UBS Switzerland AG
Flughofstrasse 35
P.O. Box
8152 Glattbrugg
Tel. +41 44 828 35 01

Contestazione
Transazioni abusive dopo lo smarrimento e/o il furto della carta
Cosa deve fare?
– Si prega di leggere accuratamente il presente formulario, di compilarlo debitamente e di apporre la propria firma su tutte le
pagine.
– Ci invii il formulario compilato e sottoscritto all’indirizzo: UBS Switzerland AG, Fraud Disputes, Flughofstrasse 35, Casella postale,
8152 Glattbrugg. All’occorrenza utilizzi il foglio d'indirizzo prestampato all’ultima pagina.

0101669930301001708202201060

Passi successivi
– Una volta ricevuta la contestazione, verificheremo accuratamente il
caso. Può accadere che ci occorrano ulteriori informazioni o documenti. Se ha già ricevuto un numero di caso si prega di comunicarcelo.

Note importanti
– Solo se contesta la transazione per iscritto entro 30 giorni dalla
data del conteggio della carta ci è possibile fare opposizione
presso il commerciante responsabile.
– Per motivi di sicurezza non comunichiamo via e-mail con i nostri
clienti, ma unicamente per posta o telefonicamente.
– Si prega di fornire il numero di carta di credito o prepagata UBS
con la quale sono state effettuate le transazioni abusive.
– Il presente formulario richiede obbligatoriamente la firma del titolare della carta¹. La firma di un procuratore o di altre persone non
è valida.
– Qualora la sua carta di credito o prepagata UBS non fosse stata
ancora bloccata, contatti immediatamente il numero: +41 44 828
35 01.
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La forma al singolare comprende anche quella al plurale, la forma al maschile anche quella al femminile.
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Numero di carta
Nome, cognome

Dichiarazione (Affidavit)
Numero della carta
Cognome del titolare della carta

Nome del titolare della carta

Con la presente dichiaro che la carta sopra indicata è stata smarrita e/o rubata alla data, all'orario e nella località ivi indicati e che tutte le transazioni successivamente addebitatemi con la suddetta carta non sono state né effettuate né firmate o autorizzate dal (la) dal sottoscritto.
Traduzione in inglese del testo succitato per motivi bancari interni: Herewith I confirm that the above-mentioned card was lost/ stolen from me
and that all transactions after the loss/theft date were not performed nor signed by me, neither did I authorize them to be made on my behalf.

Data

Ora

Località
smarrita

rubata

Mi impegno a informare immediatamente e spontaneamente UBS Switzerland AG («UBS») qualora dovessi ritrovare la carta o se la stessa mi venisse resa.
Dichiaro inoltre di non conoscere personalmente l’autore o gli autori del reato e di non essere stato in alcun modo risarcito da terzi per il danno
subito. Nel caso dovessi ottenere informazioni sull’autore o sugli autori del reato, mi impegno a inoltrarle senza indugio e spontaneamente a
UBS.
Mi impegno a informare tempestivamente e spontaneamente UBS in merito a un eventuale rimborso (anche parziale) dell'ammontare del danno
da parte di terzi. Con l'accettazione di un eventuale indennizzo da parte di UBS cedo espressamente a quest'ultima tutte le pretese nei confronti
del responsabile del danno nonché di un eventuale assicuratore, nella misura dell'indennizzo ricevuto a seguito del danno.
Autorizzo inoltre UBS, in questo caso di danno, a sporgere denuncia presso le autorità penali e a mettere a loro disposizione documenti, dati registrati elettronicamente nonché ulteriori informazioni e prove relative al caso di sinistro.
In questo contesto svincolo integralmente UBS dal segreto bancario nei confronti delle autorità penali e del beneficiario del pagamento contestato.
Acconsento a che tutte le informazioni personali (ad es. numero della carta di credito, dati di contatto e informazioni nelle prove documentali)
contenute nella documentazione inviata a UBS nel quadro della mia contestazione possano essere trasmesse a organizzazioni internazionali di
carte (ad es. Visa e Mastercard) e ai loro mandatari. Tali destinatari possono trovarsi anche all’estero e, poiché il diritto svizzero (ad es. la protezione dei dati) è limitato al solo territorio svizzero, tutti i dati trasmessi all’estero non sono più coperti dal diritto svizzero. Qualora la documentazione relativa alla mia contestazione dovesse contenere informazioni che non desidero trasmettere a UBS o che non devono essere trasmesse
da UBS alle organizzazioni internazionali di carte e ai loro mandatari, renderò tali informazioni indecifrabili prima di trasmetterle a UBS.
Qualora una transazione contestata dovesse rivelarsi in seguito legittima oppure non dovesse corrispondere alla verità, possono essere addebitate
delle spese amministrative al titolare della carta.
In questi casi UBS si riserva la facoltà di avviare procedimenti legali o penali nei confronti del firmatario.

