Digital Payments
for a Trusted World

Le caratteristiche di sicurezza
delle carte di credito *
L’inserimento di un codice PIN durante il pagamento con carta di credito è ormai considerato
uno standard da molto tempo. Tuttavia, spesso si verificano ancora casi in cui,
al posto del codice PIN, viene richiesta la firma del titolare della carta. In caso di richiesta
della firma, valgono queste importanti indicazioni di sicurezza.
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LA CARTA È AUTENTICA?

• Il logo della marca è presente sul lato anteriore della carta?
• L’ologramma (che può trovarsi sia sul lato anteriore sia sul retro o nella banda
magnetica) è presente?
• Il campo riservato alla firma non presenta correzioni, cancelature o danneggiamenti?
• La stampa della carta è nitida e senza modifiche, alterazioni dei colori o altre singolarità?
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I CONTRASSEGNI DI SICUREZZA SONO IN REGOLA?

• Le prime quattro cifre del numero punzonato sulla carta devono corrispondere alla
cifra posta direttamente al di sotto (Visa, Mastercard e JCB).
• Le ultime quattro cifre del numero della carta devono corrispondere al numero presente
nel campo riservato alla firma (Mastercard, Diners Club Card, Discover Card e JCB).
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I NUMERI DELLA CARTA COINCIDONO?

Importante: le ultime quattro cifre del numero stampato sulla ricevuta del terminale
devono obbligatoriamente corrispondere alle ultime quattro cifre del numero della carta.
• Il codice di verifica a tre cifre è riportato sulla destra nel campo riservato alla firma
o a lato del campo.
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LE FIRME COINCIDONO?

Importante: le carte di credito sono personali e non trasferibili.
• La carta è firmata?
• La firma sulla carta e quella sullo scontrino di vendita coincidono?
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* Troverete informazioni dettagliate e costantemente aggiornate sulle caratteristiche di sicurezza di tutte le carte
all’indirizzo worldline.com/merchant-services/benvenuti

L’interlocutore locale è indicato su: worldline.com/merchant-services/contacts
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In caso di dubbio, esigete un documento d’identità oppure chiamate la centrale di a
 utorizzazione di Worldline
+41 800 80 1010 e fate riferimento al «codice 10» (sospetta truffa).

