Modulo di donazione per la vostra carta di credito
Cornèrcard Barry.
Il servizio di donazione della vostra carta di credito Cornèrcard Barry vi permette di effettuare regolarmente delle donazioni annuali a favore
della Fondazione Barry. Per farlo potete scegliere fra diversi importi: CHF 20, CHF 50 o CHF 100 o CHF 200 all’anno. Apponete una crocetta
sul presente modulo per selezionare l’importo di donazione desiderato e sostenere così i numerosi progetti della Fondazione Barry.
1. Dati personali
Signor  

Signora

Cognome/nome
Via/n°

NPA/luogo

Telefono privato

Cellulare

E-mail

Data di nascita

Numero della carta
2. La sua donazione
Sì, confermo di voler attivare il servizio di donazione della mia carta di credito Cornèrcard Barry. Desidero donare annualmente alla
Fondazione Barry il seguente importo:
CHF 20  

CHF 50  

CHF 100  

CHF 200

3. La donazione del titolare della carta partner
Sì, confermo di voler attivare il servizio di donazione della mia carta partner Cornèrcard Barry. In caso di carta partner per
persone con reddito proprio la donazione sarà addebitata direttamente sulla mia carta di credito. In caso di carta partner per
persone senza un reddito proprio la donazione sarà addebitata sulla carta principale. Desidero donare annualmente al
Fondazione Barry il seguente importo:
CHF 20  
Signor  

CHF 50  

CHF 100  

CHF 200

Signora

Cognome/nome		
Numero della carta
4. Dichiarazione
Autorizzazione all’addebito dell’importo di donazione e allo scambio di dati: Autorizzo la Cornèr Banca SA ad addebitare automaticamente e annualmente sulla mia carta o sulla carta partner l’importo
di donazione indicato da me o dal richiedente della carta partner per persone con reddito proprio sulla presente richiesta di carta o tramite modulo di richiesta separato a favore della Fondazione Barry.
L’importo di donazione viene addebitato insieme alla rispettiva quota annua qualora l’adesione al programma di donazione e la richiesta di carta avvenissero contestualmente. Se l’adesione dovesse
pervenire tramite modulo di richiesta separato, dopo averlo ricevuto, la Cornèr Banca SA addebiterà l’importo di donazione nella stessa data a partire dall’anno successivo. L’importo di donazione può essere
modificato tramite l’apposito modulo di richiesta selezionando un importo all’interno della fascia disponibile con effetto sull’anno successivo. In linea di principio, il consenso all’addebito della donazione
vale per tutta la durata del contratto della carta. Tuttavia, il consenso può essere revocato due mesi prima della scadenza dell’anno di contratto o dell’anno, dal primo addebito dell’importo di donazione
con effetto sull’anno successivo. Se l’adesione dovesse pervenire tramite modulo di richiesta separato, la revoca andrà presentata due mesi prima che ricorra un anno dalla data in cui il modulo è stato
firmato. Autorizzo inoltre la Cornèr Banca SA a trasmettere i miei dati personali (cognome, nome, indirizzo, data di nascita, indirizzo e-mail e importo di donazione) alla Fondazione Barry a fini amministrativi
(emissione del certificato di donazione ecc.).

5. Firma
Luogo/data

Firma del titolare della carta principale

Luogo/data

Firma del titolare della carta partner

Compilare il formulario in modo completo, firmare e spedire per posta a:
Cornèr Banca SA, Cornèrcard, Via Canova 16, 6901 Lugano
Cornèr Banca SA, Cornèrcard,
Via Canova 16, 6901 Lugano, Tel: +41 91 800 41 41, cornercard.ch

