
Raccomandarci...
È vantaggioso per tutti!
Come fare? 
1. Scegli il servizio che preferisci
2. Compila il formulario con tutti i tuoi dati e spediscicelo per posta
3. Non dimenticare di inserire il numero cliente del tuo conoscente già cliente Securicard
4. Se la richiesta per l’attivazione è valida, tu e il tuo conoscente riceverete entrambi un accredito di CHF 20

*Possono raccomandare solo i clienti di Securicard con un contratto in essere. Il programma di raccomandazione è 
destinato unicamente a nuovi clienti. Non si possono raccomandare persone che utilizzano già un prodotto di Securicard. 
La persona che si raccomanda non deve necessariamente acquistare lo stesso prodotto del cliente esistente.

Securicard Basic

Servizio di blocco carte
Servizio ritorno chiavi
Rimborso spese per blocco e riemissione carte 
fino a CHF 175 

Copertura singola: CHF 32 all’anno
Copertura famiglia: CHF 52 all’anno

Securicard Plus

Servizio di blocco carte
Servizio ritorno chiavi
Rimborso spese per blocco e riemissione carte
fino a CHF 700
Copertura assicurativa

Copertura singola: CHF 49 all’anno
Copertura famiglia: CHF 75 all’anno

ScanProtect - Monitoraggio della darknet e dei social 
network

Prevenzione attraverso il monitoraggio della darknet
Prevenzione attraverso il monitoraggio dei social network

Copertura singola: CHF 32 all’anno
Copertura famiglia: CHF 45 all’anno

Pacchetto completo ScanProtect 
con prestazioni assicurative

Prevenzione attraverso il monitoraggio della darknet
Prevenzione attraverso il monitoraggio dei social network
Copertura assicurativa per Internet

Copertura singola: CHF 80 all’anno
Copertura famiglia: CHF 99 all’anno



Formulario d’adesione

CHF 20 

per entrambi!

ScanProtect - Monitoraggio della darknet e 
dei social network

Pacchetto completo ScanProtect 
con prestazioni assicurative

Copertura singola:   CHF 32 all’anno Copertura singola:   CHF 80 all’anno
Copertura famiglia:  CHF 45 all’anno Copertura famiglia:  CHF 99 all’anno

Sì, desidero approfittare di questa offerta e scelgo: 

Securicard Basic Securicard Plus
Copertura singola:   CHF 32 all’anno Copertura singola:   CHF 49 all’anno
Copertura famiglia:  CHF 52 all’anno Copertura famiglia:  CHF 75 all’anno

✂

SECURICARD

Securicard Basic: comprende il servizio di blocco carte 24 ore su 24, il servizio di ritorno-chiavi e il rimborso delle spese per il blocco delle carte e per l’emissione 
delle carte sostitutive fino a CHF 175 per sinistro e per persona.  
Copertura singola: CHF 32* // Copertura famiglia: CHF 52* 

Securicard Plus: oltre alle prestazioni conformi a Securicard Basic è offerto anche un servizio assicurativo. II contraente dell’assicurazione è Securicard, mentre 
l’ente assicuratore è la AIG S.A., Lussemburgo, filiale di Opfikon, Sägereistrasse 29, 8152 Glattbrugg. In ambito assicurativo è pertanto possibile far valere i propri 
diritti solo nei confronti dell’ente assicuratore.
Copertura singola: CHF 49* // Copertura famiglia: CHF 75*

La copertura assicurativa di Securicard Plus copre i seguenti rischi: (1) Abuso di carte di pagamento e clienti: risarcimento della franchigia da parte dell’emittente 
della carta fino a CHF 1’000 per sinistro, per un massimo di CHF 5’000 all’anno; (2) Furto del contante prelevato: fino a CHF 1’000 per sinistro e anno in Svizzera 
e fino a CHF 2’000 per sinistro e anno all’estero; (3) Furto di chiavi: fino a CHF 500 per sinistro e anno; (4) Furto/smarrimento di documenti personali: fino a CHF 
700 per sinistro e anno; (5) Furto/danneggiamento di portafogli o borse o del loro contenuto: fino a CHF 500 per sinistro e anno così come fino a CHF 500 per 
sinistro e anno per il contenuto assicurato; (6) Furto e uso illegittimo di telefono cellulare/scheda SIM: fino a CHF 2’000 per sinistro e anno.

