Condizioni Generali (CG) per le richieste di credito
Con l'uso del servizio di richiesta della carta di credito si stipula come richiedente o ricorrente (più
avanti richiedente) un contratto con budgetcheck AG,, Untertor 8, 8400 Winterthur.
budgetcreditcard.ch è un prodotto di budgetcheck AG. Si applicano le seguenti disposizioni:
Richieste della carta di credito
Budgetcheck AG gestirà le richieste della carta di credito del richiedente con la dovuta diligenza,
ma non garantisce sulla perdita o sulla mancata consegna delle richieste della carta di credito
da parte della compagnia di spedizione (l'ufficio postale). Il Richiedente accetta che per l'invio di
documenti venga utilizzato esclusivamente il servizio di Post A o B. Budgetcheck AG lavora per
conto del richiedente,e non per il fornitore della carta di credito. Le prestazioni di budgetcheck AG
per il richiedente la carta di credito si limitano esclusivamente all’accoglimento delle richieste di
carta di credito, che vengono inserite online dal sito www.budgetcreditcard.ch o
www.budgetcheck.ch oppure telefonicamente. Successivamente i nostri consulenti sono
disponibili per tutte le questioni riguardanti il completamento della domanda di carta di credito ed i
documenti richiesti. Dopo la trasmissione della domanda di carta di credito, questa viene
trasmessa direttamente al provider. Dopo l’ottenimento della carta di credito il richiedente avrà
contatto esclusivamente con il fornitore della carta di credito.
§ 2 Dati dei clienti
I dati personali saranno utilizzati in conformità con le note legali su www.budgetcheck.ch.
§ 3 Comportamento abusivo
Il richiedente accetta e conferma che le informazioni inserite nel modulo di richiesta sono state
veritiere e che il modulo di domanda non è stato compilato da una terza persona.
Se il richiedente compila il modulo di richiesta o comunque inserisce dati da parte di terzi, egli
deve avere l’autorizzazione da parte di terzi per farlo.
Budgetcheck AG non è responsabile di un utilizzo abusivo della richiesta da parte di terzi
Budgetcheck AG può divulgare informazioni ottenute dai dati dei candidati nel caso di sospetto di
abuso al fine di di tutelare i propri interessi e gli interessi legittimi di terzi
§ 4 Responsabilità e Garanzia limitata
Budgetcheck AG esclude la sua responsabilità, in caso di negligenza nella misura consentita
legalmente. In particolare, Budgetcheck AG non è responsabile per gli assistenti, per danni
diretti,o indiretti, conseguenti o indiretti (inclusi i danni conseguenti) e per la perdita di dati. Questo
vale anche se Budgetcheck AG è stata informata l della possibilità di danni. Inoltre, Budgetcheck
AG esclude qualsiasi garanzia per i loro servizi, i risultati delle elaborazioni le prestazioni, tra cui
l'accuratezza e la completezza delle informazioni contenute su questo sito web e altri documenti.

L'utilizzo del sito web e dei documenti e le informazioni in esso contenute è a proprio rischio e
pericolo. Questo è particolarmente vero per quanto riguarda le informazioni sulle singole carte di
credito.
§ 5 Modifiche ai Termini e Condizioni
Le presenti condizioni sono soggette a cambiamenti, integrazioni o modifiche. E 'responsabilità
del richiedente informarsi su eventuali modifiche.

