Diners Club

Classic Professional
CARTA DINERS CLUB PROFESSIONAL È IDEALE PER QUANTI ESERCITANO LA LIBERA
PROFESSIONE. È LO STRUMENTO MIGLIORE PER GESTIRE SEPARATAMENTE LE SPESE
PERSONALI E LE SPESE LEGATE ALL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE.

Alleata del
tuo business

È un sistema di pagamento integrato, realizzato appositamente per
rispondere alle esigenze del libero professionista, nel lavoro come
nel tempo libero.

Deducibilità fiscale
Con Carta Diners Club Professional puoi facilmente dedurre la quota
associativa annuale della Carta e tutte le spese sostenute con essa
per la tua attività lavorativa (nota del Min. Fin. N.8/727 del 5/10/85).

Alleata del
tuo tempo libero

Un unico
strumento
per tutti i tuoi
pagamenti

Per le tue spese: Carta Personale
All’attivazione della Carta, avverrà un rilascio automatico di una Carta
Personale con quota associativa gratuita, con la quale potrai separare
le spese professionali da quelle personali. La Carta Professional e la Carta
Personale possono essere collegate ad un unico conto corrente bancario
oppure a due conti correnti differenti, quello personale e quello
dello studio.

Inoltre Carta Diners Club Professional consente di addebitare
in estratto conto:
• Le spese di ricarica telefonica mobile senza costi aggiuntivi
• Il pagamento di utenze di rete fissa e mobile con l’abbonamento
• Pagamento utenze energia e gas

Libero di avere tutto
sempre sotto controllo.
ACCESSI VIP LOUNGE
Semplicemente esibendo la tua Diners Club
Professional, hai accesso immediato alle oltre
550 Diners Club Lounge nei principali
aeroporti in Italia e all’estero a condizioni
agevolate.
NESSUN LIMITE DI SPESA PREFISSATO*
IN TUTTO IL MONDO
Carta Diners Club Professional non ha alcun
limite di spesa prefissato. Ciò ti consente di
gestire
i tuoi acquisti in tutta serenità. Puoi usare
la tua Carta in più di 320.000 esercizi
convenzionati in Italia e oltre 22 milioni
all’estero e su tutto il circuito Discover
negli USA.
In più, puoi prelevare contante presso
gli sportelli ATM del circuito Diners Club
International e Pulse semplicemente utilizzando
il tuo codice PIN.
SERVIZIO CLIENTI
Scegliere Diners Club significa poter contare
su un Servizio Clienti sempre pronto a fornirti
una consulenza personalizzata, attiva 24/7
al Numero Verde 800.39.39.39 dall’Italia
o +39.02.32.16.26.56 dall’estero.
E con una chiamata, hai la sostituzione

immediata della Carta, ovunque nel mondo.
SICURO TU, SICURA LA TUA CARTA**
Se acquisti un viaggio o noleggi una vettura,
hai subito diritto a una copertura assicurativa
che comprende:
• risarcimento per infortuni di viaggio, rimborso
spese mediche e protezione acquisti.
• rimborso spese di emergenza per disservizi
legati ai bagagli e anche in caso di ritardi
o cancellazioni volo.
SEMPRE TUTTO SOTTO CONTROLLO
OVUNQUE TU SIA
Ovunque ti trovi hai a disposizione due
strumenti che ti aiutano a tenere sempre sotto
controllo ogni spesa:
CARDS ONLINE
La tua sezione privata su www.dinersclub.it
per controllare le transazioni.
DINERS CLUB SAFE
Un SMS ti avvisa subito della transazione
effettuata, specificando anche l’esercizio
in cui è avvenuta.
DINERS CLUB MAGAZINE
Riceverai ogni bimestre la rivista ufficiale di
Diners Club dove troverai tutte le news relative
a viaggi, benessere, moda, arte, cultura
e molto altro ancora.
Nella sezione Diners Club News scoprirai
i servizi speciali e le offerte riservate ai Soci.
Richiedi di riceverlo direttamente all’indirizzo
da te indicato al Numero Verde 800.39.39.39

* Il limite di utilizzo è costituito sulla base del livello di spesa abituale della Carta ed è soggetto a valutazione
da parte di Diners Club.
** Le coperture assicurative sono prestate da AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia (via della
Chiusa, 2 - 20123 Milano). Per tutte le informazioni sulle coperture assicurative visita il sito www.dinersclub.it
Diners Card Classic Professional

Per maggiori informazioni sulle condizioni economiche e contrattuali consulta i Fogli Informativi su www.dinersclub.it

