
LA SICUREZZA AL PRIMO POSTO
Utili suggerimenti per la sicurezza e informazioni aggiornate per i 

consumatori sul metodo di pagamento online paysafecard
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Gentile lettrice, gentile lettore,    

viviamo nell‘epoca di Internet: la gente legge online 

le ultime notizie, comunica per e-mail tramite il web o 

scambia notizie con gli amici tramite i social network. 

Anche gli acquisti vengono effettuati sempre di più su 

Internet. In fondo fare acquisti online è particolarmente 

comodo e si può fare quando e dove si vuole!  

Con paysafecard ogni giorno decine di migliaia di persone 

in tutto il mondo, pagano in modo semplice e sicuro 

servizi online, senza dover fornire informazioni personali 

come coordinate del conto corrente o dati relativi alla 

carta di credito. I prodotti paysafecard soddisfano 

i più rigorosi standard di sicurezza, che vengono 

costantemente ampliati dal reparto Security,  

paysafecard:
Pagamento sicuro online

all’interno dell’azienda stessa. A noi sta particolarmente 

a cuore proteggere i clienti nel migliore dei modi e in 

maniera proattiva. Perché per paysafecard la sicurezza è la 

cosa più importante. In questo opuscolo presentiamo in 

maniera trasparente il metodo di pagamento prepagato 

online paysafecard, diamo preziosi consigli sulla sicurezza 

e offriamo una visione dettagliata e interessante della 

nostra azienda.  

Buona lettura!

Cordiali saluti,

Udo Mueller, CEO di paysafecard
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paysafecard è attualmente una delle soluzioni prepagate 

più utilizzate in Europa per il pagamento su Internet. 

paysafecard è attualmente disponibile in tutto il mondo 

in 43 Paesi presso oltre 500.000 punti vendita. Migliaia di 

webshop e provider rinomati di intrattenimento online 

accettano paysafecard come metodo di pagamento.

paysafecard è particolarmente prezioso e sicuro

paysafecard viene utilizzata in tre semplici passaggi:

1. trovare sul sito web https://www.paysafecard.com/
sales-outlets uno dei punti vendita autorizzati (edicole, 
distributori di benzina, negozi o distributori automatici 
di carte prepagate) e acquistare paysafecard. Come 
controvalore dell‘importo pagato il cliente riceve la 
stampa di un PIN a 16 cifre. 
 

 

2. Basta cliccare sull‘opzione di pagamento “paysafecard“ 
nello shop online desiderato per pagare su Internet. 

3. Una volta inserito il PIN a 16 cifre riportato sulla 
paysafecard, il pagamento è eseguito. Non è necessario 
indicare il numero di conto corrente o i dati della carta 
di credito.

paysafecard è un metodo di pagamento molto utilizzato 

presso noti gestori che operano nel settore dei giochi, 

dei social media e community online, musica, film 

e intrattenimento e molto altro. Tra questi troviamo 

aziende come Spotify, PlayStation®Store, Playstation 4  

Bigpoint, Gameforge, EA Games, NC Soft o Skype.

PAGAMENTI ONLINE RAPIDISSIMI 
CON PAYSAFECARD
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 Vantaggi di paysafecard

Con paysafecard è possibile pagare online in maniera 

particolarmente sicura e semplice. La sfera finanziaria 

privata resta sempre completamente protetta, poiché non è 

necessario inserire dati personali relativi alla carta di credito 

o al numero di conto corrente. Inoltre, con paysafecard 

è possibile pagare anche importi minimi, a partire da un 

centesimo. Utilizzare paysafecard è facilissimo. In fondo, 

il principio del PIN è ben noto a tutti ed è contenuto, 

ad esempio, nelle carte prepagate per i cellulari. Il PIN 

paysafecard può essere richiesto in pochi minuti tramite SMS, 

online oppure presso il rivenditore più vicino. Sono infatti 

oltre 500.000 i punti vendita in tutto il mondo presso cui è 

possibile acquistare tramite questo metodo di pagamento 

assolutamente sicuro.

