Condizioni di utilizzo per l’uso della carta Travel Cash in relazione ai servizi di
Hotelcard

Aspetti generali
La carta «Travel Cash» di Swiss Bankers Prepaid Services SA (di seguito SBPS) comprende
le funzionalità della Hotelcard rilasciata da Hotelcard AG, 3600 Thun. Il titolare della carta,
previa registrazione e dopo l’accesso al sito Internet di Hotelcard, ha diritto agli stessi servizi
di un titolare della carta Hotelcard. Oltre alle «Condizioni generali per l’uso di soluzioni di
pagamento di Swiss Bankers Prepaid Services SA» e alle condizioni generali di Hotelcard,
trova applicazione quanto segue:
Modalità di pagamento
Per la fruizione dei servizi di Hotelcard, il titolare della carta è obbligato a saldare la
prenotazione dell’hotel interamente con la carta Travel Cash. A tal fine, il titolare della carta
deve preventivamente accertarsi di disporre di un credito sufficiente sulla carta. Il titolare della
carta ha la responsabilità nei confronti di Hotelcard di indicare una carta Travel Cash valida e
attiva. Qualora il pagamento della prenotazione dell’hotel non avvenga interamente con una
carta Travel Cash valida e attiva, SBPS si riserva il diritto di addebitare al titolare della carta
una commissione che può ammontare fino all’importo della commissione annua di Hotelcard
ordinaria e di detrarla dal credito della carta.
Validità
Le richieste di prenotazione tramite Hotelcard possono avvenire fino alla data di scadenza
della carta Travel Cash. I pernottamenti effettivi possono aver luogo anche dopo tale data di
scadenza se la carta Travel Cash è stata opportunamente rinnovata, in modo da poterla
utilizzare per effettuare il pagamento della prenotazione dell’hotel.
Modifiche/storni
Le modifiche alla prenotazione e gli storni devono essere comunicati direttamente all’hotel o
all'azienda turistica.
Protezione dei dati
Hotelcard SA mette a disposizione di SBPS i dati di registrazione e prenotazione dei titolari
delle carte Travel Cash. SBPS utilizza queste informazioni per verificare il pagamento della
prenotazione dell’hotel tramite la carta Travel Cash. I dati non sono resi disponibili a terze
parti.
Modifica delle condizioni di utilizzo
SBPS si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le presenti condizioni di utilizzo.
Le modifiche alle condizioni di utilizzo vengono comunicate tramite l’app «My Card» e nel
sito www.swissbankers.ch, dove sono sempre consultabili.

