell’assicurazione del saldo.

Prestazioni assicurative
LA somma d’assicurazione in caso di disoccupazione, incapacità
al guadagno e decesso della persona assicurata ammonta a
CHF 15’000.– per ciascun caso.

Informazioni in merito all’elaborazione dei dati personali
secondo l’art. 3 lett. g della LCA e l’art. 45 lett. e della LSA
I dati personali della persona assicurata sono degni di protezione e
la loro acquisizione avviene in osservanza della Legge federale sulla
protezione dei dati (LPD). Con l’adesione all’assicurazione del saldo
il titolare del conto, in qualità di persona assicurata, autorizza l’ela-
borazione dei dati personali necessari per l’esecuzione del contratto.
A tal riguardo vengono essenzialmente elaborate le seguenti cate-
gorie di dati: dati degli interessati, dati dei clienti, dati in merito allo
stato di salute del cliente e i dati di danneggiati e di chi rivendica un
diritto a prestazioni. I dati emersi dalla documentazione contrattuale
o dall’elaborazione del contratto vengono utilizzati in particolare per
la determinazione del premio, la valutazione del rischio, la liquida-
zione di sinistri nonché di valutazioni statistiche. I dati vengono rile-
vati, elaborati, archiviati ed eliminati in forma fisica e/o elettronica
secondo le disposizioni del legislatore. Questi sono protetti contro
la consultazione non autorizzata e la modifica. Nei confronti della
BonusCard.ch o della Nationale Suisse, il titolare del conto in veste
di persona assicurata ha, come persona interessata, il diritto di ri-
chiedere informazioni in merito ai propri dati personali nonché di
pretendere la rettifica, il blocco o la cancellazione secondo le disposi-
zioni di legge.
L’autorizzazione all’elaborazione dei dati può essere revocata in
qualsiasi momento.
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4 Beneficiari e corresponsione del premio
4.1 Beneficiari

Le prestazioni assicurative derivanti dall’assicurazione del
saldo vengono esclusivamente e direttamente versate
dall’assicuratore alla BonusCard.ch in qualità di unica be-
neficiaria e creditore. La BonusCard.ch accredita a sua
volta la prestazione assicurativa conto della carta. L’assi-
curatore a questo proposito non è responsabile. Una costi-
tuzione in pegno, una cessione o un pignoramento confor-
memente al diritto di esecuzione della prestazione di
capitale tramite la persona assicurata non è possibile.

4.2 Pagamento del premio
Con la fatturazione per la carta di pagamento in conformità
al saldo arretrato del conto, la BonusCard.ch calcola men-
silmente i premi assicurativi incl. le imposte di legge, li ad-
debita sul conto della carta e li versa all’assicurazione. Alla
persona assicurata non verrà corrisposta alcuna partecipa-
zione alle eccedenze.

5 Sinistro
5.1 Procedura in caso di sinistro

Tutti i sinistri vanno immediatamente comunicati per telefo-
no o per iscritto al service provider della Nationale Suisse
incaricato dell’amministrazione dei sinistri:
Financial & Employee Benefits Services (febs) AG
Römerstrasse 18, 8402 Winterthur,
Telefono: 052 266 02 93, Fax: 052 266 02 01,
e-mail: bonuscard@febs.ch
L’evasione di tutti i sinistri viene garantita dal service provi-
der dell’assicuratore che si metterà subito in contatto con
la persona che ha segnalato il caso e le invierà il necessario
modulo per notificare il sinistro. Assieme al modulo firmato,
occorre inoltrare anche la documentazione necessaria per
poter valutare e verificare la legittimità del diritto alle pre-
stazioni assicurative.

5.2 Valutazione del diritto alle prestazioni assicurative
Per poter valutare la legittimità del diritto alle prestazioni,
l’assicuratore o il service provider incaricato dovrà ricevere
i seguenti documenti:
– Il modulo relativo al sinistro compilato in ogni sua parte,
recante cognome e nome del cliente della BonusCard.ch,
il numero della carta emessa dalla BonusCard.ch, non-
ché il cognome, nome, indirizzo esatto e la firma della
persona che notifica il sinistro;

– in caso di decesso: certificato di morte ufficiale e un atte-
stato medico (certificato) indicante la causa del decesso,
l’inizio e il decorso della malattia o della lesione corpora-
le che ha condotto al decesso della persona assicurata;

– in caso d’incapacità al guadagno in seguito a malattia o
infortunio: decisione AI passata in giudicato, gli atti AI ed
eventuali atti SUVA nonché certificato medico in merito
alla causa e le caratteristiche della malattia o delle con-
seguenze dell’infortunio (certificato medico/documenta-
zione sul decorso della malattia, diagnosi ecc.). Se al
momento della scadenza del termine di attesa non do-
vesse sussistere ancora una decisione AI definitiva, il di-
ritto a prestazioni è valutato in base ai certificati e rap-
porti medici.

– in caso di disoccupazione involontaria: copia del contrat-
to di lavoro e lettera di licenziamento del datore di lavoro,
da cui risulti la data della fine del rapporto di lavoro; il
documento che attesti l’avvenuta iscrizione, in veste di
disoccupato, presso l’ufficio regionale di collocamento
responsabile (URC) nonché il documento che attesti i
pagamenti e conteggi ininterrotti delle indennità di disoc-
cupazione in base alle disposizioni dell’AD.

Si potrà procedere al regolamento di un sinistro solo qua-
lora la documentazione fosse completa e plausibile. La
prestazione assicurativa sarà erogata solo nel caso in cui
l’avente/gli aventi diritto abbia/abbiano presentato tutta la
documentazione necessaria per la valutazione e la verifica
del diritto alla prestazione e da tale valutazione risulti un
obbligo di prestazione da parte dell’assicuratore. Le spese
derivanti dall’esecuzione delle suddette verifiche sono a
carico della persona assicurata.
L’assicuratore è inoltre autorizzato a richiedere o a procu-
rarsi a proprie spese ulteriori documentazioni e informazio-
ni necessarie nonché a far visitare la persona assicurata in
qualsiasi momento da un medico di fiducia. L’assicuratore

ha il diritto di contattare direttamente i medici curanti coin-
volti nel caso.

5.3 Obbligo di collaborare e di ridurre il danno
Nell’ambito dell’obbligo di collaborare e di ridurre il danno
la persona assicurata è tenuta a:
– autorizzare l’assicuratore o il service provider incaricato a
richiedere presso ospedali, medici, datori di lavoro, enti
pubblici, compagnie d’assicurazione e istituti d’assicura-
zione sociale e soggetti terzi, tutte le informazioni e gli
atti necessari e ad esonerare tali istituzioni dall’obbligo
del segreto;

– dare all’assicuratore o al service provider incaricato im-
mediatamente qualsiasi informazione riguardante lo stato
di salute precedente e attuale e il decorso della malattia
o dell’infortunio.

In caso di decesso della persona assicurata, l’avente/gli
aventi diritto è/sono tenuto/i a informare l’assicuratore o il
service provider in merito alle circostanze e alle cause del
decesso e a fornire la necessaria documentazione.
Se la persona assicurata o il/gli avente/i diritto non ottem-
pera/no a uno di questi obblighi, il diritto alle prestazioni
decade e l’assicuratore sarà autorizzato a rifiutare l’eroga-
zione delle prestazioni.

6 Disdetta
6.1 Disdetta dell’assicurazione del saldo

La persona assicurata e la BonusCard.ch sono autorizzate
a disdire in qualsiasi momento per iscritto l’assicurazione
del saldo, rispettando un termine di disdetta di 30 giorni
alla fine di un determinato mese. La disdetta va inviata per
iscritto al destinatario della disdetta.
Se la carta emessa dalla BonusCard.ch è disdetta dalla
BonusCard.ch o dal cliente della stessa secondo le Condi-
zioni Generali di Vendita della BonusCard.ch (CGV), l’assi-
curazione del saldo si estingue con la conclusione del
contratto della carta.