 Con “my paysafecard“ pagare è  
 ancora più facile

Tramite il suo conto di pagamento, paysafecard offre la 

possibilità di gestire tutti i PIN paysafecard acquistati in 

un unico conto. Ciò consente agli utenti di disporre di una 

panoramica sul proprio credito e sulle transazioni effettuate. 

Con my paysafecard gli utenti effettuano pagamenti online 

solo con nome utente e password. my paysafecard combina 

automaticamente i PIN paysafecard acquistati e caricati per 

ogni pagamento. In questo modo il credito rimanente viene 

sempre utilizzato in maniera ottimale. La registrazione a my 

paysafecard è gratuita. E naturalmente non occorre fornire 

dati relativi a un conto corrente o a una carta di credito. 

App paysafecard per Android e iOS

Oltre ai classici PC e laptop, sempre più persone attualmente 

usano gli smartphone e i tablet. Anche in questo ambito 

paysafecard ha sviluppato la soluzione giusta: con l‘app 

paysafecard è possibile, ad esempio, verificare il credito 

rimanente di una PIN paysafecard, trovare i punti vendita 

oppure utilizzare my paysafecard. Inoltre, gli utenti vengono 

informati sulle promozioni e sui giochi a premi più recenti 

e possono così sfruttare al massimo i vantaggi offerti da 

paysafecard. L‘app paysafecard è scaricabile gratuitamente sui 

sistemi operativi mobili iOS e Android.
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Attualmente il tema della sicurezza dei pagamenti 

su Internet è al centro dell‘attenzione. paysafecard 

è impegnata attivamente in questo ambito. Un 

reparto appositamente istituito di paysafecard lavora 

costantemente allo scopo di individuare e di eliminare in 

modo proattivo i potenziali rischi.

paysafecard è un metodo di pagamento particolarmente 

sicuro perché gli utenti possono pagare i servizi online senza 

fornire informazioni sensibili come coordinate del conto 

corrente o dati relativi alla carta di credito. paysafecard 

consente inoltre il controllo completo dei costi e offre 

numerosi vantaggi: in caso di smarrimento di una paysafecard, 

la perdita è limitata all’importo. ricaricato. Non è possibile 

risalire ai dati del conto corrente o della carta di credito. 

 L‘impegno di paysafecard va ben  
 oltre le disposizioni di legge

paysafecard è uno degli istituti emittenti denaro elettronico 

più importanti e di maggior successo al mondo. paysafecard 

consente a milioni di utenti di eseguire pagamenti in 

modo semplice e sicuro. Per poter offrire paysafecard come 

opzione di pagamento, gli shop online devono conformarsi 

a determinati criteri. Ogni shop online viene sottoposto a 

verifica esaustiva da paysafecard sulla base delle linee guida 

per l’accettazione di paysafecard. In stretta collaborazione 

con le autorità preposte e le associazioni per la protezione 

dei consumatori dei vari Paesi, paysafecard si impegna 

costantemente a proteggere gli utenti dalle truffe. paysafecard 

si basa su una licenza per l’emissione di denaro elettronico 

concessa dalla FCA (Financial Conduct Authority) britannica. 

In qualità di istituto emittente denaro elettronico, paysafecard 

è pertanto soggetto all’autorità di vigilanza sulle attività 

bancarie, la quale, nell’ambito delle misure di sorveglianza, 

verifica anche se vengono rispettate le normative anti-

riciclaggio di denaro sporco. I processi di verifica interni di 

paysafecard sono conformi ai requisiti legislativi vigenti 

applicabili ai fornitori di servizi di pagamento nonché alle 

disposizioni e alle condizioni quadro definite nella licenza per 

l’emissione di denaro elettronico.

