Informazioni sulla sicurezza

paysafecard: pagare online in sicurezza
La sicurezza su Internet è un tema importante, per tutti gli utenti come per paysafecard. Con questo
fact-sheet sulla sicurezza vorremmo rendere trasparente il pagamento con paysafecard e darle un‘idea
della nostra azienda. A noi sta particolarmente a cuore offrire ai nostri clienti prodotti con gli standard
di sicurezza più elevati. Con il nostro sistema di sicurezza organizzato internamente - nonché con la
sezione di individuazione e prevenzione delle frodi - gli specialisti della sicurezza e della lotta alle truffe
- sviluppiamo continuamente il nostro sistema, per tutelare i nostri clienti e prevenire un uso improprio
del prodotto. Per noi la sicurezza è la cosa più importante. A tale scopo paysafecard ha raccolto le
informazioni più importanti in materia di sicurezza dei pagamenti su Internet.

paysafecard: pioniere su Internet ed esperto internazionale in carte prepagate

paysafecard, con sede a Vienna e filiali anche a Londra, Düsseldorf, Lucerna, New York e Buenos Aires
è stata fondata nel 2000 e fa parte del Paysafe Group plc. paysafecard è oggi una delle soluzioni più
utilizzate per i pagamenti prepaid su Internet. Con il principale prodotto innovativo paysafecard l‘azienda
è presente in 43 paesi in oltre500.000 punti vendita a livello mondiale.

paysafecard: sicura e preziosa come i contanti

paysafecard è un metodo di pagamento che consente ai clienti di pagare online in modo sicuro, semplice
e rapido come con i contanti. Tutti possono usare paysafecard. Per pagare con paysafecard non occorre
fornire alcun dato personale - ad esempio riguardante la banca o la carta di credito. La sfera finanziaria
privata resta sempre e completamente protetta! La soluzione prepagata paysafecard funziona come una
scheda prepagata del cellulare. Il cliente acquista una paysafecard presso un punto vendita e paga con il
PIN paysafecard stampato a 16 cifre Gli importi pagati vengono addebitati sul credito della paysafecard,
verificabile online in ogni momento. Il cliente ha così sempre il pieno controllo dei costi e sa sempre
quanto denaro è disponibile sulla sua paysafecard.
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Facile da usare,

paysafecard è un metodo di pagamento apprezzato da fornitori noti nel settore del gioco, dei social media
e delle community, musica, film e intrattenimento e molti altri.
paysafecard viene utilizzata in tre semplici passaggi:
1. Nel sito web https://www.paysafecard.com/de/acquista/punto vendita/ trovare il punto vendita adatto
(chioschi, distributori di benzina, negozi o distributori automatici di carte prepagate) e acquistare
paysafecard. Si riceve una stampa con di un PIN a 16 cifre come controvalore dell‘importo pagato.
2. Nel negozio online corrispondente cliccare sull‘opzione di pagamento „paysafecard“.
3. Inserire il PIN a 16 cifre indicato sulla carta o sulla stampa. Il pagamento viene così completato.

P
1 IN:
12 234
34 -12
-1 34
23 4

10.00
PIN:
1234-1234-1234-1234

PIN:
1234
1234 -1234-123
4

10.00
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Consigli per un pagamento sicuro con paysafecard
1. Consideri paysafecard denaro contante!

paysafecard è sicura e pratica come i contanti - ed è altrettanto preziosa. Se comunica il PIN paysafecard a
terzi, consente loro di accedere al credito prepagato. Occorre pertanto prestare ai PIN paysafecard la stessa
attenzione che si presta al denaro contante.

2. Acquistare sempre paysafecard solo presso i rivenditori e gli shop online ufficiali!

A tale scopo offriamo su https://www.paysafecard.com/de/acquista/punti vendita una ricerca del punto
vendita ufficiale più vicino. In Internet compri paysafecard solo nei PIN-Shop da noi riconosciuti:
https://epin.paysafecard.com
Meglio stare alla larga dalle offerte e dagli scambi non sollecitati di paysafecard!

