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I tuoi acquisti
online ancora
più sicuri!
Gentile Cliente,
questa guida ti spiegherà, in modo semplice e veloce, cos’è il
nuovo protocollo di sicurezza 3D Secure e la nuova soluzione di
Strong Custromer Authentication Compliant NEXI KEY6.
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Cos'è il servizio 3D Secure?
Il servizio 3D Secure è un servizio gratuito sulla tua carta conto prepagata che ti consente di
utilizzare in tutta sicurezza lo strumento di pagamento, per compiere pagamenti sui siti
certificati "Visa Secure" o “MasterCard Identity Check” e proteggere ancora di più i tuoi
acquisti online. Il servizio infatti garantisce una maggior tutela in caso di utilizzo fraudolenti
della propria carta.
Per autorizzare l’acquisto sui siti che espongono il seguente logo,

ti

verrà richiesto, al momento del pagamento, oltre all'inserimento dei dati della carta di
pagamento, di finalizzare l’operazione con autenticazione basata su 2 FATTORI:
-

POSSESSO: qualcosa che solo l’utilizzatore della carta possiede - verificato tramite
l’invio del Codice OTP (One Time Password) via SMS sulla SIM precedentemente
certificata;

-

CONOSCENZA: qualcosa che l’utilizzatore della carta conosce – utilizzo di un PIN
numerico precedentemente definito dal cliente.

Di seguito riportiamo il brand name dedicato al PIN
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Come attivare il servizio 3D Secure?
Per l’attivazione del Servizio 3D Secure accedi al proprio Internet Banking MITO e procedi
seguendo le istruzioni sotto riportate.

1

2

Accedi alla tua area riservata MITO nella sezione “Carta Conto – Notifiche” per verificare
la corretta registrazione del numero di cellulare.

Una volta verificata la registrazione del numero di cellulare, accedi alla sezione “Carta
Conto – Operatività” ed abilita la tua carta per i Pagamenti su Internet seguendo il
Passo 1 ed il Passo 2.
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A questo punto per poter attivare il servizio 3DS è necessario seguire il Passo 1 e
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Cliccando sul “QUI” verrai reindirizzato sul portale di NEXI per la compilazione del form

selezionare “clicca QUI”.

di autenticazione1:
•

Compila il form di autenticazione inserendo i dati richiesti;

•

Prendi visione del Regolamento del Servizio 3D Secure e dell’informativa privacy

Se sei un cliente già iscritto al servizio verifica i dati nel form di autenticazione e prosegui, sarai reindirizzato
alla sezione cfr: punto 7 della seguente GUIDA AL 3D Secure.
1

5

5
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Il tuo numero di cellulare sarà utilizzato per confermare le tue disposizioni di
pagamento e completare i tuoi acquisti

Inserisci e Conferma l’operazione con il codice OTP (One Time Password) che riceverai
via sms sul tuo numero di cellulare

6

7

Personalizza il tuo

Codice NEXI KEY6

seguendo

le

indicazioni

proposte

8

Una volta definito il tuo personale

Codice NEXI KEY6

secondo le indicazioni

proposte, clicca su Prosegui, l’operazione sarà terminata
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Come effettuare il pagamento on-line sui siti certificati che
espongono i loghi
Una volta iscritto al servizio 3D Secure in fase di esecuzione del pagamento, potrebbe
esserti richiesto oltre all'inserimento dei dati della carta di pagamento, di finalizzare
l’operazione con i seguenti passaggi

I

II

IV

V

III
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Domande frequenti:

?
a

Non ricordo più il mio Codice NEXI KEY6 posso recuperarlo?

SI

Accedi al portale di NEXI seguendo le indicazioni riportate nella presente GUIDA 3D
Secure Cfr. pag. 5 punto 3) “Come attivare il 3D Secure” e sarai reindirizzato al form di
autenticazione sotto riportato. Verificati i dati e clicca Prosegui

Per la visualizzazione del

b

Codice NEXI KEY6

clicca su VAI e sarai reindirizzato alla

pagina
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c

d

clicca su VISUALIZZA ti verrà inviato via sms sul numero di cellulare il Codice OTP da
inserire per confermare l’operazione

Inserisci il Codice OTP ricevuto via SMS sul numero di cellulare
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e

Visualizza il Codice NEXI KEY6

?
a

Posso modificare il mio Codice NEXI KEY6? SI

Accedi al portale di NEXI seguendo le indicazioni riportate nella GUIDA 3D Secure Cfr.
pag. 5 punto 3) “Come attivare il 3D Secure” e sarai reindirizzato al form di
autenticazione sotto riportato. Verificati i dati e clicca Prosegui
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b

Per la modifica del Codice NEXI KEY6 clicca su VAI sarai reindirizzato alla
pagina

c

Clicca su Modifica e sarai reindirizzato alla pagina per l’inserimento del nuovo Codice

NEXI KEY6
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d

Personalizza il tuo Codice NEXI KEY6 seguendo le indicazioni proposte

e

Effettua la conferma con il Codice OTP ricevuto via SMS sul numero di cellulare
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f

Una volta inserito il Codice OTP clicca su Prosegui, l’operazione sarà terminata,

?

