
GUIDA ALLA SICUREZZA

Come evitare 
le frodi online.
Navigare in rete richiede attenzione e massima 
sicurezza. Per tutelarsi bastano semplici ma 
efficaci precauzioni. 
Con alcuni piccoli consigli, operare con i servizi 
bancari online diventa più facile e sicuro.

1. La password deve contenere almeno una 
lettera maiuscola, una minuscola e un 
numero.

2. Non deve rimandare alla data di nascita o 
al nominativo dell’intestatario dell’utenza di 
internet banking.

3. Non può includere caratteri speciali.

4. Ha validità 60 giorni.

5. Mantieni segreta la password: non scriverla da 
nessuna parte e non comunicarla a nessuno.

6. Fai attenzione anche al PIN: non scriverlo da 
nessuna parte e non comunicarlo a nessuno. 
Deve contenere 4 cifre e non rimandare alla 
tua data di nascita.

Credenziali

1. Diffida di qualsiasi email che richieda 
l’inserimento di dati riservati come codici 
di carte di pagamento, chiavi di accesso al 
servizio di home banking o altre informazioni 
personali. BPPB invia solo comunicazioni di 
carattere informativo. 

2. BPPB non chiederà mai di fornire dati 
personali sensibili, tramite email, sms, telefono 
o i suoi canali social ufficiali.

3. Non cliccare su link presenti in email sospette. 

4. Se hai attivato il servizio SMS per verificare 
i tuoi movimenti, leggi attentamente il 
contenuto delle relative notifiche. BPPB non ti 
chiederà mai di annullare operazioni con codici 
temporanei generati dal dispositivo token.

5. In fase di login su bppb.it, assicurati sempre 
che sulla barra degli indirizzi compaia l’icona 
di un lucchetto chiuso e il prefisso https://
www.bppb.it/internet-banking/.

Phishing

1. Installa e mantieni aggiornati i software 
di protezione (antivirus e antispyware) su 
tutti i tuoi dispositivi ed effettua scansioni 
periodiche del tuo hard disk.

2. Ti consigliamo di tenere aggiornato il sistema 
operativo del tuo pc, tablet e smartphone, 
installando solo gli aggiornamenti ufficiali 
disponibili sui siti web delle aziende produttrici.

3. Durante la navigazione, installa solo programmi 
di cui puoi verificare la provenienza.

4. Scarica l’app BPPB+ solo dagli store ufficiali: 
Play Store per Android e App Store per iOS.

5. Aggiorna regolarmente la tua app BPPB.

Sicurezza


