RAPIDO / STRUMENTI DI PAGAMENTO

Mastercard
Flex Oro

®

La carta per i vostri acquisti quotidiani e in tutto il mondo
Che cos’è
La Mastercard Flex Oro detta nuovi standard nel mondo dei
pagamenti senza contanti. È infatti dotata di funzioni che vanno
ben oltre le possibilità offerte dalle tradizionali carte di debito
e di credito. La vostra Flex Oro vi permette di scegliere, al
momento del pagamento, tra funzione di debito e di
credito, riunendo in un unico strumento tutti i vantaggi di
queste due tipologie di carta, anche per gli acquisti online e
ad ogni prelievo di contanti. Con lei potete pagare nei negozi,
fare shopping online e prelevare contanti scegliendo di volta in
volta se far addebitare l’importo direttamente sul vostro conto
bancario o sulla fattura della carta di credito.
®

A chi si rivolge
La Mastercard Flex Oro è destinata a persone fisiche che
desiderano approfittare di tutti i vantaggi offerti dalle carte
tradizionali. Da 18 anni di età.
®

Quali sono i vantaggi
— Pagamento senza contanti presso oltre 43 milioni di punti di
accettazione (negozi, ristoranti, alberghi, stazioni di servizio,
biglietterie di stazioni, ecc.)
— Diverse assicurazioni comprese (con la parte di credito)
— Utilizzabile anche per i pagamenti online
— Grazie a one e il servizio SMS possibilità di conoscere lo
stato della carta in ogni momento
— Prelevamenti gratuiti presso i bancomat BancaStato e altre
Banche Cantonali (parte debito)
— In caso di utilizzo all’estero il conteggio avviene con il
cambio divise (più favorevole rispetto al cambio banconote)
— Servizio blocco carta 24 ore su 24
— Protezione in caso di smarrimento, furto o abuso
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Come richiederla

Potete rivolgervi ai consulenti BancaStato o contattare
lineaDIRETTA al numero 091 803 71 11.

Durata del contratto
La durata del contratto è a tempo illimitato.

Divise della Mastercard
Flex Oro

®

— CHF

Prodotti alternativi
— Mastercard Flex Argento
— Mastercard Flex Bronzo
— Debit Mastercard
— World Mastercard /VISA Oro International in EUR/USD
®
®

®

®

RAPIDO / STRUMENTI DI PAGAMENTO
Prezzi e condizioni Carta Mastercard Flex Oro
®

Tassa annuale

CHF 240

Tassa annuale carta
supplementare

CHF 60

Funzione contactless

Fino a CHF 40 sulla parte di debito

Vincoli

La carta può essere abbinata a uno dei seguenti conti: Conto BASE corrente, conti PRIMA

Blocco della carta 24/24

+41 (0)58 958 83 83

Parte debito
Transazioni in valute estere

Corso di vendita delle divise + 1.75% di tassa amministrativa

Transazioni in CHF all’estero 1.75% di tassa amministrativa
Limite di spesa

Limite giornaliero e limite mensile fissato secondo le abitudini di utilizzo del cliente o la disponibilità
sul conto

Prelevamenti in CHF
in Svizzera

— Bancomat BancaStato e Banche Cantonali: gratuiti
— Bancomat altre banche in Svizzera: spesa di CHF 2 (gratuiti con Pacchetto BancaStato)

Prelevamenti in EUR
—
da conto in CHF 		
in Svizzera
—
		
Prelevamenti all’estero

Bancomat BancaStato e Banche Cantonali: maggiorazione sul tasso di cambio del 2%
(1.5% con Pacchetto BancaStato) dell’importo prelevato
Bancomat altre banche in Svizzera: spesa di CHF 5 + maggiorazione sul tasso di cambio
del 2.5% (2% con Pacchetto BancaStato) dell’importo prelevato

Bancomat all’estero: spesa di CHF 5

Parte credito
Transazioni in valute estere

Corso di vendita delle divise + 1.75% di tassa amministrativa

Transazioni in CHF all’estero 1.75% di tassa amministrativa
Prelevamenti in CHF
in Svizzera

Tutti i bancomat 4% min. CHF 10

Prelevamenti in EUR
da conto in CHF in Svizzera

Tutti i bancomat 4% min. CHF 10

Prelevamenti all’estero

4% min. CHF 10

Interessi di mora

12%

Spese di richiamo
per ritardo nei pagamenti

CHF 20

Programma bonus surprize

Maggiori informazioni su www.viseca.ch

Assicurazioni
—
Per maggiori dettagli e per
—
consultare le Condizioni Generali —
di Assicurazione (CGA):
—
www.viseca.ch/assicurazioni		
—
		
		
—
		
—
		
—
		
—
—
		
Autonoleggio

Estensione della garanzia fino a CHF 5’000 (più 24 mesi)
Garanzia miglior prezzo fino a CHF 2’000 per evento e per carta
Assicurazione shopping fino a CHF 1’000 per evento, CHF 5’000 p.a.
Assicurazione collettiva contro gli infortuni sui mezzi di trasporto: invalidità o decesso
fino a CHF 500’000 per evento, soccorso, ricerca e rimpatrio fino a CHF 60’000 per evento
Assistenza medica durante il viaggio: costi per viaggio di ritorno, trasporto di rientro o rimpatrio
al domicilio fino a CHF 250’000 per evento, spese di ricerca e salvataggio fino a CHF 60’000
per evento, spese di cura fino a CHF 250’000 per evento
Assicurazione per spese di annullamento viaggio fino a CHF 20’000 per evento e assicurazione
interruzione del viaggio fino a CHF 15’000 per evento
Assicurazione per ritardo del bagaglio fino a CHF 1’000 per evento (copertura integrata
nell’assicurazione per interruzione del viaggio)
Assicurazione per furto, smarrimento o danneggiamento del bagaglio fino a CHF 5’000
per evento per l’intera durata del viaggio
Assicurazione franchigia fino a CHF 10’000 per evento (illimitato p.a.)
Specialisti dell’assistenza a disposizione 24 ore su 24 al +41 (0)58 958 82 85 per casi
di emergenza medica o giuridica o per consigli utili in casi di urgenze all’estero

Hertz Fino al 20% sulla tariffa “Non-PrePaid Standard”

Per maggiori informazioni non esitate a:
— contattare il vostro consulente di fiducia
— rivolgervi allo sportello di qualsiasi agenzia BancaStato
— telefonare a lineaDIRETTA BancaStato al numero 091 803 71 11 (lu-ve: 08.00–18.00)
— consultare il sito: bancastato.ch

noi per voi

