
Lo shopping online ora ancora più sicuro.

«Verified by Visa» rende lo shopping in Internet con la 
sua carta Visa ancora più sicuro. Sono diversi gli shop 
online che dispongono già di questo servizio; quando 
effettuerete il primo pagamento presso uno di questi, 
vi sarà automaticamente richiesto di effettuare una 
 registrazione unica per «Verified by Visa». Dopo la re-
gistrazione, tutti i pagamenti che effettuerete presso i 
commercianti che utilizzano «Verified by Visa» saranno 
resi più sicuri da un ulteriore codice SMS. Il codice vi 
verrà comunicato automaticamente durante il primo 
acquisto.

Abbiate quindi a portata di mano il vostro cellulare:  
i vostri prossimi acquisti online saranno così sicuri in 
tutto e per tutto.

Questo logo identifica i
distributori «Verified by Visa».
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1º passo.
Vi sarà prima richiesto di identificarvi inserendo i vostri dati 
 personali: Il numero della carta di credito è inserito automatica-
mente. Inserite la data di scadenza della carta, il codice  postale, 
il tipo di carta, il numero di conto e la data di nascita. Accetta-
te le disposizioni per la comunicazione elettronica e cliccate su 
«Continua».

2º passo.
Inserite il vostro numero di cellulare, p. e. +41 79 123 45 67. 
Riceverete subito una conferma per SMS. 

3º passo.
Cliccate su «Concludi il pagamento». Ricevete adesso sul 
 cellulare il vostro codice SMS.

4º passo.
Inserite nel corretto campo il codice SMS inviatovi e cliccate su 
«Conferma il pagamento».

Il nostro servizio clienti è inoltre a vostra disposizione 24 ore su 24 al numero +41 58 717 21 11. Se avete delle 
domande sulla registrazione, troverete maggiori informazioni sul sito Web della vostra carta visa. Vi auguriamo 
buoni acquisti in Internet con la vostra carta Visa. 

Registrazione «Verified by Visa» (unica).

BonusCard.ch SA, Casella postale, 8021 Zurigo, liberty@bonuscard.ch, vbv.libertycard.ch
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https://vbv.bonuscard.ch/sbb

