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BPPB+
Guida ai servizi di Internet e Mobile Banking 
della Banca Popolare di Puglia e Basilicata



BPPB+ è la piattaforma digitale APP e WEB 
che ti consente di effettuare tutte 
le operazioni di self banking in modo 
semplice, veloce e intuitivo. 

BPPB+
Il servizio di internet 
e mobile banking di Banca Popolare 
di Puglia e Basilicata 
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Gentile Cliente,
benvenuto nella Guida operativa ai servizi di Internet Banking di BPPB 
che ti consente di operare in modo semplice e sicuro, ovunque tu sia, 
a qualsiasi ora e scegliendo di volta in volta il canale preferito:

Ø Internet banking per gestire da PC il conto e gli investimenti in 
totale sicurezza e in autonomia

Ø APP per gestire il conto e gli investimenti, operare in Borsa tramite
un'applicazione specifica per smartphone e tablet.

Premessa 4



La modalità di riconoscimento sui due canali richiede la combinazione di password statiche e dinamiche, 
in modo da rendere l’uso semplice e sicuro.

I codici di identificazione sono i seguenti:

Ø Codice Utente
Ø Password di primo accesso/password personale
Ø Codice PIN 
Ø Codice OTP

Sarà cura della Banca comunicare al Cliente:

Ø Codice Utente: è rilasciato dalla Banca e non è modificabile da parte dell’utente; la  comunicazione 
avviene a mezzo posta elettronica inviata all’indirizzo e-mail indicato nel contratto.

Ø Password di Primo Accesso: è consegnata in Filiale al momento della sottoscrizione del contratto di 
Internet Banking. Al primo accesso va obbligatoriamente sostituita dal Cliente con una password 
personale di sua scelta che rispetti i criteri minimi di sicurezza prefissati.

Codici di identificazione [1/2]

Le regole di composizione dei Codici di Accesso potranno subire variazioni per esigenze di natura tecnica o normativa, 
che verranno tempestivamente comunicate on line o con le altre forme contrattualmente previste.
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Codici di identificazione [2/2]

La Banca invia al Cliente a mezzo e-mail il Codice Utente, non modificabile.

La Password di accesso è invece consegnata in Filiale al momento della sottoscrizione del contratto di Internet 
Banking. Deve essere obbligatoriamente variata al primo accesso. Può essere costituita da lettere, cifre 
numeriche e caratteri speciali, deve avere lunghezza non inferiore a 8 caratteri e distingue fra lettere minuscole o 
maiuscole (“case sensitive”).

La password ha validità 60 giorni; alla scadenza l’utente viene reindirizzato alla pagina di modifica della 
password e tutte le altre operazioni sono inibite fino al cambio della  password stessa. 
La modifica è valida per tutti i canali.

Il PIN (Personal Identification Number) è un codice di 4 cifre impostato dal Cliente e non ha scadenza. Viene 
utilizzato al momento dell’accesso, della autorizzazione di disposizioni di pagamento e in occasione della 
variazione di password o altri elementi identificativi.

Il Codice OTP (One Time Password) è il codice numerico di 8 cifre che viene generato dal token software 
installato durante la registrazione alla APP o dal token hardware consegnato in casi particolari dalla Filiale e 
necessario per operare all’interno dell’Internet Banking. Ogni codice è usabile una sola volta.
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Help Desk

Cosa fare in caso di dimenticanza o perdita dei codici

In caso di dimenticanza dei codici, il Cliente:

Ø se non ricorda più il Codice Utente può rivolgersi in Filiale;

Ø se ha dimenticato la password di accesso o ha l’utenza bloccata, può rivolgersi alla Filiale o al Call Center 
(800-660001 dall’Italia o +39 0809727400 dall’estero) e richiedere assistenza

