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In pochi semplici passi

Come gestisco il consenso Privacy?
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1. Inserisci nome, cognome ed email
2. Clicca qui, prendi visione 

dell’informativa sul trattamento 
dei dati personali

3. Clicca su accetto le condizioni
4. Presta il consenso cliccando i tasti 

a sinistra, anche per quelli 
facoltativi avrai un servizio ancora 
più personalizzato rispetto alle 
tue esigenze.
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In pochi semplici passi

1. Accedi a Connecta Open, clicca 
su aggiungi un conto

2. Clicca poi su Banca Popolare di 
Puglia e Basilicata

3. Procedi con l’autenticazione di 
BPPB cliccando su CONFERMA

Come aggrego un conto BPPB, in Connecta Open? 

1
2
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In pochi semplici passi

3. Procedi con l’autenticazione di 
BPPB cliccando su CONFERMA

4. Inserisci le credenziali del tuo 
internet banking, proprio come fai 
di solito per accedere al tuo 
internet banking.

Come aggrego un conto BPPB, in Connecta Open? 

4
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Non dovrai più ripetere questa 
operazione per 90 giorni.
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In pochi semplici passi

1. Accedi a Connecta Open, clicca 
sul tasto centrale

2. Seleziona Gestisci i tuoi conti 
correnti, Conti

3. Clicca poi su Aggiungi un nuovo 
conto

4. Cerca la banca presso cui hai il 
conto corrente che vuoi 
agganciare

Come aggrego in Connecta Open 
un conto aperto presso un'altra banca?

1

2
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In pochi semplici passi

4. Cerca la banca presso cui hai il 
conto corrente che vuoi 
agganciare

5. Procedi all'autenticazione 
dell'istituto bancario che vuoi 
agganciare inserendo le tue 
credenziali, proprio come fai di 
solito per accedere al tuo 
internet banking. 

Ci siamo, ora puoi visualizzare in un 
colpo solo tutti i saldi ed i movimenti 
di tutti i tuoi istituti.

5

4

Non dovrai più ripetere questa 
operazione per 90 giorni.

Come aggrego in Connecta Open 
un conto aperto presso un'altra banca?
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In pochi semplici passi

1. Clicca la card Bonifico
2. Scegli il conto di addebito 

scrollando tra quelli agganciati

3. Compila gli appositi campi, se 
ritieni compila anche le 
informazioni accessorie.

Come posso effettuare un bonifico da un conto BPPB?

2
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Come posso effettuare un bonifico da un conto BPPB?

In pochi semplici passi

4. Scegli il beneficiario dalla tua 
rubrica o compila gli appositi 
campi

5. Imposta la data dal calendario

6. Conferma l’operazione
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Come posso aggiornare la rubrica con i miei contatti?

In pochi semplici passi

1. Clicca sul tasto centrale e poi su 
Gestisci contatti quindi su 
Rubrica Contatti

2. Infine su Nuovo contatto
3. Compila i campi e conferma. 

Avrai così la tua rubrica comoda e 
aggiornata.

2

1
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In pochi semplici passi

1. Clicca sul tasto centrale
2. Seleziona Scadenza
3. Clicca poi su Nuova scadenza
4. Compila gli appositi campi e 

conferma cliccando su Aggiungi. 
Un messaggio ti avviserà in 
prossimità della scadenza.

3
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Come posso impostare una scadenza?
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BPPB può richiedere i miei dati ad altre banche?
BPPB può operare unicamente sulla base di un tuo consenso esplicito. 

Questo consenso deve essere confermato ogni 90 giorni come previsto dalle norme 
tecniche di regolamentazione di cui all'art. 98 della Direttiva UE 2015/2366.

Quali movimenti posso visualizzare con la funzionalità «Aggregatore di conti»?
Puoi visualizzare il saldo e i movimenti di BPPB e dei conti che hai aperto presso le banche 
che hai deciso di aggregare e per le quali hai rilasciato il consenso. 

Dal momento in cui darai il tuo consenso potrai consultare i movimenti successivi a tale 
data e quelli relativi ai 90 giorni precedenti.

I conti di quali banche posso aggregare?
Puoi scoprire la lista delle banche disponibili direttamente dall'elenco riportato in Aggiungi 
Conto: clicca sul tasto centrale e seleziona Gestisci i tuoi conti correnti. Stiamo lavorando 
per aggiornare questo elenco e rendere disponibili ai nostri Clienti un numero di banche 
sempre maggiore.

11

FAQ
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FAQ

Posso importare anche i depositi a risparmio e i conti titoli che ho presso altre banche?
Al momento la funzionalità di aggregazione è disponibile unicamente per i conti di pagamento.

Quali sono i costi di un bonifico effettuato tramite la funzionalità Bonifico da conto altra banca?
L'esecuzione di bonifici ha le medesime condizioni previste dall'altra banca, come se l'operazione fosse disposta 
direttamente presso quest'ultima.

Quali sono i costi di un bonifico effettuato tramite la funzionalità Bonifico da BPPB?
L'esecuzione di bonifici ha le medesime condizioni previste dal tuo conto BPPB.

Dopo aver disposto una operazione di Bonifico come posso modificare o cancellare un'operazione?
Per richiedere maggiori informazioni sull'operazione effettuata o in caso di contestazione rivolgiti direttamente alla 
banca che hai scelto per effettuare il bonifico. Ti ricordiamo che su Connecta non è possibile revocare direttamente 
da App il bonifico in giornata.

La funzionalità Aggregatore di conti è sicura?
Certo, rispettiamo i consueti standard di sicurezza, inclusi quelli previsti dalla direttiva europea PSD2.

Cosa mi serve per aggregare le informazioni di un conto che ho presso un'altra banca?
Le credenziali e lo strumento dispositivo (token, sms, ecc.) che solitamente utilizzi per accedere ai servizi online 
della Banca abilitata presso cui hai un conto corrente. Per alcune Banche potrebbe essere richiesto l'IBAN. 


