
Procura per clienti privati

Mandante  Mandatario

Nome Cognome  ___________________________________  Nome Cognome  __________________________________

Via, n.  ___________________________________  Via, n.  __________________________________

NPA, località  ___________________________________  NPA, località  __________________________________

Data di nascita  ___________________________________  Data di nascita  __________________________________

Numero di conto  ___________________________________  *Numero di conto  __________________________________

*Dati obbligatori in caso di possesso di una carta di pagamento di BonusCard.ch SA.

Dichiarazione
In virtù del contratto avente oggetto la carta di pagamento stipulato tra BonusCard.ch SA e il cliente (di seguito denominato «man-
dante»), quest’ultimo incarica il mandatario suindicato quale rappresentante legale ai sensi dell’art. 32 e segg. del codice svizzero 
delle obbligazioni (CO). La presente procura è valida, fino a revoca scritta, illimitatamente e non si estingue né in caso di perdita di 
capacità di agire né al decesso del mandante. Al mandatario non è permesso nominare, a sua volta, alcun submandatario. Fatto 
salvo quanto di seguito menzionato, il mandatario è autorizzato a compiere atti che, ai sensi del contratto avente oggetto la carta di 
pagamento e delle Condizioni Generali (CG) di BonusCard.ch SA, spetterebbero al mandante. Il mandante accetta il carattere vinco-
lante di tutti gli atti intrapresi dal mandatario e solleva BonusCard.ch SA da qualsivoglia obbligo o diritto derivante da azioni o omis-
sioni compiute dal mandatario, di cui il mandante, i suoi eredi e/o terzi potrebbero avvalersi nei confronti di BonusCard.ch SA.

Ambito della procura
La presente procura contempla il diritto d’accesso, il diritto di consultazione e il diritto di modifica, ad esclusione 
dei seguenti atti:

– Stipula e disdetta di contratti aventi oggetto carte di pagamento
– Modifiche dei dati del cliente (ad esempio nome, indirizzo, sesso ecc.)
– Modifiche del limite di credito convenuto
– Pagamento e trasferimento del saldo del conto
– Stipula di accordi di pagamento e di dilazioni del pagamento

Protezione dei dati
Nel quadro del rapporto di rappresentanza tra il mandante e il mandatario, BonusCard.ch SA si impegna a elaborare i dati di 
entrambi i soggetti in conformità della legge federale sulla protezione dei dati (LPD). Con la firma della presente procura, il mandante 
e il mandatario acconsentono all’elaborazione dei propri dati. Quanto al resto si applicano le disposizioni di cui alla dichiarazione 
sulla protezione dei dati personali (bonuscard.ch/dataprotection). La presente procura è soggetta al diritto svizzero. Il foro compe-
tente in caso di controversie derivanti dalla stessa è Zurigo. Con riserva di giurisdizioni imposte dalla legge.

Luogo e data Luogo e data

________________________________________________  ________________________________________________

Firma del mandante Firma del mandatario

________________________________________________  ________________________________________________

Inviare la presente procura in originale unitamente a una copia (fronte e retro) del documento d’identità sia del mandante 
che del mandatario al seguente indirizzo:

BonusCard.ch SA 
Casella postale
8021 Zurigo
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