Sicurezza nel mobile banking
e nell’e-banking
Le nostre app mobile ed e-banking vi offrono il massimo della
sicurezza. Tuttavia è fondamentale anche adottare un comportamento
responsabile nell’utilizzo dell’e-banking. Scoprite quali sono le misure
intraprese dalla Banca Migros per tutelarvi dalle frodi e anche come
potete contribuire alla vostra stessa protezione. Grazie ad impostazioni
personali potete aumentare ancora di più il livello di sicurezza.
1. Così contribuiamo a rendere sicuro l’e-banking
Sicurezza dei dati
Effettuiamo la trasmissione dei vostri dati in modo criptato.
Inoltre, all’interno della nostra app godete di una protezione
totale verso l’esterno.

infatti improbabile che entrambi i dispositivi vengano smarriti contemporaneamente. Un esempio in cui viene richiesta
una conferma su un secondo dispositivo è il pagamento ad un
beneficiario sconosciuto.

Riservatezza
Non richiediamo mai tramite e-mail, SMS o telefono i dati di
accesso come le password o i codici di attivazione.

Monitoraggio
Monitoriamo l’e-banking. Quando un ordine di pagamento
o di borsa sembra sospetto, vi contattiamo ed eseguiamo
l’ordine solo dopo la vostra conferma esplicita.

Due dispositivi per una maggiore sicurezza
Vi offriamo una maggiore sicurezza grazie all’utilizzo di un
secondo dispositivo. Al fine di assicurarci che siate davvero
voi a effettuare il pagamento, richiediamo per determinate
funzioni una conferma da un secondo dispositivo. Riteniamo

Ulteriore sviluppo della sicurezza
Aggiorniamo costantemente l’e-banking, il quale viene verificato periodicamente da imprese specializzate per offrirvi
sempre la massima sicurezza possibile.

2. Così contribuite a rendere sicuro l’e-banking
Aggiornamento dei software
Aggiornate regolarmente il sistema operativo del vostro computer, tablet o smartphone e i software antivirus, i firewall,
le app e altri programmi già installati. Attivate gli aggiornamenti automatici.

Modifica della password
Modificate la password regolarmente. Non utilizzate la stessa
password per le diverse app e pagine web. Proteggete il
vostro smartphone o tablet con la password o con l’impronta
digitale.

Protezione dei dati di accesso
Mantenete sempre segreti i vostri dati di accesso come le
password e i codici di attivazione. La Banca Migros non vi
chiede mai questi dati. Non memorizzateli in alcun luogo e
non scriveteli da nessuna parte.

App store ufficiali
Scaricate le app e-banking soltanto dagli app store ufficiali di
Apple e Google o sul sito web della Banca Migros.

Password sicura
Scegliete una password sicura che abbia da 8 a 32 caratteri.
Non utilizzate combinazioni facilmente ricostruibili come ad
esempio nomi, luoghi, data di nascita, una semplice sequenza
di numeri, ecc.

Eseguire sempre il logout
Effettuate sempre il logout e chiudete l’app e-banking prima
di allontanarvi dal computer o di mettere via il vostro tablet
o smartphone. In questo modo i cookies e la cache vengono
automaticamente eliminati.

Sospetto di truffa? Contattateci
Contattate subito la Banca Migros se temete che qualcuno
si sia procurato l’accesso al vostro e-banking in modo
illegittimo. Telefonate alla Hotline e-banking al numero
0848 845 450 e fate bloccare subito l’accesso.

Maggiori informazioni sulla sicurezza informatica
Informazioni generali sulla sicurezza informatica sono
reperibili sul sito www.ebas.ch, un portale informativo
in materia di sicurezza informatica gestito della Scuola
Universitaria Professionale di Lucerna su incarico di alcuni
istituti finanziari svizzeri.

Disattivazione del dispositivo per smarrimento
In caso di smarrimento disattivate immediatamente il dispositivo smarrito, collegandovi da un altro dispositivo e modificando le impostazioni dei dispositivi della vostra app mobile
banking o e-banking.

3. Le vostre impostazioni di sicurezza personali
Geoblocking (controllo regionale):

Abbonarsi al servizio di notifica:

Restringete l’uso della vostra carta Maestro a livello geografico,
limitandolo alla regione nella quale vi trovate al momento.

Blocco delle tessere:

Rimanete sempre informati sui movimenti del vostro conto.

In caso di smarrimento o furto bloccate subito la vostra
M-Card e carta Maestro nel mobile banking o nell’e-banking.

Hotline e-banking 0848 845 450
Lu-Ve: 8 - 20 Uhr
Sa:
8 - 17 Uhr