Assistenza

L’Help Desk (800-660001 dall’Italia oppure +39 0809727400 dall’estero) è attivo dal lunedì al sabato 
dalle ore 08:00 alle ore 22:00. Attraverso tale canale, BPPB fornisce al Cliente servizi di assistenza, 
supporto e comunicazione di anomalie o incidenti riguardanti i pagamenti via Internet e relativi servizi.
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MASSIMALE STANDARD GIORNALIERO MASSIMALE STANDARD MENSILE

Euro 10.000,00 Euro 50.000,00

Limiti operativi

Per maggior sicurezza sono stati introdotti dei limiti operativi standard, a cui sono soggette alcune delle 
funzioni dispositive, ovvero importi oltre i quali non è possibile effettuare disposizioni nel giorno o nel 
mese, fatta ovviamente salva la disponibilità di fondi sul conto corrente di addebito. 

Il Cliente può richiedere, secondo necessità, di aumentare o diminuire tali limiti, rivolgendosi alla 
propria Filiale.

Le tipologie di operazioni soggette a massimale sono: BIR, bonifico Sepa, bonifico estero, e-billing,  
ricarica cellulare, bollettino postale. Relativamente alle ricariche da cellulare inoltre, è previsto un limite 
massimo di 10 ricariche giornaliere (30 ricariche mensili) per ogni singola utenza.

I massimali standard sono i seguenti:
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Requisiti tecnologici: 
Per poter usufruire del servizio di Internet Banking è sufficiente disporre di un personal computer collegato 
ad Internet tramite un browser che abbia almeno i seguenti requisiti:
• Firefox 52 o versioni successive
• Edge 40.15063 o versioni successive
• Internet Explorer 11.0.175 o versioni successive
• Google Chrome 57 o versioni successive
• Safari per MACOS 11 o versioni successive
• Safari per IOS 11.2 o versioni successive

Risoluzione:
• Sito ottimizzato per la risoluzione 1024x768

• Per poter usufruire del servizio di Mobile Banking attraverso l‘APP BPPB+, è sufficiente disporre di uno 
smartphone collegato alla rete internet; i sistemi operativi richiesti sono i seguenti:

• iOS 9.3.6 o versioni successive

• Android 5.0 o versioni successive

Consigli e Raccomandazioni per la Sicurezza

La sicurezza dipende anche dal Cliente:
• I codici di identificazione e di autenticazione sono strettamente personali: non devono  essere 

assolutamente divulgati a terze persone e vanno custoditi separatamente. È opportuno evitare di 
memorizzare la password sui dispositivi

• BPPB non chiederà mai ai propri Clienti di fornire la password di accesso via e-mail, SMS o 
telefonicamente

• Si raccomanda un utilizzo di un software antivirus costantemente aggiornato, al fine di  garantire una 
maggiore sicurezza nell’ambiente di internet banking

• È opportuno effettuare l’operazione di Logout (cliccando sull’apposito tasto) quando si termina la 
navigazione sul sito o quando ci si allontana dal computer che si sta utilizzando

Tecnologia e sicurezza 9



1. 
Scarica ed installa, dallo Store
di riferimento, l’App BPPB+.

2. 
Effettua il primo accesso da App, 
con codice utente e password ricevuti in 
Filiale.

3. Procedi con l’installazione del token
software: riceverai una e-mail/sms 
contenente il codice monouso di 
attivazione del token.

Come accedere 10



Primo accesso

1.
INSTALLAZIONE 

TOKEN SOFTWARE

Dopo aver inserito 
le credenziali, apparirà 

il messaggio 
di installazione 
token software.

2.
Cliccando su OK, arriverà un 
sms con il codice di 
attivazione che andrà 
inserito nell’apposito campo. 
Infine, cliccare su OK.

3.
Adesso il token software 
è installato e si può

4.
accedere anche da PC, 
utilizzando il link 
www.bppb.it/internet-banking
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L’icona grigia può essere 
sostituita da un’immagine di 

profilo dell’utente per 
personalizzare sia il login 

iniziale che le pagine interne. 

