
La Sua TCS MasterCard 
Ecco come funziona 

  Chip di sicurezza: per pagamenti 
sicuri con il codice PIN. Il PIN può  
essere modificato dopo il primo 
utilizzo presso qualsiasi Bancomat/
Postomat in Svizzera.

  Show your Card: come socio TCS 
approfitta di straordinari vantaggi  
sia in Svizzera sia all’estero: basta 
presentare la carta.

  Numero di socio: la Sua TCS 
MasterCard è anche la Sua tessera 
socio.

  Pagare senza contatto: utilizzi la 
Sua TCS MasterCard ai rispettivi 
terminali. La modalità di paga-
mento più veloce – per importi 
inferiori a CHF 40.– addirittura 
senza bisogno di firma e PIN!

   MasterCard: con la Sua TCS Master- 
Card oltre 32 milioni di punti di  
accettazione in tutto il mondo La 
accoglieranno a braccia aperte.

   Campo della firma: firmi subito la  
Sua TCS MasterCard.

  Helpline: il Suo numero 24 x  7 per 
richiedere immediatamente il bloc-
co della carta e la sua sostituzione 
in caso di smarrimento o furto.

  IBAN: il numero di identificazio-
ne del Suo conto Le permette di 
effettuare bonifici sia online sia in 
viaggio in tutta comodità.

  Codice CVC: un’ulteriore sicurezza 
per i Suoi acquisti su Internet con la 
TCS MasterCard.
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Sempre a Sua disposizione:
assistenza completa inclusa nella Sua carta

-  Firmi la Sua carta sul retro subito 
dopo averla ricevuta.

-  Può modificare il Suo codice  
PIN presso qualsiasi Bancomat/
Postomat in Svizzera.

-  Non getti via le ricevute d’acqui-
sto, non devono finire nelle mani 
di terzi.

-  In caso di furto o smarrimento 
richieda immediatamente il  
blocco della Sua carta al seguen-
te numero: +41 44 439 40 38.

Importante per la Sua sicurezza Niente più carta?
Ha perso la Sua carta? Reagisca  
subito! Ci contatti telefonicamente  
e bloccheremo immediatamente la  
Sua carta. Se rispetterà il «dovere  
di diligenza», non sarà responsabile  
in caso di smarrimento o furto della  
Sua TCS MasterCard.

La TCS MasterCard viene emessa da 
Cembra Money Bank SA, che come 
partner del TCS risponde alle Sue  
domande sulla Sua TCS MasterCard  
e garantisce, come banca svizzera, 
che i Suoi dati siano trattati con la 
massima riservatezza.

Cembra Money Bank AG, Card Services, Bändliweg 20,  
8048 Zurigo, tel. +41 44 439 40 38, www.mastercard.tcs.ch

Ecco cosa sa fare la Sua  
TCS MasterCard®

La Sua TCS MasterCard:la carta di  credito dei soci TCS



Approfitti due volte 
con la carta supplementare per il Suo partner

TCS MasterCard Gold  
1° anno CHF 0.–, dal 2° anno CHF 50.–

TCS MasterCard  
1° anno CHF 0.–, dal 2° anno CHF 20.–

TCS MasterCard Load&Go  
1° anno CHF 0.–, dal 2° anno CHF 10.–

Quota annua carta supplementareBonus, sconto e aiuto in caso di emergenza
La Sua nuova carta offre tutto questo
La Sua nuova carta di credito soddisfa le esigenze più elevate. È accettata presso oltre 32 milioni di punti di accettazio-
ne in tutto il mondo, offre un bonus generoso, garantisce uno shopping online particolarmente sicuro e grazie all’lBAN 
permette di effettuare versamenti pratici e veloci direttamente sul conto.