7 Disposizioni particolari
7.1 Cessione a terzi

Il cliente della BonusCard.ch prende atto e si dichiara
d’accordo sul fatto che l’assicuratore può cedere a terzi
esterni, in particolare alla Financial & Employee Benefits
Services AG (febs) determinati settori d’attività o l’esecu-
zione di determinate attività nell’ambito del presente con-
tratto d’assicurazione collettiva.

7.2 Protezione dei dati
Nel rispetto della protezione dei dati, l’assicuratore e i sog-
getti terzi da esso coinvolti sono autorizzati a raccogliere ed
elaborare i dati necessari alla gestione del contratto e all’e-
vasione del sinistro presso la BonusCard.ch o soggetti ter-
zi. I dati personali che vengono forniti nell’ambito della
presente assicurazione a seguito della stipula del contratto
e quelli da presentare in caso di prestazione, vengono ge-
stiti dall’assicuratore risp. dai terzi da questo coinvolti
esclusivamente ai fini della stipula e dell’amministrazione
dell’assicurazione e del trattamento ed evasione dei sinistri.
La persona assicurata potrà richiedere in qualsiasi momen-
to la comunicazione e la rettifica di tutte le informazioni che
la riguardano. Vengono garantiti gli interessi privati della
persona assicurata, meritevoli di protezione, nonché inte-
ressi pubblici preponderanti. In caso di necessità, i dati
saranno inoltrati a soggetti terzi coinvolti in Svizzera e all’e-
stero, in particolare a coassicuratori e riassicuratori e altri
assicuratori interessati. La protezione dei dati è regolamen-
tata inoltre dai principi sanciti dalla legge federale del 19
giugno 1992 sulla protezione dei dati.

7.3 Comunicazioni e notifiche
Le comunicazioni riguardanti il rapporto d’assicurazione
devono sempre avvenire per iscritto. Le comunicazioni de-
stinate all’assicuratore acquistano validità non appena egli
o la Financial & Employee Benefits Services AG (febs) ne
accusano ricevimento.

7.4 Foro e diritto applicabile
In caso di controversie, sarà competente esclusivamente il
tribunale della località svizzera in cui risiede il cliente della
BonusCard.ch o la stipulante (BonusCard.ch), o quello
competente per la sede dell’assicuratore.
Per le presenti CGA trova applicazione esclusivamente il
diritto svizzero.
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1 Basi dell’assicurazione del saldo
1.1 Basi contrattuali

Costituiscono le basi del contratto d’assicurazione:
– il contratto per carte di pagamento con la BonusCard.ch AG;
– la dichiarazione d’adesione all’assicurazione collettiva;
– le Condizioni Generali d’Assicurazione (di seguito CGA);
– in forma sussidiaria le disposizioni della Legge federale sul
contratto d’assicurazione (LCA).

Ai fini di una maggiore chiarezza e semplicità di lettura del
testo si è deciso di adottare la forma maschile, da conside-
rarsi sempre estesa a entrambi i sessi.

1.2 Perfezionamento dell’assicurazione e parti coinvolte
La BonusCard.ch AG (di seguito denominata BonusCard.ch)
in qualità di stipulante e la Compagnia d’Assicurazioni
Nazionale Svizzera e la Nazionale Svizzera Vita AG (di segui-
to denominate collettivamente Nationale Suisse) in qualità di
assicuratori hanno sottoscritto un contratto d’assicurazione
collettiva come assicurazione del saldo, ai sensi di una
copertura creditizia e di pagamento a favore dei clienti della
BonusCard.ch che hanno stipulato un’assicurazione facol-
tativa (persone assicurate).
I diritti d’assicurazione dei clienti della BonusCard.ch
derivanti dalle presenti CGA riguardano esclusivamente
l’assicuratore. In caso di verifica di un caso assicurato non
sussiste alcun diritto nei confronti della BonusCard.ch.

