
Carta prepagata Swissquote

Formulario per la richiesta 

di emissione della carta

Informazioni sul titolare del conto

Appellativo:

Nome: Cognome:

Data di nascita:

Numero di conto:

Informazioni sul titolare della carta (se diversa del titolare del conto)
Solo il titolare o il titolare congiunto del conto possono essere il titolare della carta

Appellativo:

Nome: Cognome:

Data di nascita:

Indirizzo di recapito – La carta e il codice PIN devono essere inviati a: 

Indirizzo completo: 

Valuta della carta prepagata e importo da caricare - Selezionare la valuta e specificare l’importo

Valuta della carta: 

Importo: 

CHF EUR USD
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◚⯎

Standard (3-7 giorni) Posta celere (1-2 giorni)
(spese supplementari)



Sintesi di commissioni e servizi
Commissioni in CHR, EUR o USD:

Istruzioni
Si prega di compilare il presente formulario e di inviarlo tramite e-mail a payment@swissquote.ch o via fax al 
numero +41 22 999 94 12.

Con la presente riconosco di aver letto e accettato l’intero tariffario, comprendente, senza limitarvisi, 
le commissioni e i servizi summenzionati.

Luogo e data:  Firma del titolare del conto/della carta:

Invio della carta 50.- se indirizzo di recapito all’estero

Caricamento della carta
 1%, min 5.-
L’importo massimo disponibile sulla carta è di CHF, EUR o USD 30‘000, 
per un periodo di 30 giorni.

Sostituzione della carta in tutto il mondo  20.-

Carta/PIN urgente  50.-

Transazioni in valute estere   1,5%

Commissione per prelievi in contanti  3,5%, min. 5.-

Sintesi delle condizioni generali e firme

Dichiarazione del/della sottoscritto/a

Il/La sottoscritto/a conferma che quanto dichiarato sopra è esatto. Swissquote si riserva il diritto di respingere 
la presente richiesta di carta senza addurre motivi. In tal caso Swissquote è autorizzata a offrire al/alla 
sottoscritto/a altri prodotti e servizi (anche inviando e-mail all’indirizzo di posta elettronica collegato al conto 
summenzionato). Il/La sottoscritto/a ha la facoltà di revocare la presente autorizzazione in qualsiasi momento 
informando il Payment Card Service Helpdesk.

Swissquote è autorizzata a incaricare terze parti in Svizzera e all’estero, segnatamente SIX Payment Services 
(Europe) SA in Lussemburgo, SIX Payment Services AG e NID SA in Svizzera, di fornire, in tutto o in parte, i servizi 
previsti dalla relazione contrattuale (ad es. trattamento della richiesta, fabbricazione delle carte, gestione 
complessiva delle carte). Il/La sottoscritto/a autorizza Swissquote a fornire alle suddette terze parti i dati necessari 
a svolgere diligentemente gli incarichi loro affidati e a trasferire i dati all’estero a tali scopi. Il/La sottoscritto/a 
riconosce che Swissquote non può essere ritenuta responsabile per l’uso improprio dei dati ad opera delle suddette 
terze parti, indipendentemente da dove avviene l’elaborazione dei dati (in Svizzera  
o all’estero).

Firmando e/o utilizzando la carta, il/la sottoscritto/a conferma di aver riconosciuto, compreso e accettato  
le Condizioni generali per l’utilizzo di carte di credito e carte prepagate nonché il tariffario, consultabile sul sito 
web di Swissquote.

Il presente contratto è disciplinato dalla legge svizzera. Luogo di adempimento, foro giudiziario e – qualora il/la 
sottoscritto/a sia residente all’estero – foro esecutivo è Gland, Svizzera.
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