Con la Sua TCS MasterCard sarà Lei  
a scegliere alla fine del mese quanto 
desidera pagare: una rata a scelta 
libera o l’intero importo della fattura. 
Ogni mese riceve un resoconto chiaro 
di tutti i Suoi acquisti. Per i pagamenti 
rateali viene addebitato l’interesse di 
credito accordato per contratto, la  
rata minima ammonta al 3% dell’im-
porto della fattura, ossia ad almeno 
CHF 50.–.

Acquistare adesso, pagare dopoBonus sul volume e sconto 
 
 1%* di bonus sulla cifra d’affari dei Suoi 
acquisti effettuati in tutto il mondo 
nonché l’1% di sconto sul pieno e su 
altri acquisti da BP e Tamoil in Svizzera  
e nel Liechtenstein. 
 
eService 
 
Questo servizio gratuito Le permette 
di accedere in qualunque momento 
al conto della Sua carta di credito e Le 
offre così una totale trasparenza.

Anticipo delle spese in caso di emergenza 
 
Se è titolare di un Libretto ETI del TCS, 
in caso di emergenza verseremo entro 
un’ora fino a CHF 10 000.– sulla Sua 
carta di credito. Così potrà pagare fat-
ture ospedaliere o riparazioni dell’auto 
senza complicazioni burocratiche.

*    Bonus sulla cifra d’affari dell’1% con TCS MasterCard 
Gold e dello 0,5% con TCS MasterCard. Ulteriori 
dettagli ed eccezioni sono visibili nella panoramica 
dei servizi allegata al modulo di richiesta o consulta-
bile al sito www.mastercard.tcs.ch/prestazioni

Le funzioni della Sua
TCS MasterCard
Utilizzare la carta Le offre svariati vantaggi: nella vita quotidiana, in viaggio sia in Svizzera sia all’estero, al ristorante e su Inter-
net. La Sua TCS MasterCard è ben vista e accettata dovunque e Le offre inoltre un bonus sul volume di acquisti effettuato.

Al ristorante potrà pagare il 
conto con la Sua TCS Master-
Card – in modo discreto  
e senza complicazioni, nella 
vita quotidiana e in viaggio.

Indipendentemente da dove  
si trova e da cosa acquista:  
la Sua MasterCard è accettata 
quasi dovunque – anche per  
i piccoli pagamenti.

Nella maggior parte dei Centri 
tecnici del TCS può usufruire 
del bonus sul volume anche 
con il Test auto-occasione o il 
Test vacanze per la Sua vettura.

Ristoranti

Shopping

Centri tecnici

Oltre al bonus sul volume riceve 
l’1% di sconto da BP e Tamoil 
in Svizzera e nel Liechtenstein. 
Ulteriori dettagli sono disponibili 
nella panoramica dei servizi.

Con la Sua carta paga i biglietti 
di eventi in tutta semplicità: 
online, in prevendita o sul 
posto. Parchi divertimento e 
musei offrono ulteriori sconti.

La Sua carta è accettata  
da molti campeggi del TCS  
o di partner.

Cultura & sport

Carburante

Campeggi

Gli hotel e i noleggi auto 
richiedono spesso di lascia-
re una carta di credito come 
garanzia.

Il MasterCard® SecureCode™  
La protegge dai tentativi di  
frode durante lo shopping  
online. Si registri adesso su  
www.cembra.ch/sc

Con la Sua carta e il Suo PIN  
può comodamente prelevare 
contanti al Bancomat sia  
in Svizzera che all’estero.

Vacanze

Internet

Bancomat

La Sua TCS MasterCard Le permette 
di usufruire di numerosi vantaggi. 
Faccia approfittare anche il Suo part-
ner! Sia la carta principale sia quella 
supplementare offrono fino all’1% di 
bonus sulla cifra d’affari degli acqui-
sti effettuati. BP e Tamoil Le conce-
dono inoltre l’1% di sconto sul pieno 
e su altri acquisti. I buoni vengono 
sommati, così risparmia il doppio!

La TCS MasterCard
anche per il Suo/la Sua partner!

Approfittate insieme:  compili già oggi la richiesta per la carta supplementare!