1.3 Condizioni Generali d’Assicurazione
Le presenti CGA espongono i diritti e i doveri della persona
assicurata risp. degli aventi diritto. In particolare definiscono
i diritti a prestazioni in caso di decesso in seguito a malattia
o infortunio, d’incapacità al guadagno totale in seguito a
malattia o infortunio nonché in caso di disoccupazione invo-
lontaria e completa della persona assicurata.

2 Modalità dell’assicurazione del saldo
2.1 Persone assicurate

È considerata persona assicurata il titolare del conto di una
carta di pagamento emessa dalla BonusCard.ch che eserci-
ta un’attività lucrativa con domicilio in Svizzera o nel Princi-
pato del Liechtenstein e che ha aderito volontariamente ed
entro i limiti dell’età d’entrata e dell’età termine all’assicura-
zione del saldo a copertura di saldi di conto arretrati.
È possibile assicurare una sola persona fisica in qualità di
titolare del conto.

2.2 Ammissione nell’assicurazione
L’ammissione nell’assicurazione del saldo avviene tramite la
conferma, la datazione e la sottoscrizione della dichiarazio-
ne d’adesione e il recapito della conferma d’assicurazione.

2.3 Età d’entrata ed età termine
L’assicurazione del saldo decorre non prima del compimen-
to del 18° anno d’età e, per i rischi d’incapacità al guadagno
e di disoccupazione, al più tardi il giorno del compimento
del 64° anno d’età e per il rischio di decesso al più tardi il
giorno del compimento del 69° anno d’età (età d’entrata).
Fino al pensionamento, al massimo però fino al compimento
del 65° anno d’età la persona assicurata gode della coper-
tura assicurativa totale (decesso/incapacità al guadagno/
disoccupazione). Seguente la copertura assicurativa si ridu-
ce alla sola copertura in caso di decesso con l’età termine
70 (70° compleanno).
La stipula dell’assicurazione del saldo può essere richiesta
in qualsiasi momento durante l’età d’entrata.

2.4 Inizio e durata della copertura assicurativa
Con l’invio della conferma dell’assicurazione da parte dello
stipulante d’assicurazione, il proponente è ritenuto persona
assicurata nell’ambito del contratto d’assicurazione colletti-
va. La copertura assicurativa è valida a partire dalla data ri-
portata nella conferma dell’assicurazione.
L’assicurazione del saldo viene stipulata a tempo indetermi-
nato, salvo riserva dell’età termine definita al paragrafo 2.3.

2.5 Termine della copertura assicurativa
La copertura assicurativa cessa immediatamente al momen-

to della disdetta del rapporto di contratto per la carta di
pagamento tra la persona assicurata e la BonusCard.ch o,
in caso di disdetta separata dell’assicurazione del saldo,
con la scadenza del termine di disdetta.
Senza disdetta la copertura assicurativa decade nei seguen-
ti casi:
– se l’assicuratore ha erogato il numero massimo di paga-
menti di prestazione (punto 3.5);

– per il rischio di decesso, in caso di decesso della persona
assicurata, tuttavia entro al massimo il raggiungimento
dell’età termine, corrispondente al giorno successivo al
compimento del 70° anno d’età;

– per il rischio d’incapacità al guadagno, in caso abbando-
no dell’attività lucrativa nonché in caso di pensionamento
o pensionamento anticipato, tuttavia entro al massimo il
raggiungimento dell’età termine, corrispondente al giorno
successivo al compimento del 65° anno d’età;

– per il rischio di disoccupazione, in caso di abbandono
dell’attività lucrativa dipendente nonché in caso di pensio-
namento o pensionamento anticipato, tuttavia al massimo
entro il raggiungimento dell’età termine corrispondente al
giorno successivo il compimento del 65° anno d’età;

– con il trasferimento del domicilio della persona assicurata
dalla Svizzera o dal Principato del Liechtenstein.

