La vostra guida per
la massima sicurezza.
•	Cambia il codice PIN immediatamente dopo aver ricevuto
la carta con l’app Swiss Bankers o al Bancomat in Svizzera
o o Liechtenstein.
•	Firma immediatamente la tua carta sul retro.
•	Installa l’app Swiss Bankers. Una volta aggiunta la carta,
può attivare (rosso) o disattivare (grigio) individualmente
le seguenti opzioni di sicurezza sotto «Impostazioni
carta & codice PIN»:

Blocco completo della carta – nessuna transazione
può essere effetuata

Blocco della carta per gli acquisti locali in oltre 250 paesi –
regolabile individualmente (non si applica agli acquisti
su Internet)
Blocco della carta per acquisti su Internet (in tutto il mondo)
Blocco della carta per le scommesse online e i giochi d’azzardo
Blocco della carta per il pagamento senza contatto
•	Mastercard® Identity Check™ per pagamenti online sicuri
è attivato automaticamente nell’app.
•	Se non è in grado di utilizzare l’app, la preghiamo
di registrarsi sul nostro portale clienti all’indirizzo
https://my.swissbankers.ch/login, per la sua protezione,
in modo da poterla raggiungere rapidamente in caso
di necessità.

Ulteriori istruzioni di sicurezza.
•	Tenere sempre la carta e il PIN separati e mantenete
segreto il PIN.
•	Conservate la vostra carta con la massima attenzione
come i contanti. Se usate la carta solo occasionalmente,
disattivatela nell’app o tramite il nostro servizio clienti.

Acquistando, accettando o utilizzando la carta accettate le condizioni
generali. Troverete le CG attuali e le disposizioni sulla protezione dei dati
sul nostro sito swissbankers.ch/quadro-giuridico
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Approfittate di tutti i vantaggi
dell’app Swiss Bankers

•	Controllate mensilmente il conto della carta tramite l’app
o il portale clienti e contattate immediatamente il nostro
servizio clienti in caso di disaccordo.
•	In caso di perdita della carta, bloccatela immediatamente
utilizzando l’app Swiss Bankers e contattate il nostro
servizio clienti al numero +41 31 710 12 15 e componete il
no. 5. Al di fuori degli orari di apertura, inviateci un’e-mail
a info@swissbankers.ch.