Una volta caricata 
l’immagine, all’interno sarà 
sempre visibile.

Nella pagina di login, invece, 
sarà visibile solo se si sono 
memorizzate le credenziali.

Accesso e personalizzazione del profilo 12
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Autenticazione Fingerprint:
possibilità di autenticarsi 

tramite impronta digitale. 

Accesso tramite
impronta digitale

Autenticazione Face Id:
possibilità di autenticarsi 
tramite riconoscimento 
facciale 

Accesso tramite impronta digitale e Face ID

Accesso tramite
riconoscimento facciale



1. 
Si può accedere anche da PC, tramite il link 
diretto www.bppb.it/internet-banking
oppure cliccando sul bottone «AREA CLIENTI» 
dal sito bppb.it e poi su «BPPB+ Privati».

2. 
Inserisci codice utente e password 
e clicca su LOGIN

3. 
Apri la tua APP BPPB+ e senza fare l’accesso 
clicca su MOBILE TOKEN. Digita il PIN di 4 cifre e 
sarà generato il codice OTP da inserire nella 
schermata di login del pc.

14Primo accesso da web

http://www.bppb.it/internet-banking
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FUNZIONALITÀ 
DA APP
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È possibile visualizzare 
il saldo disponibile 
e i movimenti 
in homepage.

Menu di navigazione:

• La mia situazione 

• Operazioni

• Plick

• Carte

• IoT Assicuro si Parte

• Finanza

• Rinnovo documenti 

• Documenti

• Impostazioni 

• Mobile Token

• Logout

16Menu di navigazione da App



Visualizzare informazioni relative ad assegni, saldo e movimenti, libretti di risparmio, elenco 
pagamenti, elenco mandati SDD, bonifico periodico, elenco depositi vincolati.

Operazioni

Puoi acquistare carte di credito Amex visualizzare i movimenti e ricaricare la carta NEXI 
UNA EASY

Puoi sottoscrivere il prodotto “IotAssicuro Si Parte” e visualizzare le polizze sottoscritte

Puoi fare bonifici senza conoscere l’IBAN del beneficiario, basta il numero di cellulare 
o l’e-mail. 

Funzionalità da APP

Effettuare le seguenti operazioni: bonifico e giroconto, bonifico periodico, ricarica cellulare, 
bollettino postale, bollettino freccia, Rav, Mav, F24 semplificato, Cbill, mandati SDD.

La mia situazione

Plick

Carte

Puoi operare e visualizzare la situazione titoli

Puoi aggiornare il tuo documento di identità scaduto

Puoi visualizzare le comunicazioni inviate dalla Banca negli ultimi 10 anni relative alle varie 
categorie di rapporti (conto corrente, deposito, dossier titoli etc)

Impostazione Credenziali Biometriche e Gestione consensi PSD2

Accesso alle modalità di generazione dell’OTP (PIN – QR-Code)

Per disconnettere l’utenza

Funzionalità generali da APP [1/2]

IOT Assicuro Si Parte

Finanza

Rinnovo documenti

Documenti

Impostazioni

Mobile token

Logout

Cosa puoi fare
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Per visualizzare le operazioni effettuate più di frequente.

Crea la lista personalizzata delle operazioni da eseguire rapidamente.

Puoi ricercare le funzionalità di tuo interesse (es. bonifico, bollettino postale, movimenti, etc) 
rispondendo alla domanda «Cosa vuoi fare oggi?»

Qui trovi i numeri dell’help desk dall’Italia e dall’estero e l’accesso diretto alla posta elettronica per 
inviare eventuali segnalazioni. Inoltre, cliccando sul tasto BLOCCA CARTE, accedi ai numeri di 
assistenza delle carte di credito e bancomat.