3 Prestazioni assicurative
3.1 Prestazioni in caso di decesso
3.1.1 Diritto in caso di decesso

Il diritto sussiste se la persona assicurata è deceduta duran-
te il periodo di validità della copertura assicurativa.
Nel quadro dell’assicurazione del saldo in caso di decesso
della persona assicurata in seguito a infortunio o malattia, la
Nationale Suisse provvede ad effettuare il versamento unico
del saldo arretrato del conto di una carta emessa dalla
BonusCard.ch il giorno del decesso, fino ad un importo
massimo di CHF 15’000.–.

3.1.2 Nessun diritto alle prestazioni in caso di decesso
Non viene erogata alcuna prestazione in capitale in caso di
decesso conseguente:
– a malattia o infortunio per cui la persona assicurata ha ri-
chiesto un trattamento medico al momento della stipula
dell’assicurazione del saldo o negli ultimi 12 mesi imme-
diatamente precedenti;

– a malattie correlate, direttamente o indirettamente, con
un’infezione da HIV o con una sindrome da immunodefi-
cienza acquisita (AIDS), contratta prima della stipula
dell’assicurazione;

– ad eventi bellici, guerre civili, disordini, attacchi terroristici,
sabotaggi o attentati, qualora la persona assicurata vi
prenda attivamente parte;

– alla partecipazione attiva ad attività illegali o criminose;
– alla pratica, all’allenamento e alla partecipazione ad attivi-
tà sportive che comportano l’utilizzo di un apparecchio a
motore; alla pratica di pugilato; immersioni (con profondi-
tà superiore a 30m); parapendio o deltaplano; paracaduti-
smo; corse ippiche; arrampicata (di grado superiore al VI,
scala UIAA) e vela d’altura;

– a incidenti aerei di qualsiasi tipo, salvo nel caso in cui la
persona assicurata sia un semplice passeggero a bordo di
un velivolo abilitato per il trasporto aereo che effettua un volo
commerciale comunicato alle autorità aeronautiche civili;

– a contaminazione radioattiva non dovuta a motivi profes-
sionali;

– a suicidio durante i primi 2 anni successivi alla stipula
dell’assicurazione del saldo.

3.2 Prestazioni in caso di incapacità al guadagno
3.2.1 Diritto in caso d’incapacità al guadagno

È considerata incapacità al guadagno l’incapacità tempora-
nea al 100%, dovuta ad un pregiudizio della salute, di svol-
gere, nella propria usuale professione o in un altro ambito,
un’attività lavorativa ragionevole.

Il diritto a fruire delle prestazioni sussiste nel momento in
cui, nell’ambito della copertura assicurativa, la persona as-
sicurata dopo la scadenza di un termine d’attesa di 180
giorni, risulta, in base a documentazione e certificazione
medica, incapace al lavoro al 100% e se allo scadere del
termine d’attesa è data la copertura assicurativa. Un grado
d’incapacità al lavoro inferiore al 100% non comporta alcu-
na prestazione assicurativa.
Il termine d’attesa di 180 giorni decorre dal giorno in cui la
persona assicurata, in relazione alla malattia o all’infortunio
che causa l’incapacità al lavoro, consulta per la prima volta
un medico e questi attesta un grado d’incapacità al lavoro
del 100%.
Se al momento della scadenza del termine di attesa di 180
giorni non dovesse sussistere una decisione AI, la presta-
zione assicurativa è erogata in base ad un certificato d’in-
capacità al lavoro (100%).
Nel quadro dell’assicurazione del saldo in caso di incapaci-
tà al guadagno della persona assicurata, la Nationale
Suisse provvede ad effettuare il versamento unico del
saldo arretrato del conto di una carta emessa dalla
BonusCard.ch, al momento del verificarsi dell’incapacità al
lavoro che ha comportato l’incapacità al guadagno totale e
duratura, fino ad un importo massimo di CHF 15’000.–.