 Lotta al riciclaggio di denaro sporco

Tutti i partner di paysafecard prima di stipulare il contratto 

devono compilare in modo corretto, un “Compliance Check” 

(ovvero una verifica della conformità) e anche dopo aver 

stipulato il contratto, paysafecard procede a controlli della 

conformità alle direttive. paysafecard verifica in maniera 

completa la situazione e la struttura aziendale nonché i 

rapporti tra i titolari di ogni singolo shop online. Inoltre, 

paysafecard si assicura che ogni singolo shop online 

disponga delle licenze e delle autorizzazioni necessarie 

per condurre le proprie attività. A tal fine, paysafecard ha 

adottato processi e protocolli di verifica standardizzati. In 

questo modo è garantito il rispetto costante degli elevati 

requisiti di trasparenza di paysafecard da parte dei partner. 

paysafecard verifica regolarmente che ogni singolo shop 

online rispetti i criteri summenzionati, anche dopo essere 

diventato partner. In particolare, il modello di business del 

partner è oggetto di verifiche e test continui. Nell’ambito di 

collaborazioni esclusive, paysafecard opera anche con fornitori 

di carte di credito prepagate che possono essere ricaricate 

con paysafecard. Tuttavia, paysafecard accetta tali fornitori 

Sicurezza e prevenzione delle frodi 



5

come partner solo se garantiscono la verifica dell’identità dei 

loro clienti in conformità alle disposizioni di legge. Inoltre, 

paysafecard si assicura, insieme a tali partner, che venga 

evitato qualsiasi utilizzo improprio ovvero che qualsiasi 

eventuale utilizzo improprio venga individuato e perseguito 

in maniera proattiva. Questo viene garantito grazie a limiti di 

ricarica particolarmente rigorosi e al monitoraggio continuo 

delle transazioni.

 Linee guida chiare per standard di  
 sicurezza massimi

paysafecard è oggi disponibile in tutto il mondo tramite 

una rete di oltre 500.000 punti vendita. I punti vendita, 

esattamente come paysafecard in quanto istituto che emette 

denaro elettronico, sono soggetti alle norme anti-riciclaggio 

di denaro sporco. paysafecard ha inoltre definito e pubblicato 

linee guida e raccomandazioni finalizzate a sensibilizzare 

ulteriormente i punti vendita. Tali misure sono volte a 

garantire l’implementazione degli standard di sicurezza più 

elevati fin dalla vendita di ogni singolo PIN paysafecard.

 Informazioni complete sulla sicurezza

paysafecard è sinonimo di pagamenti semplici e sicuri su 

Internet. Alla pagina https://www.paysafecard.com/security 

paysafecard riporta informazioni complete per i clienti finali 

sui possibili pericoli dovuti all’azione dei cyber-criminali e su 

come proteggersi.

PAYSAFECARD: PAGAMENTO SICURO ONLINE
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1. Consideri paysafecard  
 denaro contante!

Fornendo i PIN paysafecard a terzi consente loro 

di accedere al credito prepagato. Presti quindi ai 

PIN paysafecard la stessa attenzione che presta al 

denaro contante

2. Acquistare con paysafecard solo  
 presso i rivenditori ufficiali! 

Inoltre, sulla pagina https://www.paysafecard.com/sales-outlets, 

è disponibile la funzione di ricerca del punto vendita ufficiale più 

vicino. Su Internet paysafecard va acquistata esclusivamente presso 

i PIN shop da noi autorizzati:

https://www.paysafecard.com/pinshop 

https://epin.paysafecard.com

I pagamenti sicuri sono un tema centrale nel mondo online. paysafecard si distingue tra le 

aziende che si sono impegnate particolarmente al riguardo. Ha infatti sviluppato appositamente 

una serie di suggerimenti per rendere sicuro il pagamento Internet con paysafecard.

Suggerimenti per il pagamento sicuro con paysafecard

PAYSAFECARD: LEADER NEL MERCATO EUROPEO 
DEI METODI DI PAGAMENTO PREPAGATI ONLINE
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3. Utilizzi i PIN solo presso  
 partner commerciali!

