Reset 1788

Si prega via fax al: +41 58 499 6160 (CHE, ITA)

SIX Payment Services
ICA 001325, 010150 BIN 406377, 403601
Authorization Department
Hardturmstrasse 201
CH-8021 Zurigo

Quando procedere alla verifica dell’indirizzo?
Se rispondete negativamente ad almeno tre delle seguenti affermazioni, vi consigliamo
di verificare i dati del titolare di carta presso l’emittente della carta.
1. Il titolare di carta è un habitué.
2. L’indirizzo esiste (nell’elenco telefonico o in altri elenchi pubblici) e il nome
e il numero di telefono corrispondono all’indirizzo indicato.
3. Si accetterebbe un pagamento contro fattura per i beni/servizi da fornire.
4. L a transazione corrisponde al comportamento di acquisto abituale della nostra clientela.
5. L’importo è inferiore a CHF/EUR 500.00.

T +41 58 399 6545 (CHE, ITA)

Nel caso di una transazione 3-D Secure (Verified by Visa/MasterCard
SecureCode) la verifica non è necessaria.

Verifica dati del titolare di carta (Visa, MasterCard)
Verification of cardholder information (Visa, MasterCard)

Partner contrattuale



No. partner contrattuale

 

Merchant

Contract no.

Persona di riferimento
Contact person

Sig.ra

Nome 

Cognome 

First name

Fax 

Sig.

   
Ms.      
Mr.

Telefono 

Last name

Phone

E-mail 

Fax

 

E-mail

Dati del titolare di carta da verificare
Cardholder data to be verified

Numero di carta X X X X
Card number

X X X X

Titolare di carta 

. .
Data         

Transaction

Date

Indirizzo di fatturazione
del titolare di carta
Cardholder’s billing address

GG

MM

AAAA

Via, n. 

Street + no.

:
Ora     
Time

HH

   

Cardholder’s delivery address
(if different from billing address)

Street + no.

   

 

CAP/luogo 

GG

.

MM

.

AAAA

 

Importo 

Amount

 

 

 
Paese 

Country

,

(si prega di non compilare)

Response from card issuer (please leave empty)

Dati del titolare di carta inoltrati sono corretti.
Cardholder data submitted is correct.

Dati del titolare di carta inoltrati non sono corretti. Respingere per favore.
Cardholder data submitted is not correct. Please decline.

Nessuna risposta da parte dell’emittente della carta. Respingere per favore.
No response from the card issuer. Please decline.

L’emittente della carta non è autorizzato o si rifiuta di dare informazioni. Respingere per favore.
116.1788.04/INT_IT/01.2016

Card issuer is not authorized or refuses to disclose information. Please decline.

L’interlocutore locale è indicato su www.six-payment-services.com/contatto
SIX Payment Services SA
Hardturmstrasse 201
8005 Zurigo
Svizzera

SIX Payment Services (Europe) S.A.
10, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Lussemburgo

 

Country

Firma della persona di riferimento

Risposta dell’emittente della carta

Valuta EUR

Currency

Paese 

 

Postal code /city

Data e luogo

 

 

Postal code /city

Indirizzo di spedizione del
titolare di carta (se diverso
dall’indirizzo di fatturazione) Via, n. 

Reference no.

 

CAP/luogo 

MasterCard

 

No. di riferimento 

MM

VISA

(ultime quattro cifre)

 

Cardholder

Transazione

X X X X

SIX Payment Services (Austria) GmbH
Marxergasse 1B
1030 Vienna
Austria

 