3.2.2 Nessun diritto al percepimento delle prestazioni in caso
di incapacità al guadagno
Non viene erogata alcuna prestazione in caso d’incapacità
al guadagno conseguente:
– a malattia o infortunio per cui la persona assicurata ha
richiesto un trattamento medico al momento della stipula
dell’assicurazione del saldo o negli ultimi 12 mesi imme-
diatamente precedenti;

– a malattie correlate, direttamente o indirettamente, con
un’infezione da HIV o con una sindrome da immunodefi-
cienza acquisita (AIDS), contratta prima della stipula
dell’assicurazione;

– a provocazione o causa intenzionale (tra l’altro per auto-
lesione);

– ad eventi bellici, guerre civili, disordini, attacchi terroristi-
ci, sabotaggi o attentati, qualora la persona assicurata vi
prenda attivamente parte;

– alla partecipazione attiva ad attività illegali o criminose;
– alla pratica, all’allenamento e alla partecipazione ad atti-
vità sportive che comportano l’utilizzo di un apparecchio
a motore; alla pratica di pugilato; immersioni (con profon-
dità superiore a 30m); parapendio o deltaplano; paraca-
dutismo; corse ippiche; arrampicata (di grado superiore
al VI, scala UIAA) e vela d’altura;

– a malattie o disturbi mentali o a carico del sistema nervo-
so purché la persona assicurata non si sia dovuta ricove-
rare in ospedale, una casa di cura, una clinica, ecc. in
Svizzera per sottoporsi ad un trattamento duraturo;

– a mal di schiena, ad eccezione delle lesioni oggettiva-
mente riscontrabili da un medico;

– a incidenti causati sotto l’effetto di sostanze stupefacen-
ti nonché incidenti causati o provocati in stato di ebbrez-
za, in presenza di un’alcolemia pari o superiore ai livelli
consentiti dalla legge per la guida di un veicolo;

– a assunzione o iniezione di farmaci, droghe e sostanze
chimiche non prescritti dal medico e abuso di alcol;

– a contaminazione radioattiva non dovuta a motivi profes-
sionali.

3.3 Prestazioni in caso di disoccupazione
3.3.1 Diritto in caso di disoccupazione

È considerata disoccupazione la perdita totale e involontaria
del posto di lavoro per la quale alla persona assicurata ven-
gono erogate le intere indennità di disoccupazione previste
dal l ’assicurazione contro la disoccupazione (AD).
Il diritto alle prestazioni mensili sussiste se la persona assi-
curata che esercita un’attività lucrativa nell’ambito della
copertura assicurativa risulti disoccupata al 100% allo sca-
dere di un termine d’attesa di 90 giorni. Allo scadere del
termine d’attesa, la copertura assicurativa deve essere
data.
Il termine d’attesa inizia dalla data di decorrenza del diritto
alla prestazione della persona assicurata nell’ambito
dell’assicurazione contro la disoccupazione.
Nel quadro dell’assicurazione del saldo in caso di disoccu-
pazione involontaria e totale della persona assicurata, la

Nationale Suisse provvede ad effettuare il versamento uni-
co del saldo arretrato del conto di una carta emessa dalla
BonusCard.ch, il giorno precedente la comunicazione di
licenziamento da parte del datore di lavoro, fino ad un im-
porto massimo di CHF 15’000.–.
La persona assicurata potrà fruire del versamento unico
dopo la disdetta solo se le seguenti condizioni sono adem-
piute cumulativamente:
– al momento dell’ingresso nell’assicurazione era impiegata
da almeno 12 mesi con un contratto di lavoro a tempo
indeterminato che prevedeva un orario lavorativo di alme-
no 30 ore settimanali;

– al momento della comunicazione della cessazione del
rapporto di lavoro era impiegata con un contratto di lavo-
ro a tempo indeterminato che prevedeva un orario lavora-
tivo di almeno 30 ore settimanali;

– è attivamente alla ricerca di un posto di lavoro;
– percepisce delle prestazioni nell’ambito dell’assicurazio-
ne contro la disoccupazione in Svizzera prevista dalla
legge.

3.3.2 Diritto in caso di disoccupazione ripetuta
A seguito della liquidazione del sinistro per avere nuova-
mente diritto al pagamento unico del saldo arretrato del
conto, la persona deve provare di essersi trovata per alme-
no 6 mesi ininterrottamente in un nuovo rapporto di lavoro
a tempo indeterminato e non disdetto (riqualificazione).

