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SICUREZZA DEI PAGAMENTI VIA INTERNET - nuovo servizio 
di prevenzione frodi

I pagamenti effettuati online con la tua carta prepagata diventano ancora più sicuri grazie al nuovo 
servizio di prevenzione frodi.
A partire dal 23 gennaio 2018 sarà attivato un servizio di monitoraggio delle operazioni di 
pagamento e-commerce della tua carta prepagata valutandone il grado di rischiosità, senza impatti sulla 
normale operatività della stessa.
Nel caso in cui il servizio rilevasse un’operazione e-commerce anomala, sarai avvisato mediante un alert 
(e-mail, SMS o notifica App Prepagate).

AVVISO PER OPERAZIONI SOSPETTE
Qualora venisse rilevata sulla tua carta prepagata un’operazione con potenziale grado di 
rischiosità, ti verrà inviata una e-mail di alert dall’oggetto: 

Avviso carteprepagate.cc - PAGAMENTO INTERNET SOSPETTO

Se l’operazione fosse riconosciuta come genuina, sarà sufficiente ignorare tale avviso. In caso contrario, 
sarà necessario procedere immediatamente al blocco della carta e avvisare la tua banca.

AVVISO PER BLOCCO OPERATIVITÀ INTERNET
Per le operazioni che presenteranno un grado di criticità elevato o nel caso in cui il 
servizio rilevasse un comportamento anomalo della tua carta, l’operatività internet della 
stessa sarà temporaneamente bloccata. Tale anomalia sarà segnalata da una e-mail con og-
getto:

Avviso carteprepagate.cc - BLOCCO OPERATIVITÀ INTERNET PER OPERAZIONI ANOMALE

Inoltre, sarà inviato anche un SMS gratuito o una notifica sull’App Prepagate per segnalare il blocco pre-
cauzionale dell’operatività internet.
Analogamente al caso precedente, se le operazioni notificate saranno riconosciute dal titolare carta, sarà 
sufficiente procedere con lo sblocco dell’operatività internet - da sito (Operatività internet – Blocco/sblocco 
internet) o App (Gestione carta - Operatività internet) - per continuare ad operare regolarmente con la tua 
carta prepagata. In caso contrario, sarà necessario avvisare la tua banca del disconoscimento delle 
operazioni e procedere alla sostituzione della carta.

Per ulteriori informazioni puoi rivolgerti alla tua banca oppure scrivere a info@carteprepagate.cc.
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