Firma

0101669930301001708202202067

Confermo che tutti i dati inseriti sopra sono veritieri e completi.

Luogo

Data

Firma del titolare della carta
Nome del titolare della carta
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Numero di carta
Nome, cognome

Con la presente confermo di non aver né effettuato né sottoscritto le transazioni menzionate sotto e di non essere stato a conoscenza o aver
tratto beneficio dalle transazioni menzionate sotto.
I confirm that the transaction(s) listed below was (were) neither made nor signed by me, nor did I authorize (them) to be made on my behalf.
Commerciante

Località

Importo originale

Importo addebitato

0101669930301001708202203064

Data
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Numero di carta
Nome, cognome

Quando e dove ha costatato la perdita e/o il furto della carta?
Data

Ora

Località
A chi ha notificato la perdita e/o il furto della carta?
Quando ha notificato la perdita e/o il furto della carta?
Data

Ora

Dove e come era stata custodita la carta?
Nel caso la carta si trovasse in un veicolo, ci indichi per favore il motivo.
Dove si trovava lei al momento della perdita e/o del furto della carta?
La carta era firmata?

Sì

No

Sono state smarrite annotazioni scritte del codice PIN?

Sì

No

Conosce a memoria il suo codice PIN?

Sì

No

Il codice PIN è noto a una terza persona? Se sì, a chi?

Sì

No

Questa persona potrebbe essere in possesso della carta?

Sì

No

Senza indicarci il codice PIN: Il codice PIN era formato da una combinazione numerica facilmente intuibile, come ad esempio numero di telefono, data di nascita o targa dell’auto?

Sì

No

Dove e come é custodito il codice PIN?

Se sì, che genere di combinazione?
Presso quale posto di polizia (incluso il nome del funzionario) ha denunciato la perdita e/o il furto? Se disponibile, la preghiamo di recapitarci una copia del rapporto. La denuncia deve essere confermata dalla
polizia.

Numero di riferimento
Posto di polizia/funzionario
Data

0101669930301001708202204061

Sono stati smarriti e/o rubati altri oggetti? Elencare tutti gli oggetti/documenti/carte bancarie.

Quando ha effettuato l’ultimo acquisto prima della perdita e/o del furto?
Data

Importo

Valuta

Località/negozio
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Numero di carta
Nome, cognome

Descrizione più dettagliata delle circostanze della perdita.

Sì

L’abuso della carta è coperto da un’assicurazione?

No

Nome della compagnia di assicurazioni

Firma

Luogo

Data

Firma del titolare della carta

0101669930301001708202205068

Nome del titolare della carta
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Numero di carta
Nome, cognome

UBS Switzerland AG
Fraud Disputes
Flughofstrasse 35
Casella postale
8152 Glattbrugg

Foglio d’indirizzo
Compilare integralmente questa sezione
Conferma del titolare della carta per la transazione contestata:

Cognome

Nome

Telefono privato

Telefono professionale

0101669930301001708202206065

Numero di cellulare
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