3.3.3 Periodo di aspettativa
Le disdette del rapporto di lavoro comunicate entro i primi
90 giorni dall’inizio dell’assicurazione del saldo, non com-
portano alcun diritto a prestazioni assicurative.

3.3.4 Decadenza del diritto alle prestazioni in caso di disoccu-
pazione
Le prestazioni in caso di disoccupazione non saranno cor-
risposte:
– se al momento della firma della dichiarazione d’adesione,
la persona assicurata non aveva lavorato da almeno 12
mesi con un orario lavorativo di almeno 30 ore settima-
nali o si trovava in un rapporto di lavoro a tempo determi-
nato o disdetto o era prossimo al pensionamento anticipa-
to;

– se i regolamenti e le prescrizioni di controllo dei centri
URC non vengono osservati e le indennità giornaliere
vengono ridotte in seguito a giorni di sospensione. Sono
esclusi i giorni di sospensione ordinari all’inizio della di-
soccupazione;

– in seguito a licenziamento comunicato prima della dichia-
razione d’adesione all’assicurazione del saldo o durante
i primi 90 giorni (periodo di aspettativa) a partire dalla
data dell’inizio dell’assicurazione;

– in seguito a disdetta da parte del titolare della carta;
– in seguito alla perdita di un’attività lucrativa indipenden-
te;

– in seguito a regolare scadenza o risoluzione anticipata di
contratti di lavoro a tempo determinato o stagionali, o
scadenza di contratti di lavoro stipulati con società di
lavoro temporaneo;

– per i quali non sussiste alcun diritto derivante dall’assicu-
razione contro la disoccupazione (AD) legale;

– in seguito a pensionamento o pensionamento anticipato;
– in seguito a licenziamenti fra coniugi o parenti in linea
diretta ascendente o discendente;

– in seguito a licenziamento dovuto a una violazione vo-
lontaria dei propri obblighi professionali o alla partecipa-
zione a scioperi illegittimi.

3.4 Coordinamento delle prestazioni
Le prestazioni assicurative per incapacità al guadagno o
disoccupazione non possono essere cumulate. In conco-
mitanza di svariati eventi assicurati o di sinistri verificatisi
per le medesime cause, il saldo arretrato del conto del pri-
mo evento assicurato costituisce la base di calcolo delle
prestazioni assicurative. In tali casi l’assicuratore paga uni-
camente questo saldo arretrato del conto.

3.5 Più casi di prestazioni
Se si verificano più casi di prestazione della persona assi-
curata la Nationale Suisse eroga la prestazione assicurata
al massimo 3 volte durante la durata contrattuale fino ad un
importo massimo di CHF 15’000.– per caso.

Condizioni Generali d’Assicurazione (CGA)
Assicurazione del saldo
a copertura dei rischi di decesso, incapacità al guadagno e disoccupazione
Edizione aprile 2012

Sì, vorrei acedere all‘assicurazione del saldo a solo lo 0,49% dell’importo del conto mensile.

Carta principale no.

Signora Signor

Compilare in stampatello.

Cognome

Nome

Via, No.

NPA

Cellulare

E-mail

Data di nascita

Dichiarazione d’adesione

Aderisco all’assicurazione del saldo che in caso di disoccupazione o incapacità al guadagno entro

il 65° anno di età nonché in caso di decesso entro il 70° anno di età si assume il saldo del mio

conto, fino ad un importo massimo di CHF 15’000 in conformità alle Condizioni generali d’assicura-

zione (CGA) allegate.

Apponendo la mia firma sulla presente dichiarazione confermo di

– aver ricevuto copia delle Condizioni Generali d’Assicurazione (CGA) nonché di aver letto attenta-

mente le sottostanti informazioni per i clienti ai sensi dell’art. 3 LCA e le informazioni agli interme-

diari assicurativi secondo l’art. 45 della LSA di averne preso atto e compreso il contenuto;

Perché non si sa mai cosa porterà il
domani: la nuova assicurazione del saldo.