L’assicurazione decorre dal giorno indicato nella polizza e viene prolungata ogni anno tacitamente, salvo valida disdetta.

Per le prestazioni di Securicard e le prestazioni assicurative si applicano le Condizioni Generali e Condizioni Generali d’Assicurazione (CG/CGA) per i prodotti 
Securicard Basic o Securicard Plus (accessibili tramite il sito www.securicard.ch o il numero + 41 58 122 10 10) e che accetto con la sottoscrizione del formulario 
d’adesione.
CG/CGA - Estratto edizione 01.2022

SCANPROTECT

ScanProtect - Monitoraggio della darknet e dei social network: Il monitoraggio di ScanProtect consente una prevenzione ottimale per proteggere dal furto 
di dati e dal mobbing su Internet. Basta registrarsi online sul portare di protezione e decidere quali dati ScanProtect dovrà monitorare nella darknet e nei social 
network. In caso di rilevazione di questi dati, si riceve un messaggio personale contenente suggerimenti su come procedere.
Copertura singola: CHF 32* // Copertura famiglia: CHF 45*

Pacchetto completo ScanProtect con prestazioni assicurative: Oltre il monitoraggio della darknet e dei social network, il pacchetto completo offre una coper-
tura assicurativa aggiuntiva in caso di utilizzo abusivo dei dati su Internet. Assicuratore è Allianz Assistance – AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Parigi), succursale di 
Wallisellen (Svizzera) e CAP, Compagnia d’Assicurazione di Protezione giuridica S.A., Neue Winterthurerstrasse 88, 8304 Wallisellen (Svizzera). 
Coperture assicurative massime: in caso di lesioni ai diritti della personalità su Internet (CHF 20’000), danni dovuti alla perdita di dati personali (CHF 20’000), 
sostegno psicologico in caso di mobbing (CHF 3’000), protezione giuridica in caso di controversie su Internet (CHF 350’000) e ripristino dei dati (CHF 5’000)
Copertura singola: CHF 80* // Copertura famiglia: CHF 99*

Per i servizi di Securicard (ad es. Experian) e le prestazioni assicurative si applicano esclusivamente le Condizioni generali di contratto e Condizioni Generali di 
Assicurazione (CGC/CGA) per ScanProtect (accessibili tramite il sito www.securicard.ch o telefonicamente al numero tel. +41 58 122 10 10) e che accetto con 
la sottoscrizione del formulario d’adesione.
CG/CGA - Estratto edizione 01.2022

Intermediazione assicurativa e protezione dei dati: i dati personali messi a disposizione nell’ambito di questa assicurazione possono essere trasmessi agli 
assicuratori e vengono trattati da Securicard SA e dagli assicuratori esclusivamente ai fini della stipulazione e dell’amministrazione del contratto assicurativo così 
come nell’ambito di un sinistro. Nel contesto dell’esecuzione del contratto assicurativo, i dati personali possono essere trasmessi a terzi incaricati e/o ad altre 
società del gruppo Securicard SA. È inoltre possibile il trasferimento dei dati a un paese terzo, purché il paese terzo (dal punto di vista della legislazione sulla 
protezione dei dati applicabile) disponga di una protezione dei dati equivalente. I dati personali vengono custoditi in forma elettronica e/o cartacea.  
Estratto CG - edizione 02.2019

*addebito diretto del premio annuale sulla carta di credito da me indicata

SC RECO

Si prega di compilare il formulario d’adesione e di inviarlo in busta chiusa a:
Securicard SA, Via Canova 16, 6901 Lugano

Con la mia firma confermo di aver preso conoscenza e di aver capito le informazioni citate sopra e di accettarle senza riserve.
Autorizzo Securicard SA a utilizzare il mio indirizzo e-mail per le proprie attività di marketing.
Dopo aver ricevuto la conferma di adesione la vostra copertura Securicard sarà rinnovata in conformità con il servizio sopra indicato.

Luogo/data Firma della persona assicurata

Nome Cognome   

Via/n°                                                                                               NPA/luogo

Data di nascita                                                                                 

Telefono                                                                                           E-Mail

Numero componenti della famiglia (solo per la copertura famiglia)

Data di scadenza: /Numero della carta di credito:

Signora N° contratto/clienteSignor