Ecco come riconoscere esercenti che accettano 

paysafecard: l‘indirizzo web della finestra di pagamento 

inizia con 

https://customer.cc.at.paysafecard.com 

Il certificato di sicurezza è stato emesso a nome 

“customer cc at paysafecard.com”. Per verificarlo, clicchi 

sull‘icona del lucchetto che si trova accanto o sulla barra 

dell‘indirizzo del browser.

4. Conservi la paysafecard in un  
luogo sicuro! 

Non comunichi mai i PIN paysafecard tramite e-mail o 

per telefono. paysafecard non chiede mai di fornire dati 

confidenziali come, ad esempio, i PIN, tramite e-mail, per 

SMS o al telefono.
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L‘azienda paysafecard: pioniere su Internet ed esperta 
internazionale nei pagamenti prepagati

Licenze internazionali   

Una consociata di paysafecard, Prepaid Services Company Ltd. 

con sede a Londra, in Gran Bretagna, detiene la licenza per 

l‘emissione di denaro elettronico e una licenza MasterCard. Sulla 

base di tali licenze paysafecard emette denaro elettronico e 

prodotti MasterCard all‘interno dell‘UE. La licenza per il denaro 

elettronico è stata concessa dall‘Autorità di vigilanza sui mercati 

finanziari (FCA) britannica. È pertanto soggetta a un numero 

elevato numero di condizioni e direttive, che vengono verificate 

in modo regolare.    

Numerosi riconoscimenti   

Negli anni paysafecard ha ricevuto numerosi awards. Tra gli altri 

con il Paybefore Award nella categoria „Best Digital Currency“,  

„Best virtual or digital Program“, „Top Digital Dollars“ e nella 

categoria „Consumer Value“. paysafecard ha ricevuto inoltre 

riconoscimenti anche con Paybefore Awards Europe nelle 

categorie: „Most Innovative Prepaid Solution“ e „Consumer 

Champion“. Nel 2016 paysafecard ha ricevuto il riconoscimento 

Pay Award nella categoria „best online oppure Mobile Commerce 

Solution“. Nel mercato del suo paese d‘origine Austria, paysafecard 

ha raggiunto nel 2015 e nel 2016 i primi posti nelle classifiche 

dell‘Austrian Leading Companies Award.

Storia dell‘azienda   

alla fine degli anni ’90 del secolo scorso, il tema dello shopping 

online ha acquisito una rilevanza sempre maggiore con la 

rapida crescita di Internet. Tuttavia, la mancanza di metodi 

di pagamento sicuri frenava lo sviluppo dell‘e-commerce. 

La soluzione a questo problema fu trovata dai fondatori 

di paysafecard nel 2000: con l‘introduzione del prodotto 

paysafecard, l‘azienda è diventata a buon diritto il pioniere dei 

pagamenti online. Poiché da allora gli utenti possono pagare 

su Internet in maniera facile e veloce con paysafecard, senza 

fornire i dati relativi conto corrente bancario o alla carta di 

credito.

Espansione mondiale   

Dopo l‘inizio in Austria, paysafecard ha esteso le proprie 

attività in Germania, il più grande mercato di e-commerce 

d‘Europa. Oggi paysafecard è disponibile in tutto il mondo 

in 43 Paesi presso oltre 500.000 punti vendita e conta circa 

200 collaboratori. Oltre a paysafecard, il prodotto che ha 

registrato un grande successo fin dalla fondazione, l‘azienda 

ha commercializzato nel tempo altre soluzioni di pagamento 

innovative ed è diventata così uno dei leader nel settore dei 

metodi di pagamento prepagati online.   



Contatti - Siamo a vostra disposizione

 Dati dell‘azienda

 paysafecard.com Wertkarten GmbH

 Am Euro Platz 2

 1120 Vienna, Austria

 Tel.  + 43 1 720 83 80 - 0

 Fax  + 43 1 720 83 80 - 12

 E-mail  info@paysafecard.com

 Internet  https://www.paysafecard.com

 Addetto stampa

 Karin Korschan 

 Public Relations & Communication Manager

 Tel.  + 43 1 720 83 80 - 217

 E-mail  presse@paysafecard.com




