Contrassegni di sicurezza Maestro
Importante: Vogliate osservare che le carte Maestro
svizzere e le carte estere munite della funzione
Maestro vengono emesse da diversi istituti finanziari. Il loro aspetto esteriore è pertanto soggetto a
variazioni. Le carte estere possono anche essere
prive di un Chip.
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Contrassegni di sicurezza: Ad ogni transazione
Maestro, verificate i seguenti contrassegni di sicurezza:
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1. Numero di carta: Il numero di carta delle carte
svizzere e della gran parte delle carte estere
è composto da 8 cifre. Alcuni numeri di carte estere
possono essere composti sin da 16 cifre.Nessun
testo in rilievo: Il testo che figura sulle carte Maestro, a differenza delle carte di credito, non è riportato in rilievo al fine di impedire l’esecuzione di transazioni manuali vietate (con imprinter). Importante:
un piccolo numero di carte internazionali riportano
testi in rilievo, tuttavia anch’esse vanno elaborate
esclusivamente in modalità elettronica.
2. Il logo Maestro: Sulle carte Maestro nazionali, il
logo Maestro figura sul lato anteriore della carta, in
alto nell’angolo destro; sulle carte estere, il logo
figura sul lato anteriore o posteriore della carta.

3. Data di scadenza/Valid thru: La data di scadenza
della carta Maestro è composta dal mese e dall’anno
di scadenza (ad es.: dicembre 2011 = 12/11). La carta
è valida sino all’ultimo giorno del mese di scadenza.
4. Nome: Sulla carta Maestro è riportato il nome del
titolare di carta risp. della titolare di carta. A seconda
del caso, il nome può essere anteposto al cognome
oppure viceversa. Le seconde carte e le carte
aziendali legate a un conto bancario, oltre al nome
del titolare di carta riportano ulteriori informazioni
(p. es. nome della ditta, nome del titolare del conto).
5. Nome e logo della banca risp. dell’istituto
emittente della carta: Il nome e il logo dell’istituto
emittente della carta è riportato in alto a sinistra
sul lato anteriore della carta.
6. Numero di conto: sul fronte delle carte Maestro
svizzere possono figurare il numero di conto
bancario del titolare della carta (che può essere
anche preceduto dal numero di clearing bancario)
oppure il numero IBAN a 21 caratteri o anche
entrambi.
7. Firma: Ogni carta Maestro deve riportare la firma
sul lato posteriore della carta. In caso di dubbi
in merito all’identità del cliente pagante, ossia se
sia effettivamente il titolare della carta presentata,
verificate la firma con un documento di identità
personale (licenza di condurre, carta di identità).
8. Il logo CASH: Diverse carte Maestro svizzere sono
munite del logo CASH sul lato anteriore o su
quello posteriore. Le carte estere non riportano il
logo CASH.
9. CHIP: Le carte Maestro che riportano l’indicazione
«CHIP» sul lato posteriore, sono munite di un Chip
di tecnologia avanzata che permette l’elaborazione
di prelievi di denaro contante e di operazioni di
addebito a distanza conformi allo standard EMV
(EMV = Europay MasterCard Visa), in vigore a
livello internazionale. La condizione necessaria è
quella di disporre di un terminale abilitato a EMV.
In caso diverso, verrà ancora impiegata la banda
magnetica.
10. La banda magnetica: In essa sono contenuti tutti
i dati necessari per l’elaborazione e l’autorizzazione.

L’interlocutore locale è indicato su www.six-payment-services.com/contatto
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