Sicurezza carta di credito
Per garantire la massima sicurezza nei pagamenti questo negozio si serve del Servizio Pagamenti Sicuri di
Banca Popolare Italiana.
Il Servizio Pagamenti Sicuri (SPS) per la trasmissione dei dati personali relativi al Cliente utilizza protocolli di
comunicazione criptati con
certificati di crittografia Verisign (strong encription 128 bit), al momento i più sicuri fra quelli in uso.
Verisign è un ente certificatore riconosciuto in tutto il mondo e utilizzato dai principali gruppi bancari italiani ed esteri ad
oggi presenti su Internet.
I server inviano e/o ricevono i dati utilizzando il protocollo "https": i dati viaggiano dal Cliente alla Banca, per poi essere
ricomposti nelle destinazioni degli stessi.
Le informazioni relative alla Carta di Credito sono trasmesse attraverso un server sicuro che adotta il sistema di protezione SSL
(Secure Socket Layer) a 128 bit. Questo sistema garantisce la protezione non solo dei numeri delle carte di credito, dei moduli
on-line e dei dati finanziari, ma protegge dall'intercettazione, dalla decodifica e dalla contraffazione TUTTE le informazioni
confidenziali, riservate o sensibili.
I certificati SSL offrono dunque agli utenti finali alcune garanzie essenziali:
• Autenticazione dell'identità del sito al quale ci si collega;
• Autenticazione della Società o della Organizzazione che possiede e gestisce il sito;
• Criptazione delle informazioni grazie al protocollo SSL (Secure Sockets Layer).

Al momento di utilizzare la carta di credito, Zucchetti spa invia automaticamente a una pagina sicura (https) del
Servizio Pagamenti Sicuri, che si occuperà della transazione. Il sistema agisce contemporaneamente su due livelli di controllo:
1. SSL3 a 128bit: protegge l'inoltro dei dati dal browser dell’ Utente, rendendoli illeggibili a terzi;
2. Verisign: certifica con una Secure Server ID che sta comunicando realmente solo ed esclusivamente con
il server di Servizio Pagamenti Sicuri
Pertanto, a differenza di quanto avviene in un esercizio commerciale tradizionale -dove i dati passano sotto gli occhi del
titolare, del commesso, del cameriere- la transazione online è assolutamente sicura perché nessuno, nemmeno Zucchetti spa,
può venire a conoscenza dei codici delle Carte di Credito utilizzate.
Zucchetti spa, quindi, non avrà accesso ai dati relativi alla Carta di Credito, ma gestirà solo i dati dell'acquirente (nome,
cognome, indirizzo...) necessari a fini amministrativi, fiscali, ed all'erogazione dei servizi.
E' possibile verificare se si sta operando in modalità sicura in diversi modi:
•
•
•

ricevendo un messaggio di avviso dal programma di navigazione;
controllando che l'indirizzo della pagina dove ci si trovi sia preceduto dalla sigla Https;
controllando il simbolo che appare in basso, a sinistra o a destra, nella finestra del programma di navigazione:chiave
intera o lucchetto chiuso significano che SSL è attivo.

