
Dal 1 Gennaio 2015  
con la nuova tessera Cisl Card 
vantaggi e agevolazioni negli acquisti 
di ogni giorno! 



La CISL consegna a tutti i suoi associati la nuova tessera Card 

con funzioni di pagamento. La tessera CISL Card, oltre ad 

essere il segno distintivo dell’adesione degli associati alla nostra 

organizzazione, è anche una carta prepagata ricaricabile 

che consentirà a tutti gli iscritti di poter beneficiare di tutti i servizi 

della CISL e di esclusivi sconti sugli acquisti.
 

Dal 1 Gennaio 2015 

Sconti
dal 3 al 20%



Il titolare effettua un acquisto 
presso un partner convenzionato 
pagando con la carta.

Il titolare accumula 
gli sconti sulla carta.

1

Al raggiungimento di 10€ di sconti accumulati 
ricevi una ricarica di 10€ disponibili per nuove spese.

3

Accedi ad oltre 27.000 convenzioni  
nei diversi settori merceologici con sconti dal 3 al 20% 

TornaQUi! sconti è uno dei più grandi circuiti italiani di fidelizzazione 
multimarca in modalità cashback.  
Il circuito ha oltre 27 mila esercizi convenzionati, su tutto il territorio italiano, tra cui grandi 
partner nazionali ed esercizi di dimensione locale. Il meccanismo di loyalty è semplice ed 
automatico: l’associato CISL effettua acquisti presso gli esercizi commerciali convenzionati, 
godendo degli sconti esclusivi previsti dalla rete TornaQUI! Sconti; 
al raggiungimento di 10€ di sconto, la stessa cifra viene accreditata direttamente sulla 
carta (modalità cashback). Gli sconti ricaricati possono essere utilizzati su tutto il circuito 
MasterCard o prelevati presso gli sportelli bancomat.

Circuito TornaQUI! Sconti 
con la nuova Tessera CISL Card

sconti

di ricarica
10 €



Tessera CISL Card
Le caratteristiche

Carta Prepagata ricaricabile
Il sistema di pagamento più pratico ed economico per le spese di tutti i giorni.
La carta ricaricabile è di due tipologie:
•	 Carta prepagata anonima: Light plafond fino a 2.500€ (anno solare)
•	 Carta prepagata nominativa (con codice IBAN per effettuare bonifici):    

plafond fino a 10.000€ previa sottoscrizione contratto.

Circuito MasterCard
Oltre ad essere accettate su tutto il circuito MasterCard (21 milioni di esercizi 
commerciali nel mondo), CISL Card permette prelievi di contante in 633 mila 
sportelli bancomat nel mondo e 30 mila in Italia. 

Conto on line
La carta dispone di un avanzato Home Banking e di un codice IBAN per 
effettuare e ricevere bonifici, pagamento delle utenze e acquisti su internet.

Gestione del Conto Personale
Saldo ed estratto conto sul sito http://cislcard.qnfs.it

Modalità di ricarica
Si può ricaricarla tramite: bonifico bancario, bollettino freccia, ricevitorie Sisal 
o tabaccherie convenzionate al servizio Banca ITB.

sicurezza 
Servizio SMS Alert e Contact Center dedicato.
PIN richiesto anche per le transazioni di acquisto POS.

Nessuna spesa
di attivazione

Nessun costo fisso
di gestione

Nessuna imposta
di bollo



Contatti

Qui Group! metterà a disposizione il Centro Servizi Carte Pluton per 
le richieste di assistenza tecnica e per tutte le informazioni sull’uso della 
Card CISL attraverso:

•	 Contact	Center
•	 Indirizzo	email
•	 Numero	Fax
•	 Sito	dedicato

area riservata sul sito per:
Visualizzare e monitorare il saldo e le transazioni della Card 
nel mondo bancario o nel mondo TornaQUI! Sconti

Solo per la carta nominativa:

•	 Effettuare bonifici
•	 Ricaricare la propria e le altre Card
•	 Effettuare pagamenti di bollettini postali
•	 Effettuare ricariche telefoniche
•	 Bloccare la Card
•	 Attivare il servizio MasterCard 3D-SecureCode
•	 Richiedere servizi esclusivi dedicati ai titolari



Via Po 21, 00198 Roma

Telefono: +39 06 8473493 - 480 

E-mail: noicisl@cisl.it 

Sito internet: www.noicisl.it
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