La nostra nuova assicurazione del saldo si fa

carico, in maniera veloce e non complicata, del

vostro conto mensile quando siete colpiti da un

evento imprevisto.

L’assicurazione del saldo copra in caso di:

– disoccupazione

– inabilità al lavoro

– morte

Ordinatela ora!

Inviateci sin da oggi la richiesta qui accanto e la

dichiarazione di adesione, completamente com-

pilate e firmate, e grazie alla vostra carta potrete

godervi lo shopping senza preoccupazioni.

I vostri vantaggi
Convenienza: il premio ammonta solo allo 
0,49% dell’importo del conto mensile.

Comodità: il premio viene addebitato diret-
tamente sul conto della vostra carta.

Globalità: in caso di evento assicurato, il 
saldo insoluto viene pagato globalmente in 
un’unica soluzione.

Generosità: il vostro saldo insoluto è assi-
curato fino a CHF 10’000.–.

Lunga copertura: siete assicurati fino all’e-
tà di 65 anni.

Desidero la nuova assicurazione
del saldo.

Località

P.f. inumidire qui!

P.f. inumidire qui!

– avere il mio domicilio principale in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein;

– avere compiuto per il rischio di decesso minimo 18 anni e massimo 69 anni;

– aver compiuto per il rischio di disoccupazione e incapacità al guadagno minimo 18 anni e massimo

64 anni e che adempio inoltre alle seguenti condizioni:

– non dovermi attualmente assentare dal posto di lavoro per motivi di salute o per infortunio e di

non essere, secondo scienza e coscienza, né malato né di accusare i postumi di un infortunio;

– non aver interrotto la mia attività lavorativa negli ultimi 12 mesi per oltre 20 giorni civili in seguito

a malattia o infortunio o per oltre 10 giorni civili (consecutivi o meno) a causa di un ricovero

ospedaliero e di non essermi regolarmente sottoposto in questo arco di tempo ad un regolare

trattamento in seguito ad una malattia o ad un infortunio;

– esercitare la mia attività lavorativa da almeno 12 mesi con un orario lavorativo settimanale di

almeno 30 ore, di trovarmi attualmente in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e non

disdetto e di non essere prossimo al pensionamento anticipato;

Informazioni importanti
Ho preso atto che, in caso di false dichiarazioni (art. 6 della LCA) e frodi nelle giustificazioni (art. 40 della LCA), la Nationale Suisse
in qualità di assicuratore è autorizzato a rifiutare l’erogazione delle prestazioni assicurative, secondo le disposizioni legali.
Mi dichiaro d’accordo che la Nationale Suisse nonché terzi da essa incaricati vengano a conoscenza del fatto che il sottoscritto è
cliente della BonusCard.ch AG (denominata di seguito BonusCard.ch). Con la presente mi dichiaro d’accordo che la BonusCard.ch
trasmetta e/o metta a disposizione dell’assicuratore e di terzi coinvolti nelle attività svolte nell’ambito del presente contratto d’as-
sicurazione, tutte le informazioni e i dati riguardanti la mia persona, necessari per la gestione dell’assicurazione del saldo e per la
liquidazione dei casi di sinistro. Mi dichiaro inoltre d’accordo che i miei dati personali vengano inoltrati e richiesti nella misura ne-
cessaria a riassicuratori, enti pubblici, compagnie e istituti d’assicurazione, ospedali, medici e altri interessati. In questo contesto
il cliente svincola la BonusCard.ch da qualsiasi responsabilità che potrebbe sorgere dalla trasmissione dei dati all’assicuratore.
Infine dispenso i miei medici, i datori di lavoro, uffici pubblici nonché altri assicuratori nei confronti della BonusCard.ch, dell’assi-
curatore e dei terzi da questo incaricati dall’obbligo del segreto e della riservatezza.

Piegare, incollare e rispedirci la richiesta compilata e firmata.

P.
f.
in
um

id
ire
q
ui
!

Luogo, data Firma titolare del conto




