PrePaid
MasterCard®
BancaStato
La carta ricaricabile per gli acquisti
di tutti i giorni

PrePaid MasterCard®
BancaStato: una ricarica
per tutte le vostre esigenze
La PrePaid MasterCard® BancaStato è una carta
prepagata facilmente ricaricabile in qualsiasi
sportello BancaStato, tramite polizza di
versamento o InLinea. L’importo è subito a vostra
disposizione, in tutto il mondo, per pagare tutto
ciò che volete: shopping, ristorante, cinema,
acquisti online ecc. Inoltre è possibile prelevare
contanti agli sportelli automatici.

Sicurezza a portata di mano
La PrePaid MasterCard® BancaStato in franchi
svizzeri è l’ideale per gli acquisti di ogni giorno
o per lo shopping online, il tutto nel segno
della massima sicurezza. Perché diversamente
dal contante, in caso di furto o smarrimento
riceverete una carta sostitutiva.

La carta da portare in vacanza
Quando siete all’estero, con la PrePaid
MasterCard® BancaStato in EUR o USD non
dovete più preoccuparvi di cambiare valuta
né di procurarvi assegni di viaggio. Vi basta
caricarla e pagare direttamente in EUR o in USD
senza spese di cambio.

Pagamenti «senza contatto»
Nei punti vendita che espongono il simbolo
potete pagare il giornale, il caffè o altri piccoli
acquisti semplicemente avvicinando la vostra
carta al terminale. Senza NIP, firma e spese
aggiuntive. Per ulteriori informazioni:
www.viseca.ch

Ricarica semplice e veloce
— Con polizza di versamento nella rispettiva
valuta
— Via InLinea
— Commissione: 1% oppure almeno
CHF 5. (EUR/USD 3)

Transazioni e saldo
— Interrogazione telefonica: CHF 1/chiamata
oppure gratis tramite il servizio online
one www.viseca.ch/one (registrazione
obbligatoria)
— Conteggio elettronico tramite one.
Estratto cartaceo a pagamento
— SMS con il saldo attualmente disponibile
della carta: CHF 0.50/SMS o EUR 0.30/
SMS o USD 0.40/SMS

I vantaggi in breve
— Accettata in tutto il mondo
— Pagamenti online semplici e sicuri
— Ricarica semplice tramite polizza
di versamento o InLinea
— Pagamenti rapidi e comodi con codice NIP
anziché con firma (in alcuni esercizi vengono
richiesti sia il codice NIP, sia la firma)
— Rapida e sicura, con la funzione
di pagamento «senza contatto»
— Programma bonus surprize gratuito
(solo PrePaid MasterCard® CHF)
— Disponibile in CHF, EUR o USD

Prestazioni e condizioni d’utilizzo

PrePaid MasterCard® BancaStato CHF/EUR/USD
Tassa annuale

CHF 50 oppure EUR/USD 25 (gratis fino ai 30 anni)

Età minima

14 anni (sotto i 18 anni solo con la firma del rappresentante legale)

Limite globale

Max. CHF/EUR/USD 3‘000

Servizio alla clientela

Oltre 70 collaboratori Viseca vi offrono una consulenza nel segno
della cortesia e della competenza

Programma bonus gratuito surprize

Con la vostra PrePaid MasterCard® CHF potete raccogliere
preziosi punti surprize e beneficiare di interessanti sconti e offerte
speciali. Maggiori informazioni al sito www.surprize.ch

Servizio digitale one

Per la ricezione elettronica del conteggio è obbligatoria
la registrazione a one. Registrazione gratuita su www.viseca.ch/one.
Un utile strumento complementare è l‘App one per smartphone
e tablet che potete scaricare gratuitamente dall’Apple App Store (iOS)
o da Google Play (Android)

Garanzia del miglior prezzo

Se pagate i vostri acquisti con la carta PrePaid in CHF
e se nei 14 giorni seguenti scoprite per meno in un altro negozio
lo stesso identico prodotto, la differenza di prezzo vi viene
rimborsata (fino a CHF 1’000 l’anno). Maggiori informazioni
al sito www.viseca.ch/assicurazioni

Saldo mensile per SMS

In caso di conteggio paperless: comunicazione gratuita
tramite SMS del saldo, di norma il 25 del mese
(registrazione a one necessaria)

Nessuna responsabilità in
caso di furto o smarrimento

Non subite alcun danno, a condizione di aver rispettato gli obblighi
di diligenza. Comunicate immediatamente la perdita o l’abuso
al servizio clienti Viseca: +41 58 958 83 83

Carta sostitutiva in tutto il mondo

In Svizzera di norma entro 2 giorni lavorativi, all’estero
da 3-6 giorni lavorativi

Prelevamenti di contanti in
tutto il mondo

Con il codice NIP personale potete prelevare contanti agli sportelli
automatici di tutto il mondo, in modo semplice e pratico

Acquisti in tutto il mondo

La vostra carta PrePaid BancaStato è benvenuta in oltre 43 milioni
di esercizi convenzionati in tutto il mondo
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