Puoi personalizzare le tre applicazioni che vuoi visualizzare nella welcome page. Puoi deselezionare 
o selezionare le app che preferisci (es. Movimenti, Situazione patrimoniale, etc). Tra queste, la 
funzione budget consente di controllare le spese mensili impostando dei limiti di spesa per ogni 
categoria: PFM - Personal Financial Management. Puoi quindi pianificare le tue finanze e quelle 
della tua famiglia, categorizzare tutte le transazioni e analizzare entrate e uscite.

Per visualizzare in maniera rapida le ultime comunicazioni e messaggi della Banca e individuare 
l’ATM più vicino alla propria posizione.  

Puoi visualizzare i contatti salvati di volta in volta nella tua rubrica ed aggiungerne altri 
cliccando su +  

Profilo personale

Cliccando in alto a sinistra, sulla barra blu, accedi al tuo profilo personale e puoi gestire il tuo 
account, le credenziali, impostare i rapporti predefiniti per le varie categorie e visualizzare i 
massimali giornalieri e mensili e il relativo utilizzo con l’indicazione dell’operatività soggetta a tali 
massimali. In caso di necessità, puoi anche bloccare temporaneamente l’utenza di internet banking.                       

Funzionalità generali da APP [2/2] 18

Funzionalità da APP Cosa puoi fare

Rubrica

?

Operazioni frequenti

Operazioni OneClick

Le mie applicazioni

Utilità

Assistente virtuale
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Come generare un Token 19

Aprendo l’app e cliccando 
sul tasto in basso 
Mobile Token, 
si generano i codici OTP 
di accesso (PIN) 
o di autorizzazione 
(QRCODE).
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Plick è il metodo innovativo per trasferire 
denaro in mobilità, da conto a conto, 
senza limiti di importo 
e in maniera irrevocabile. 

Il pagamento può essere effettuato 
in tutta Europa e senza conoscere l’IBAN 
del destinatario.

I vantaggi

Pagatore Beneficiario

Basta conoscere il numero di cellulare 
e l’e-mail. 
Non occorre conoscere l’IBAN.

Chiunque può ricevere un Plick, senza 
essere cliente di un Istituto aderente.

È possibile impostare il pagamento con 
data di incasso futura.

Il pagamento è irrevocabile, sicuro e 
tracciabile.

Il pagamento può essere di importo illimitato e l’esito della transazione è immediato, 
24/7.

Non occorre nessuna registrazione specifica, l’installazione di software o App.

Cos’è un Plick [1/2] 20
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Come fare un pagamento Plick?

Per effettuare un pagamento Plick, il pagatore deve:
• autenticarsi all’interno di BPPB+, web e App, 
• selezionare la voce “Plick” dal menù principale. 

È sufficiente conoscere il nome (o denominazione 
sociale), la data (anche futura) e il numero di telefono o 
l’indirizzo e-mail del beneficiario. 
Non serve conoscere l’IBAN o altre informazioni.

Plick ha dei limiti nell’importo giornaliero?

Con Plick è possibile effettuare pagamenti fino a 
10.000 € al giorno, per un limite di 20.000 € al mese. 
Tali limiti possono essere variati su richiesta del cliente.

Cos’è il codice PIN?

Il codice PIN è un ulteriore elemento di sicurezza per 
il pagatore, senza il quale il beneficiario non può accettare 
il Plick.
Il PIN è obbligatorio per i pagamenti superiori a 500 €
e facoltativo per quelli inferiori a tale cifra e va 
comunicato separatamente dal pagatore. 
Il pagatore può recuperare, in qualsiasi momento, 
i codici PIN delle operazioni nello storico delle transazioni. 

Come si accetta e si incassa un Plick?

Il beneficiario riceve un messaggio WhatsApp, un SMS o 
una e-mail con un link e procede all’incasso inserendo il 
proprio IBAN. Può incassare il Plick senza doversi registrare 
ad alcun servizio o installare nuove applicazioni e senza che 
la sua banca aderisca a Plick, cliccando semplicemente sul 
link ricevuto. A seguito dell’accettazione del Plick da parte 
del beneficiario viene avviato il pagamento. 

