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1. Il suo seven25.

Desidero ordinare un seven25 valido a partire dal 

Prezzo mensile Prezzo annuale

seven25 CHF 39.– CHF 390.–

Salvo modifiche di prezzo e di prodotto. Prezzi: aggiornati al 1.5.2019. Per maggiori informazioni consulti swisspass.ch/seven25.

Tagliando d’ordine abbonamento seven25. 

Da compilare a penna in stampatello, firmare e spedire insieme agli allegati richiesti. I tagliandi d’ordine non 
compilati correttamente non potranno essere elaborati. Se acquista l’abbonamento in un punto vendita servito dei 
trasporti pubblici, non deve compilare il presente tagliando d’ordine.

L’abbonamento seven25 è referenziato sullo SwissPass e non 
si rinnova automaticamente. 

2. Dati personali.
 Signora Signore

Nome* 

Cognome* 

Indirizzo* 

Aggiunta indirizzo Casella postale 

NPA*  Località* 

Paese* 

E-mail

Telefono/Cellulare*

Data di nascita*

Corrispondenza tedesco francese italiano inglese

Numero cliente

I campi obbligatori sono contrassegnati 
con *.

Il numero cliente è riportato nella 
 posizione indicata.

3. Fototessera per il suo seven25.
Titolare dello SwissPass  
Se lei possiede già uno SwissPass, il suo abbonamento viene referenziato sul suo SwissPass e non ci occor-
re nessuna fototessera.

Nuovo cliente senza SwissPass  
Se lei invece non ha ancora lo SwissPassincolli qui una sua fototessera recente ad alta risoluzione. Fino al 
suo 25° compleanno, la sua foto sarà conservata in formato elettronico per 5 anni.

Incollare qui la foto

Non usare fermagli  
o graffette.

Compilare la pagina successiva e firmare. 

1. Requisiti
– Immagine frontale
– Occhi aperti e non coperti
– Sfondo monocromatico
– Illuminazione uniforme (senza ombre)
– A fuoco e ad alto contrasto
– Formato: 35 x 45 mm circa
– Non sono ammesse foto scannerizzate o stampate

in proprio

2. Annotazione
– Sul retro della foto occorre inserire nome e cognome

in stampatello

Nome 

Cognome 

Data di nascita 



 . .

   

   

20
09

4. Pagamento (con carta di credito).
In caso di ordini per posta abbiamo bisogno dei dati della sua carta di credito per il pagamento.

 Visa  Mastercard  American Express  Diners Club International

Questa carta di credito è intestata alla persona seguente:

   Signora  Signore

Nome* 

Cognome* 

Indirizzo* 

NPA*   Località*  

Paese* 

Telefono/Cellulare*  

N° carta di credito*     

Valida fino al*  

Acconsento all’addebito sulla carta di credito sopra indicata.

Firma del/della titolare della carta di credito 

I campi obbligatori sono contrassegnati 
con *.

Nessun ordine per iscritto contro fattu-
ra, assegni Reka o buoni.

Se desidera pagare con carta Maestro, 
PostFinance Card, assegni Reka, buoni 
o in contanti può farlo personalmente 
presso un punto vendita.

5. Informazioni e offerte.
In futuro riceverà informazioni sulle offerte delle FFS e di altre imprese dei trasporti pubblici. Se non lo desidera, 
può disdire il servizio barrando la rispettiva casella sottostante. Ha anche la possibilità di disattivare la ricezione 
di tutti gli avvisi futuri in qualsiasi momento. Trova maggiori informazioni relative all’utilizzo dei suoi dati nella di-
chiarazione di protezione dei dati su ffs.ch/protezionedeidati.

 Non desidero ricevere informazioni e offerte dalle FFS e da altre imprese dei trasporti pubblici.

6. Firma.
L’abbonamento seven25 è valido per un anno / un mese e non si rinnova automaticamente.

Luogo   Data    

Nome 

Cognome 

Firma  
Per i minorenni e le persone sotto tutela sono necessari il nome e la firma del rappresentante legale.

Le FFS e le aziende di trasporto con-
cessionarie declinano ogni responsa-
bilità per la correttezza dei dati da lei 
forniti. Per il trattamento dei dati valgono 
le disposizioni legali sulla protezione dei 
dati.

7. Ha pensato a tutto?
 Ha compilato il tagliando d’ordine in tutte le sue parti e inserito tutti i dati necessari?

 Con il primo ordine, senza disporre dello SwissPass, allegare: una fototessera originale recente ad alta risolu-
zione.

 Con il primo ordine allegare: copia del passaporto o della carta d’identità. 

Piegare, allegare i documenti necessari e inviare a:

FFS SA
Contact Center FFS
Casella postale 176
3900 Briga

Per maggiori informazioni consulti swisspass.ch/seven25.

Per qualsiasi domanda relativa alla compilazione del presente tagliando d’ordine la preghiamo di contattare 
 direttamente il Contact Center FFS: telefono +41 (0)848 44 66 88 (lun.-ven., dalle 8 alle 20; CHF 0.08/min.). Salvo modifiche
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