Visa Debit Banca Cler
Con la Visa Debit potete prelevare denaro contante, fare acquisti senza contanti ed
effettuare pagamenti online ovunque venga accettata la Visa. Gli importi vengono
detratti direttamente dal vostro conto. La Visa Debit può essere registrata presso tutti
i servizi comuni di Mobile Payment e offre interessanti prestazioni assicurative.
È il prodotto perfetto per voi
se siete clienti privati o commerciali.
Vantaggi
• Pagamenti online.
• Mobile Payment.
• Assicurazioni per lo shopping.
• Gestione autonoma nell’app one.
• Pagamenti senza contanti e prelevamenti nella
rispettiva valuta locale in tutto il mondo.
• Pagamenti senza contatto.
• Corsi di conversione vantaggiosi in caso di prelevamenti
o pagamenti in valuta estera (corso delle divise).
• Possibilità di visualizzare informazioni personali sul
proprio conto presso tutti i Bancomat della Banca Cler.
• Grazie alla funzione multiconto, presso tutti i Bancomat della Banca Cler è possibile accedere fino a
cinque conti attivati nella valuta della carta.
Condizioni

Osservazioni
La Visa Debit può essere utilizzata in tutto il mondo. La
regione d’impiego della carta è impostata di default su
«Tutto il mondo». All’occorrenza può essere limitata o
ampliata. Questa misura aumenta la protezione contro
gli attacchi di skimming, ovvero il prelevamento improprio di contanti con i dati della carta copiati. Cambiate
l’impostazione in modo semplice e veloce direttamente
tramite l’app one oppure contattate la Banca Cler.
Maggiori informazioni
www.cler.ch/visa-debit

Visa Debit in CHF

Tassa annuale

CHF 50

Prelevamenti presso i Bancomat della Banca Cler
• Prelevamento di CHF
• Prelevamento di EUR1

gratuito
gratuito

Prelevamenti presso distributori automatici di banconote
di istituti terzi in Svizzera
2 prelevamenti gratuiti al mese;
• Prelevamento di CHF
CHF 2 per ogni ulteriore prelevamento
1
CHF 5
• Prelevamento di EUR

901 0245 VP72 7.21

Prelevamenti presso distributori automatici di banconote CHF 5
all‘estero1
Acquisti (nei negozi e online)
• In Svizzera
• All‘estero

gratuiti
CHF 1.50 per transazione

Versamenti presso i Bancomat della Banca Cler2
• Versamento di CHF
• Versamento di EUR1

gratuito
EUR 3.50

Blocco della carta

CHF 50

Carta sostitutiva

CHF 20

Conversione basata sul corso del giorno, purché la transazione non sia stata effettuata nella valuta della carta.
Servizio non disponibile presso tutti i Bancomat della Banca Cler.
Condizioni valide al momento della stampa. Con riserva di modifiche.
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