21Cos’è un Plick [2/2]
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Lo strumento per effettuare pagamenti SEPA 
senza conoscere l’IBAN del beneficiario, solo con numero di telefono o e-mail. 

Da App
cliccando sulla voce Plick 
dal menu principale senza 

l’IBAN, solo con numero di 
telefono o e-mail del 

beneficiario.

22Come effettuare un Plick [1/2]
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Mobile Banking di BPPB

Elisa invia un Plick a Mario:

Ø Elisa accede al mobile/desktop banking 
di BPPB

Ø Seleziona “Plick” dal menu principale 

Ø Inserisce nome del beneficiario, numero 
di telefono o e-mail, data di 
pagamento, anche futura, importo e 
causale (non è necessario l’IBAN)

Piattaforma web di Plick

Mario accetta il Plick:

Ø Mario riceve una notifica via 
WhatsApp/SMS o e-mail e ha 30 giorni 
per procedere all’incasso

Ø Senza registrazioni, app o software  
aggiuntivi, a Mario basta inserire il 
proprio IBAN (la prima volta) e 
accettare il Plick

Ø Se Mario lo desidera, i successivi Plick, 
fino a 250 €, potranno essere accettati 
in automatico

Notifica pagatore Notifica beneficiario

Ricezione notifica:

Entrambi ricevono una notifica in tempo 
reale sull’esito dell’operazione e la banca 
effettua il pagamento irreversibile.

23Come effettuare un Plick [2/2]
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Possibilità di acquisto carte American Express 
direttamente da App

Da App
cliccando sulla sezione “Carte” 

e poi selezionando la carta desiderata 
attraverso il pulsante 

RICHIEDILA ORA.

Compilare i campi richiesti
ed eseguire passo passo le istruzioni 

riportate nella schermata, per inserire 
il codice OTP autorizzativo.

Come richiedere una carta American Express da APP
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1

Dal menu Carte, 
cliccare su 

Ricarica Carta

Compilare i campi richiesti, 
cliccare su Procedi ed eseguire 
passo passo le istruzioni riportate 
nella schermata, per inserire 
il codice OTP autorizzativo.

25

2

Come ricaricare una carta prepagata da APP
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Cliccando sulla voce 
“IoT Assicuro si Parte”

nel menu, si può attivare 
la polizza viaggio istantanea 

su bagagli e oggetti.

Acquisto polizza
IoT Assicuro si Parte

Come sottoscrivere un’assicurazione viaggi?

È possibile attivare un’assicurazione di viaggio che 
protegga il bagaglio in caso di furto, mancata 
riconsegna o danneggiamento.
Dopo aver cliccato su AVANTI, appare un form da 
compilare in tutti i campi per attivare l’assicurazione.
È importante flaggare tutti i campi relativi 
alle informative.

Come viene gestito un sinistro?
Il sinistro è gestito direttamente dalla Compagnia,  
il cliente dovrà inviare la richiesta all’indirizzo e-mail 
Net, seguendo le indicazioni riportate nella mail 
ricevuta in fase di sottoscrizione della polizza.

26Sottoscrivere una polizza istantanea
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Nel menu principale
cliccare su 

Rinnovo documenti. 

Puoi caricare il tuo documento di identità, se scaduto, 
ovunque tu sia e senza più recarti in filiale.

1

Visualizzare la validità 
del documento di 
identità e la scadenza.

Cliccare su Aggiorna
per modificare i dati 
anagrafici e caricare 
il nuovo documento 
di identità. 

2

27Rinnovo documenti da App [1/2]
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Caricare il fronte 
e il retro del nuovo documento 

di identità seguendo 
le istruzioni sul display.

Il documento sarà inviato
in tutta sicurezza.

3

Una volta terminato 
l’invio dei file, 
è possibile tornare
alle altre funzionalità 
di BPPB+.