3. Pagare con paysafecard esclusivamente presso i partner contrattuali ufficiali!

Inserisca il PIN paysafecard solo nella finestra di pagamento degli operatori autorizzati paysafecard.
Ecco come riconoscere un operatore autorizzato 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 sul „lucchetto“ che si trova accanto o sulla barra di
indirizzo del browser.

4 suggerimenti immediati
per gli utenti
1. Trattare paysafecard come contanti!
2. Acquistare solo presso rivenditori
ufficiali!
3. Utilizzare i PIN solo presso partner
contrattuali in Internet!
4. Non cedere mai i PIN!

4. Conservi la paysafecard in un luogo sicuro!

Non comunichi mai i PIN paysafecard tramite e-mail o per telefono, per nessun motivo. paysafecard non
chiede mai dati riservati come i PIN per e-mail, SMS o telefono.
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paysafecard è impegnata attivamente contro le truffe

I pagamenti sicuri sono un tema centrale nel mondo online. paysafecard fa parte delle aziende che si
impegnano particolarmente per questo tema. In stretta collaborazione con le autorità competenti e i
centri di tutela dei consumatori, paysafecard si impegna a proteggere utenti e distributori dalle truffe. Il
servizio Fraud Detection & Prevention appositamente istituito - gli specialisti della lotta alle frodi – cerca
continuamente i possibili rischi e sviluppa a livello locale e internazionale costantemente misure di
prevenzione:
I casi sospetti vengono costantemente analizzati e segnalati alle autorità.
I collaboratori di paysafecard partecipano a seminari e congressi per per poter utilizzare
tempestivamente le esperienze internazionali.
Sui voucher che i clienti ricevono dai distributori sono stampati indicazioni sulla sicurezza nelle
singole lingue nazionali.
Le avvertenze sui tentativi di frode vengono stampate automaticamente per i rivenditori,
secondo le esigenze nella regione in cui si rilevano tali tentativi o anche altrove.
I nuovi distributori ricevono all‘inizio una formazione e informazioni globali.

Mettere fine al riciclaggio di denaro

paysafecard si basa su una licenza per l‘emissione di denaro elettronico concessa dalla FCA (Financial
Conduct Authority) britannica alla sussidiaria britannica Prepaid Services Company Ltd. In quanto istituto che
emette denaro elettronico, paysafecard è soggetta alle normative regolamentari vigenti nell‘UE. Nell‘ambito
di tale regolamentazione viene verificata la conformità alle normative anti-riciclaggio di denaro sporco.
Tutti i partner di paysafecard prima di stipulare il contratto devono eseguire un Compliance Check; anche in
seguito paysafecard procede a controlli della loro conformità alle direttive. Non è quindi possibile utilizzare
paysafecard per bonifici su conti correnti bancari o altre transazioni P2P.

L‘impegno va ben oltre le disposizioni di legge

Nel quadro delle cooperazioni scelte paysafecard collabora anche con fornitori di carte di credito prepagate,
caricabili con paysafecard. Questi fornitori vengono accettati come partner contrattuali solo se esiste la
garanzia che essi verificano l‘identità dei loro clienti secondo le disposizioni di legge. Inoltre paysafecard
assicura a questi partner attraverso limiti di ricarica particolarmente rigidi e attraverso un monitoraggio
costante delle transazioni sospette la la prevenzione degli abusi, nonché il loro riconoscimento e
perseguimento qualora si verificassero.
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Linee guida per i punti vendita

Nel frattempo paysafecard è disponibile presso 500.000 punti vendita in tutto il mondo. Questi punti
vendita, esattamente come paysafecard in quanto istituto che emette denaro elettronico, sono soggetti
alle norme antiriciclaggio. Inoltre l‘azienda paysafecard ha emanato direttive e raccomandazioni interne,
per sensibilizzare i punti vendita sulla consegna del prodotto paysafecard. Queste disposizioni sono
finalizzate al rispetto degli standard di sicurezza più elevati già dalla vendita di paysafecard.

Interlocutori sul tema della sicurezza

Come contatto per le domande più disparate sul tema della sicurezza il team paysafecard è sempre
disponibile all‘indirizzo info@paysafecard.com
Per domande relative mezzi di informazione può rivolgersi a:
Karin Korschan
Public Relations & Communication Manager
Tel. +43 1 / 720 83 80-217
presse@paysafecard.com
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