Posso visualizzare il numero di cellulare registrato sul portale 3DS? SI

A

Accedi al portale di NEXI seguendo le indicazioni riportate nella GUIDA 3D Secure Cfr.
pag. 5 punto 3) “Come attivare il 3D Secure” e sarai reindirizzato al form di
autenticazione sotto riportato. Verificati i dati e clicca Prosegui
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B

Per la visualizzazione del numero di cellulare clicca su VAI e sarai reindirizzato alla
pagina

C

Una volta entrato potrai visualizzare parte del tuo numero cellulare che ricordiamo è
modificabile solo accedendo alla tua area riservata MITO.
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?

Posso modificare il numero di cellulare registrato sul portale 3DS? SI

A

Accedi alla tua area riservata MITO e se non hai ancora inserito il nuovo numero di
cellulare accedi alla sezione “Profilo – Registrazione telefono“ e registra il nuovo numero

B

Una volta inserito il nuovo numero di cellulare entra nella sezione “Carta Conto –
Notifiche” e seleziona dal menù a tendina il nuovo numero di telefonia mobile. Clicca su
applica. Il nuovo numero di cellulare verrà abbinato alle notifiche della tua carta.
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C

Verificata la registrazione del numero di cellulare, accedi alla sezione “Carta Conto –

D

Clicca sul “QUI” e verrai reindirizzato sul portale di NEXI per la conferma definitiva della
variazione.
• Compila il form di autenticazione inserendo i dati richiesti;
• Clicca su prosegui

Operatività” ed esegui il Passo 1 e selezionando “clicca QUI”.
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E

Il tuo nuovo numero di cellulare sarà utilizzato per confermare le tue disposizioni di
pagamento e completare i tuoi acquisti

F

Inserisci e Conferma l’operazione con il codice OTP che riceverai via sms sul tuo nuovo
numero di cellulare
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G

H

Inerisci il tuo Codice NEXI KEY6 seguendo le indicazioni proposte

Una volta definito il tuo

Codice NEXI KEY6

personale seguendo le indicazioni

proposte clicca su Prosegui. L’operazione sarà terminata.
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?

Posso recuperare una transazione di pagamento on-line, su siti

certificati, annullata per mancata definizione del Codice NEXI KEY6. SI
Nel caso in cui la transazione di pagamento venga annullata per mancata definizione del
Codice NEXI KEY6, verrà visualizzato al momento del pagamento il seguente pop up
informativo.

aa

Segui le istruzioni della presente GUIDA 3D Secure Cfr. da pag. 4 punto 1) “Come attivare
il 3D Secure” e personalizzata il Codice NEXI KEY6

bb

Una volta confermata la personalizzazione del Codice NEXI KEY6, il codice è
immediatamente attivo e puoi già effettuare l’acquisto sul sito certificato Cfr. pag. 8
“Come effettuare il pagamento on-line sui siti certificati che espongono i loghi MasterCard
Identity Check o Visa Secure”.
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?

Quanti tentativi di inserimento codice OTP e Codice NEXI KEY6 ho a

disposizione prima di bloccare il servizio 3DS ed il Codice NEXI KEY6?
Al momento dell’autorizzazione al pagamento hai a disposizione n. 5 tentativi prima che il
servizio 3D Secure ed il Codice NEXI KEY6 vengono bloccati. Al quarto tentativo fallito,
un pop up ti comunicherà che avrai a disposizione un ultimo tentativo dopodiché dovrai
procedere all’operazione di sblocco.
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?

Il servizio 3DS ed il Codice NEXI KEY6 sono bloccati. Posso procedere

allo sblocco? SI

aaa

bbb

Accedi al portale di NEXI seguendo le indicazioni riportate nella presente GUIDA 3D
Secure Cfr. a pag. 5 punto 3) “Come attivare il 3D Secure” sarai reindirizzato al form di
autenticazione e clicca Prosegui

Si aprirà la sessione di Sblocco con le indicazioni per procedere al medesimo. Clicca su
prosegui e ti verrà inviato via SMS il Codice OTP
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ccc

Inserisci il Codice OTP ricevuto via sms sul tuo numero di cellulare e prosegui
nell’operazione

ddd clicca su Prosegui. L’operazione sarà terminata.
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