4

Rinnovo documenti da App [2/2]
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FUNZIONALITÀ 
DA WEB



Visualizzare informazioni relative ad assegni, saldo e movimenti, libretti di risparmio, elenco 
pagamenti, elenco mandati SDD, bonifico periodico, elenco depositi vincolati.

Effettuare le seguenti operazioni: bonifico e giroconto, acquisto time deposit, F24, Rav, Mav, 

bollettino postale, bollettino freccia, ricarica cellulare, Cbill , mandati SDD.

Puoi fare bonifici senza conoscere l’IBAN del beneficiario, basta il numero di cellulare o l’e-mail.   

Puoi richiedere carte di credito Amex, visualizzare i movimenti e ricaricare la carta NEXI 

UNA EASY

Puoi operare e visualizzare la situazione titoli, la posizione sintetica ed i titoli in scadenza.

Puoi aggiornare il tuo documento di identità scaduto e il modulo privacy    

30

Funzionalità da WEB

La mia situazione (pag. 31)

Cosa puoi fare

Funzionalità generali da web

Operazioni (pag. 32)

Plick

Carte

Finanza

Firma documenti



CONTI CORRENTI

Puoi visualizzare:

Ø Estratto conto Italia con il saldo ed i movimenti del 
conto nell’intervallo di date selezionato

Ø Estratto conto unificato

Ø La lista degli assegni a te consegnati con 
l’indicazione del loro stato

Ø Elenco Mandati SDD, cioè l’elenco delle 
autorizzazioni permanenti di addebito  

Ø Posizione Globale: la situazione aggiornata dei 
rapporti di conto corrente e di investimento

Ø Bilancio Sintetico: riporta (anche graficamente) 
l’andamento delle entrate e uscite relativamente 
ad un arco temporale massimo di tre mesi

31Ricerche su conti correnti, depositi e carte

DEPOSITI

Puoi visualizzare:

Ø Saldo e movimenti del libretto di deposito a 
risparmio nell’intervallo di date selezionato

Ø Storico dei Time Deposit sottoscritti 

CARTE

Puoi visualizzare i movimenti POS delle tue carte 
ricaricabili



32Operazioni

Ø Bonifico Ordinario per creare disposizioni di 
bonifico verso Italia ed Europa

Ø Bonifico BIR/Urgente per creare disposizioni di 
bonifico di importo rilevante o con valuta di 
accredito lo stesso giorno dell’esecuzione

Ø Bonifico Estero per creare disposizioni di bonifico 
verso paesi esteri non facenti parte della comunità 
Europea

Ø Bonifico Periodico per gestire in autonomia i 
propri ordini ripetitivi, inserendo gli “Ordini  
Permanenti

Ø F24 per pagare o prenotare il pagamento dei 
modelli F24 Ordinario, F24 Semplificato oppure 
consultare quelli pagati precedentemente

Ø Bollettino MAV per pagare i bollettini MAV bancari 
e postali

Ø Bollettino RAV per pagare i bollettini RAV

Ø Bollettini Freccia per pagare i bollettini bancari

Ø Mandati SDD per disporre l'addebito diretto per 
pagamenti ricorrenti (ad es le utenze) o singoli (es. 
fatture commerciali o un acquisto qualsiasi)

In BPPB+ sono presenti le seguenti funzionalità:



Dal menu OPERAZIONI cliccare su bonifico 
e giroconto e compilare i campi richiesti nella 
schermata che appare. Il sistema propone gli 
ultimi bonifici effettuati con le opzioni RIPETI
e VEDI ELENCO in caso si voglia effettuare 
un bonifico già inserito in passato.

33

Dopo aver controllato i dati inseriti, inquadrato il QR 
Code con lo smartphone (funzione MOBILE TOKEN) 
e inserito il PIN, viene rilasciato il codice OTP da 
inserire per autorizzare la disposizione di pagamento.

