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ATTIVAZIONE SERVIZIO 3D SECURE
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1. Il cliente effettua la registrazione nella sezione Carte del FEC

2. Inserisce dati anagrafici, una frase identificativa ed una PASSWORD 

(statica) a sua scelta, che utilizzerà per finalizzare le operazioni di 

pagamento online

3. Mail di conferma attivazione del servizio

REGISTRAZIONE – PASSWORD DINAMICA

1. Il cliente effettua la registrazione nella sezione Carte del nuovo Home

Banking

2. Inserisce i dati anagrafici, il N° cellulare su cui verrà inviata di volta in

volta una OTP (One Time Password), inviata con SMS, che gli

consentirà di concludere le operazioni di pagamento online

3. Mail di conferma attivazione del servizio

REGISTRAZIONE – PASSWORD STATICA

E’ il sevizio VISA e Mastercard attivo sulla carta di debito per la conclusione degli acquisti effettuati sui siti e-commerce 

IL CLIENTE CHE HA GIA’ ATTIVATO IL 3D SECURE CODE 

viene invitato ad iscriversi nuovamente dall’Home Banking per utilizzare la nuova modalità con password dinamica



PROCESSO DI REGISTRAZIONE 1/3
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2. Dal menù entrare su “Carte  Gestione Carte  Strumenti carta  selezionare la carta di debito e cliccare su 3D Secure

1. Accedi in Home Banking dal sito www.bancageneraliprivate.it



PROCESSO DI REGISTRAZIONE 2/3
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3. Selezionare la mail associata al conto* e confermare 

l’operazione tramite cellulare con SecureCall

4. Inserire dati richiesti (scadenza carta, CVC2, mail, n° cellulare) 

e accettare il regolamento. Poi andare avanti con «Prosegui»

*per la prima associazione della mail  Dalla Home «Impostazioni – Dati 

Personali – Gestione Recapiti»  inserisci nuovo 



PROCESSO DI REGISTRAZIONE 3/3
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5. Conferma attivazione del servizio

6. Ricezione mail di conferma attivazione



MODIFICA DATI E REVOCA SERVIZIO
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2. Mail di conferma revoca del servizio 

Ogni modifica effettuata genera una mail

1. Mail di conferma modifica datiPer la modifica dei recapiti inseriti in fase

di registrazione o per la revoca del

servizio, è possibile utilizzare la seguente

schermata:


