
Iscrizione

Indirizzo di ristorante

Nome di ristorazione

Denominazione ai sensi di RC

      Signore       Signora

Nome Cognome

Via e numero

NPA e luogo

Telefono ristorante

E-Mail

Dati per i pagamenti

Intestatario del conto NPA e luogo

Istituto finanziario

IBAN

www.lunch-check.ch
info@lunch-check.ch

Gotthardstrasse 55
8027 Zürich
044 202 02 08

Place Chauderon 3
1003 Lausanne
021 966 80 99

Accettazione dei mezzi di pagamento (carta personalizzata, carta regalo, App)
 

     Kartenterminal Terminal-ID‘s (TID, a 8 cifre): 

Provider terminale:        myPOS (N5, Smart, Carbon)        Nets        PayTec        Wallee        Worldline

     Retail-App (Incasso tramite cellulare)      Senza terminale        SumUp        Oltre: 

     Online-Shop (con costi)      Datatrans        Indipendente dalla PSP: Ricevete la documentazione per l‘implementazione dell‘interfaccia

     Larky.ch, la piattaforma di ordinazione per Take Away e consegna, sarete contattati per un preventivo senza impegno.

Note:

  Il TID è riportato sulla stama di ogni scontrino alla voce «Trm-ID».

  Communicaci tutti i terminali attivi.

  Vi preghiamo di comunicarci eventuali cambiamenti, terminali supplementari, sostituzioni, ecc. a card@lunch-check.ch

  Applichiamo una commissione dell‘1.25% sulle vendite di Lunch-Check a copertura dei costi di amministrazione. 

  L‘accredito dei fatturatio elettronico ha luogo automaticamente. Lei può vedere tutte le transazioni e i conteggi online 
nel portale dedicato agli esercizi gastronomici.  

Luogo, Data Firma

Con la firma mi iscrivo alla cooperativa e accetto gli statuti, il regolamento e gli condizioni generali.
Lunch-Check Svizzera è una società cooperativa iscritta al Registro di commercio ai sensi dell’art. 828 segg. CO. Una versione 
aggiornata è disponibile su www.lunch-check.ch/download. 

Società

Suffisso indirizzo

      Signore       Signora

Nome Cognome

Via e numero

NPA e luogo

Telefono ufficio

E-Mail

Indirizzo di corrispondenza (se diverso)

Mobile Website

Facebook Instagram

Attivazione      immediata      Data prevista: ____________________ Membro di un‘associazione gastronomica presso:



Regolamento

In generale si applicano le norme dei nostri statuti.

1. Accettazione

Tutti gli esercizi convenzionati con la cooperativa Lunch-Check Svizzera si impegnano:

ad accettare almeno uno degli strumenti di pagamento emessi dalla cooperativa; 

ad accettare gli strumenti di pagamento soltanto per menù, offerte di pasti e cibo da asporto non-
ché alimenti a consumo immediato, eventualmente in combinazione con bevande; per tutti gli altri 
prodotti (in particolare non-food, articoli per fumatori e bevande alcoliche non connesse ai pasti) 
l’accettazione non è consentita; 

a far verificare dal personale di vendita l’utilizzo della carta per le tipologie di merce predefinite; 

ad accettare gli strumenti di pagamento in base ai termini di validità sovraimpressi.  

2. Disposizioni e validità

Disposizioni:

Non è consentita la corresponsione di resto.

Non è possibile la conversione in contanti.

Non può essere preteso un consumo minimo.

Non è permesso riscuotere commissioni per il pagamento con gli strumenti di Lunch-Check.

Validità:

Le carte Lunch-Check e carte regalo sono da accettate dal lunedì alla domenica durante le 24 ore. 

Le restrizioni imposte dal datore di lavoro sono tecnicamente memorizzate. Il terminale di paga-
mento controlla automaticamente l‘autorizzazione e rifiuta la carta al di fuori dell‘orario consentito.

3. Violazioni e abusi
Le violazioni di questo regolamento o dei nostri statuti sono punite in base a quanto previsto dagli 
artt. 8 / 10 / 12 degli statuti. In caso di abuso sospetto, il terminale di pagamento può essere bloccato con 
effetto immediato.

Luogo, Data Firma

www.lunch-check.ch
info@lunch-check.ch

Gotthardstrasse 55
8027 Zürich
044 202 02 08

Place Chauderon 3
1003 Lausanne
021 966 80 99

Chip, Contactless, 
banda magnetica

solo con
banda magnetica
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