1 2

Come effettuare un bonifico da WEB
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Cliccare in alto nella sezione Operazioni, 
poi su Bollettino postale.

1 Flaggare il Bollettino Postale in Bianco 
o premarcato e poi su procedi.

2 Compilare i campi richiesti ed eseguire 
passo passo le istruzioni riportate nella 
schermata, per inserire il codice OTP 
autorizzativo.

3

34Come pagare un bollettino postale da WEB
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Cliccare in alto nella sezione Operazioni, 
poi su CBILL e successivamente su 
Ricerca Biller.

1
• Inserire in DENOMINAZIONE la parola chiave 
• deflaggare “ricerca solo tra i Biller preferiti” 
• cliccare su Ricerca Biller
• successivamente cliccare il pulsante USA

2
Compilare i campi richiesti 
ed eseguire passo passo 
le istruzioni riportate nella 
schermata, per inserire il codice 
OTP autorizzativo.

3

35Come effettuare un PAGOPA da WEB
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Lo strumento per effettuare pagamenti SEPA 
senza conoscere l’IBAN del beneficiario, solo con numero di telefono o e-mail. 

Da web
cliccando sulla voce 
Plick dal menu 
principale, si accede alla 
sezione dedicata.

36Come effettuare un Plick da WEB
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Possibilità di richiedere carte American Express 
direttamente da web senza recarsi in Filiale

Da web
Cliccando sulla sezione 
“Carte” > “Carta Amex” 
e poi selezionando la carta 
desiderata attraverso il 
pulsante RICHIEDILA ORA.

Compilare i campi richiesti 
ed eseguire passo passo 
le istruzioni riportate nella 
schermata, per inserire 
il codice OTP autorizzativo.

37Come richiedere una carta American Express da WEB
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Cliccare in alto nella sezione Carte, 
poi su Ricarica Carta.

1

38

Compilare i campi richiesti, cliccare su procedi ed eseguire 
passo passo le istruzioni riportate nella schermata, per inserire 
il codice OTP autorizzativo.

2

Come ricaricare una carta prepagata da WEB
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Puoi caricare il tuo documento di identità, se scaduto, 
ovunque tu sia e senza più recarti in filiale.

Nel menu principale
cliccare su 

Firma documenti.

Caricare il fronte e il retro 
del nuovo documento di identità 

seguendo le istruzioni nella pagina.

Il documento sarà inviato 
in tutta sicurezza.

1

39

3

Visualizzare la validità del documento 
di identità e la scadenza.

Cliccare su Aggiorna per modificare 
i dati anagrafici e caricare il nuovo 
documento di identità. 

2

Rinnovo documenti da WEB



Cliccando sulla freccetta in alto a destra, di fianco al nome, si accede ai seguenti 
sottomenu:

1. ACCOUNT
Per modificare la password, per visualizzare e/o modificare l’immagine di profilo, 
l’indirizzo e-mail o il numero di cellulare oppure per bloccare l’utenza.

2. CREDENZIALI
Per modificare password, pin e domande segrete.

3. COMUNICAZIONI
Per visualizzare ed eventualmente variare il canale di ricezione delle comunicazioni 
sul singolo rapporto.

4. ELENCO RAPPORTI
Per visualizzare l’elenco dei rapporti attivi e scegliere per ogni categoria i rapporti 
di default su cui effettuare l’operatività.

5. LIMITI OPERATIVI
Permette di visualizzare i limiti giornalieri e mensili e le operazioni su cui tali limiti 
sono calcolati.

6. NOTIFICHE
Consente di visualizzare e modificare l’elenco delle regole di categorizzazione 
dei movimenti e tag che hai creato. 

Alla luce di quanto descritto, la Banca si impegna a mantenere costantemente 
aggiornati i propri standard in materia di sicurezza dei pagamenti via internet 
rispetto alla normativa vigente.

40Sicurezza




