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Emergencies 
l’omaggio 
di una carta 
davvero smart, 
per “ricaricarci” insieme
Grazie a una convenzione stipulata con Sicard, la nostra rivista ha deciso di "firmare" 
la nuovissima carta Dolce Vita Pay, una prepagata nominativa ricaricabile, per offrirla 
gratuitamente per un anno a tutte le Componenti del Sistema nazionale di Protezione 
civile, alle Organizzazioni di volontariato e ai singoli lettori. Alla fine del prossimo 
anno, e grazie alle ricariche di ciascuno, 112 Emergencies destinerà buona parte dei 
ricavi all’Organizzazione, professionale o volontaria, che abbia compiuto un’opera 
particolarmente meritoria. Per richieste superiori alle cinquanta carte, anche la 
possibilità di personalizzazione
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■ a cura della Redazione

Si chiama “Dolce Vita” perché si prefigge di risolvere 
i problemi legati all'utilizzo del danaro contante 
in tutti i luoghi della quotidianità, fisici o “virtuali” 

che siano: al supermarket come in pasticceria, in posta 
o dal benzinaio, senza spendere un centesimo in più, 
come un vero e proprio borsellino elettronico. E, natu-
ralmente, anche su Internet. Non è necessario avere un 
conto corrente bancario o postale perché alla carta viene 
assegnato un Iban generico, che però consente tutte le 
principali operazioni che normalmente si fanno in banca: 
versamenti, prelievi, accrediti di stipendio o pensione,  
e molto altro ancora. Per esempio, alla Carta principale 
(madre) possono essere abbinate gratuitamente due 
Carte aggiuntive (figlie), che usufruiscono del denaro 
presente sulla Carta madre che, funzionando in tutto il 
Mondo (circuito Mastercard), consentono ad esempio 
di far viaggiare all’estero i nostri figli in tutta sicurezza. 
Ma vediamo nel dettaglio tutte le sue funzionalità. Con 
un’elevata capacità di ricarica (10mila euro al giorno, 
per un massimo di 20mila), oltre agli acquisti, la Car-
ta consente di prelevare contanti in Italia e all’estero, 
pensate alla comodità di caricare la Carta “madre” e, in 
ogni parte del mondo si trovi il vostro parente, dargli la 
possibilità di usufruire della medesima cifra  a costo zero. 
La Carta si può ricaricare con bonifico bancario on-line, 
oppure per cassa, presso uno sportello bancario o alla 
posta. Il costo della ricarica è di 2 euro e cinquanta per 
operazione, indipendentemente dalla cifra. È ovvio che 
maggiore sarà la somma “caricata” e minore sarà l’in-
cidenza della spesa, tanto più che il livello di sicurezza 
garantito è elevatissimo. In caso di furto o smarrimento, la 
Carta può essere bloccata con una semplice telefonata, 
o entrando nella propria Area Riservata dal vostro PC, 
Tablet o smartphone, dove potrete anche verificare in 
tempo reale tutte le vostre transazioni e/o pagamenti  e 
delle eventuali Carte “figlie” collegate alla vostra . L’Area 
Riservata è una delle sue funzionalità esclusive. Può ca-
pitare infatti, magari durante un’operazione d’emergenza, 
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Richiedi subito la tua carta

Importante: Prima di compilare il modulo leggi attentamente l'informativa Privacy sotto riportata: 
E' condizione essenziale per il rilascio della “Dolce Vita Card Pay Business Card” che il modulo sia compilato in tutti i campi e firmato 
allegando la fotocopia di un documento d'identità valido e del Codice Fiscale.

DATI RICHIESTI PER L'EMISSIONE DELLA CARTA (Tutti i dati sono obbligatori)

Nome Cognome

Data di nascita 
(gg/mm/aaaa)

Indirizzo CAP

Città Provincia Sesso

Cellulare e-mail

Consenso dell’interessato al trattamento 
dei dati ai fini di invio di materiale 
pubblicitario o di marketing diretto o per il 
compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale. 

Il sottoscritto, presa visione dell'informativa ex 
art.13 D.Lgs.196/2003, fornisce il consenso al 
trattamento dei propri dati da parte del titolare 
per ricevere materiale pubblicitario o di 
marketing diretto per il compimento di ricerche 
di mercato o di comunicazione commerciale.

Acconsento

Non acconsento

Consenso dell'interessato per il 
trattamento dei dati ai fini di 
profilazione.

Il sottoscritto presa visone 
dell'informativa ex art. 13 del 
D.Lgs 196/2003, fornisce il 
consenso al trattamento dei propri 
dati del titolare per profilazione 
mediante analisi di abitudini e 
scelte di consumo.

Acconsento

Non acconsento

Consenso dell'interessato alla 
comunicazione dei dati a terzi. 

Il sottoscritto presa visone dell'informativa 
ex art. 13 del D.Lgs 196/2003, fornisce il 
consenso al trattamento dei propri dati 
alle categorie di soggetti indicati 
nell'informativa, a fini di invio di materiale 
pubblicitario o di marketing diretto per il 
compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale.

Acconsento

Non acconsento

Firma __________________________________ Firma _________________________ Firma __________________________________

Accetto di ricevere la Dolce Vita Pay Business Card

Data
(gg/mm/aaaa) Firma

(Signature)

______________________________________________________________

SICARD s.r.l. – Sede Legale e operativa, Via Achille Papa, 30 – 20149, Milano 
(MReg. Soc. Trib. Milano – R.E.A. n° 2008796 – Part. IVA 03745060164 – Capitale Sociale i.v. 50.000 €)
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di dover lasciare incustoditi i propri indumenti, in tenda o 
in uno spogliatoio: basta qualche semplice click e inostri 
“averi” sono in sicurezza.
La convenzione con la nostra rivista annulla il costo della 
prima annualità della Carta che, qualora si decida di 
mantenerla, sarà successivamente di venti euro l’anno.
Si può richiedere la Carta direttamente alla nostra re-
dazione scrivendo all’indirizzo info@112emergencies.it, 
mentre per informazioni generali e dettagli tecnici si può 
visitare il sito www.dolcevitacard.it, o telefonare al numero: 
+39 02 33 00 39 98
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