
Autorizzazione al pagamento con diritto di opposizione
Addebito diretto CH-DD (Swiss COR1 Direct Debit)  
sul conto postale di PostFinance 

N. part. dell’emittente della fattura RS-PID: 411010000000610317

Addebito sul conto postale con addebito diretto di base CH-DD (Swiss COR1 Direct Debit)
Con la presente, il cliente autorizza PostFinance ad addebitare sul proprio conto e fino a nuovo ordine gli importi  
dovuti dal sopraindicato emittente della fattura.

IBAN (conto postale) 

Se sul conto non fosse disponibile la somma richiesta a copertura dell’addebito, PostFinance potrà verificarne più volte la  
disponibilità, ma non è tenuta a effettuare l’addebito. L’avvenuto addebito sul conto verrà comunicato al cliente secondo le  
modalità concordate (ad es. tramite estratto conto). Se, entro 30 giorni dalla data dell’avviso, il cliente presenta ricorso presso  
PostFinance in forma vincolante, l’importo addebitato verrà riaccreditato sul suo conto.

Il cliente è d’accordo che i dati contenuti nell’autorizzazione digitale possono eventualmente essere salvati all’estero.

L’emittente della fattura indicato sopra invia al cliente l’autorizzazione di pagamento digitale compilata e firmata per posta  
lettere o e-mail. Se questa autorizzazione di pagamento non contiene alcuna indicazione contraria, l’autorizzazione viene  
spedita all’indirizzo e-mail indicato dal cliente e in formato PDF e non viene spedita per posta lettere.

Il cliente prende conoscenza in particolare dei rischi seguenti che l’interscambio di informazioni tramite E-mail comporta:

•  Le informazioni vengono trasportate non codificate tramite una rete aperta, accessibile a tutti e sono di principio visibili, quin-
di prive di ogni tipo di confidenzialità e permettono di risalire a una relazione bancaria esistente.

•  Inoltre è possibile che delle informazioni vengano trasmesse in modo incontrollato oltre i confini.
•  Le informazioni possono essere manipolate da terzi non autorizzati, quindi l’integrità delle informazioni non può essere garantita.
•  L’identità del mittente (indirizzo e-mail) può essere simulata o manipolata in altro modo.
•  L’interscambio di informazioni può subire ritardi o interruzioni a causa di errori di trasmissione, insufficienze tecniche, interru-

zioni, guasti, interventi illeciti, sovraccarico di rete, intasamento arbitrario degli accessi elettronici da parte di terzi o altre 
manchevolezze commesse dai gestori di rete.

•  Le e-mail possono ad esempio contenere virus con un considerevole potenziale di danneggiamento.

Luogo / data Firma/e* 

Luogo / data Firma/e* 

Dati del pagatore (cliente)

Numero di assicurato/a Visana e/o n. AVS 

Cognome / nome

Via / n. NPA / luogo

Telefono 

E-mail

Dati dell’emittente della fattura / del beneficiario del pagamento
Visana SA, Weltpoststrasse 19, 3000 Berna 16

* Firma del mandante o del mandatario sul conto postale. In caso di firma congiunta sono richieste le due firme.
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Inviare il formulario a:
Visana Services SA
Weltpoststrasse 19
3000 Berna 16

Per ulteriori informazioni:
tel. 0848 848 899
fax 031 357 96 22
visana.ch
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