Visa LibertyCard.
Condizioni.
Prestazione

Visa LibertyCard Plus

Visa LibertyCard Plus «light»

Programma bonus Liberty

incluso Punti quadrupli sulle spese legate alla mobilità

Pacchetto «Senza pensieri»

Inclusi

Pacchetto «Senza pensieri Plus»

Inclusi

Pacchetto «Comfort»

Inclusi

Tassa annua – carta principale

CHF 150

Tassa annua – carta supplementare

CHF 75

Attivazione del conto

—

Prima ricarica del conto

—

Ogni altra ricarica del conto (credito max. CHF 3’000)

—

Transazioni in valute estere

1,75 %

Transazioni in CHF all’estero

1,75 %
3,75 %, min. CHF 5 (CH),
ovvero CHF 10 (estero)

Prelievo di denaro contante*
Versamenti effettuati allo sportello postale

—
CHF 2

Tasso d’interesse annuo**

12 %

Fattura elettronica

Gratuita

Fattura in formato cartacea

CHF 2 per fattura

Carta sostitutiva

Gratuita

Codice PIN sostitutivo

Gratuita

Franchigia massima in caso di abuso

Nessuna

Assicurazione del saldo (opzionale)

0,49 % dell’importo della fattura mensile

% von

Copertura individuale: CHF 80 all’anno
Copertura familiare: CHF 99 all’anno

ScanProtect (opzionale)

5 % dell’importo scoperto
al mese, minimo CHF 50

Opzione di pagamento rateale
Spese di mora

CHF 20

Ristampa della fattura/estratto conto

CHF 10

Rimborso sul conto postale o bancario

CHF 20

Ordine documento di vendita

CHF 20

Riaddebito non autorizatto

CHF 20

Controllo indirizzo

CHF 25

Carta di emergenza / Contanti di emergenza

—

Una volta all’anno per libero (da allora in poi per Carta di
emergenza CHF 250 / per Contanti di emergenza CHF 200)

* I ricavi relativi a lotteria (escl. Swiss Lotto/Loterie Romande), scommesse e casinò sono considerati come prelievi in contanti
(Gambling). La tassa minima di CHF 5/10 non si applica ai ricavi sulle scommesse, sulla lotteria e sui casinò.
** Dati aggiornati al 1.7.2016. L’interesse conformemente al prospetto delle prestazioni corrisponde al tasso d’interesse fissato
dall’ordinanza concernente la legge sul credito al consumo (OLCC) e può essere regolato annualmente. La variazione del tasso
annuo viene comunicata al titolare dalla carta nella fattura o in altra forma adeguata.

