Ora puoi disporre della
tua carta Maestro Viva Kids.
Paga senza contanti: in modo veloce,
semplice e senza contatto.

Con la tua carta Maestro Viva Kids
puoi fare molto!
Puoi spendere soltanto il denaro che hai. Per pagare però non hai più bisogno di
contanti, perché ora hai un tuo conto e la tua carta Maestro personale.

Ecco le nuove possibilità a tua disposizione
Versa le monete e le banconote
sul tuo conto.
Puoi spendere soltanto il denaro
che hai sul conto.
Puoi pagare comodamente nei negozi
con la tua carta, senza contatto.
Puoi prelevare gratuitamente
contanti presso tutte le casse
bancarie automatiche in Svizzera.

23

giorno

I tuoi genitori possono definire
l’importo che puoi spendere al
giorno e al mese.

Un consiglio di Pro Juventute:
prima di effettuare un acquisto domandati se ne hai davvero bisogno e se te
lo puoi permettere. Oppure preferisci risparmiare il denaro per qualcos’altro?

Pagamenti senza contatto:
è davvero un gioco da ragazzi!
Abbiamo già accennato alla funzione di pagamento senza contatto, ma prima di
usarla devi attivarla una volta ricevuta la tua carta Maestro. È semplicissimo: effettua un
pagamento oppure un prelievo inserendo la carta in un terminale di pagamento o in
una cassa bancaria automatica e digitando il tuo NIP. Dopodiché potrai pagare
senza contatto (fino a CHF 40 senza NIP). Il limite personale giornaliero e mensile viene
rispettato anche in caso di pagamento senza contatto.

Basta avvicinare la carta per pagare
Questo simbolo ti indica che puoi pagare con
la tua carta Maestro ancora più facilmente.

CHF

Controlla bene l’importo da pagare.

Quindi avvicina la carta al lettore. Per importi
fino a CHF 40 non è necessario digitare il NIP.

OK

In pochi secondi puoi vedere che hai pagato.

“NIP” è l’abbreviazione di “numero d’identificazione personale” ed equivale
a una password. Questo numero è una combinazione di cifre (da quattro
a sei) che inviamo ai tuoi genitori in una busta separata. Per ricordarlo
più facilmente, puoi cambiarlo presso le casse bancarie automatiche.
In questo modo hai la sicurezza che solo tu puoi usare la tua carta.
Non devi comunicare il tuo NIP a nessuno al di fuori dei tuoi genitori.

Hai altre domande?
Noi abbiamo le risposte.
Per noi è importante che tu sappia usare correttamente la tua carta
Maestro. Il nostro suggerimento: parlane con i tuoi genitori. Se hai
altre domande, saremo felici di aiutarti.
Puoi chiamarci al numero 0848 880 843*,
dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 20.00.
* Le conversazioni telefoniche possono essere registrate.

Tutto è spiegato anche su Internet:
credit-suisse.com/vivakids
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