
  

Modulo di stipula

Sì, desidero stipulare «myOne Secure».

Nome

Via/n°

E-mail

Cognome

NPA Località

Numero di carta myOne (completare)

Signor Signora

6 0 0 4 5 2 0 2 0

Si prega di scrivere in stampatello

Data Firma per la stipula dell’assicura-
zione e dichiarazione di adesione

Condizioni generali  
di assicurazione e  
dichiarazione di adesione

1. Assicurati 
I titolari di un conto cliente myOne che hanno 
dato il proprio consenso scritto all’adesione 
a un’assicurazione contro il furto e lo smarri-
mento della carta «myOne Secure».

2. Assicuratore 
Basilese Assicurazione SA

3. Copertura

3.1 Danni assicurati 
Sono assicurati i danni risultanti dall’abuso della 
carta cliente in seguito a furto (furto con scasso 
e semplice furto), rapina o smarrimento della 
carta. Fra tali danni rientrano: gli acquisti effet-
tuati con la carta nel lasso di tempo intercorso 
fra lo smarrimento della carta fino alla constata-
zione dell’abuso.

3.2 Risarcimento massimo 
Per ciascun caso assicurato il risarcimento  
massimo è di 50 000 CHF.

3.3 Franchigia 
Nessuna.

3.4 Calcolo dei premi/premio  
per conto cliente 
Per ciascun conto viene riscosso annualmente 
un premio di 15 CHF (compreso il 5% di tasse 
di bollo).

4. Inizio / fine dell’assicurazione 
La copertura ha inizio dopo il pagamento della 
prima fattura. Si rinnova tacitamente di anno in 
anno. In caso di smarrimento della carta, l’as-
sicurazione viene trasferita alla nuova carta. La 
copertura si estingue automaticamente in caso 
di cessazione del contratto di assicurazione col-
lettiva, di sospensione o di chiusura del conto 
cliente, nonché 30 giorni dopo il ricevimento 
della disdetta/rinuncia scritta da una delle due 
parti contrattuali. La disdetta/rinuncia può avve-

nire in qualsiasi momento per iscritto. 
 
5. Liquidazione dei danni 
Procedimento in caso di danno: se un assi-
curato accerta lo smarrimento della carta o un 
danno derivante dall’abuso della stessa, deve 
immediatamente comunicarlo per telefono al 
myOne Service di Dietlikon. Il caso va inoltre 
comunicato alla polizia. Una copia della denun-
cia alla polizia va inviata al myOne Service di 
Dietlikon.

6. Protezione dei dati 
Nel rispetto della protezione dei dati, la Basilese 
e i terzi da essa incaricati sono autorizzati a rac-
cogliere ed elaborare i dati necessari all’elabo-
razione del contratto e all’evasione del sinistro 
presso l’Accarda o soggetti terzi.

L’assicurato può richiedere in qualsiasi 
momento la comunicazione o una rettifica delle 
informazioni che lo riguardano. Si garantisce la 
tutela degli interessi privati degni di protezione 
dell’assicurato, nonché degli interessi pubblici 
preponderanti.

I dati personali che vengono forniti per l’elabo-
razione della presente assicurazione e quelli da 
presentare inerenti ad un caso di prestazione 
vengono gestiti dalla Basilese risp. dai terzi 
da essa incaricati esclusivamente ai fini della 
stipula e dell’elaborazione dell’assicurazione 
nonché del trattamento e dell’evasione dei 
sinistri.

La Basilese risp. i terzi da essa incaricati e  
l’Accarda sono autorizzati a scambiare, ela-
borare e trasmettere le informazioni e i dati 
necessari per l’elaborazione del contratto. Se 
necessario, essi vengono trasmessi a terzi coin-
volti, in particolare a co- e riassicuratori e ad 
altri assicuratori interessati, nonché a tribunali, 
autorità e uffici pubblici. La protezione dei dati 
è regolamentata inoltre dai principi sanciti dalla 
Legge federale sulla protezione dei dati.
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	Nome: 
	Cognome: 
	Numero di carta myOne completare: 
	Vian: 
	NPA: 
	Località: 
	Email: 
	Signor/Signora: Signor
	Numero di carta myOne: 
	Data: 


