
PAGAMENTI 

1. MODALITA DI PAGAMENTO

1.1 Bonifico bancario 

Al momento in cui verrà verificata la disponibilità della merce riceverete un e-mail di conferma con indicate 

le coordinate bancarie su cui effettuare il bonifico. La merce verrà riservata temporaneamente per 

massimo 8 giorni. 

Appena riceveremo conferma di pagamento la merce verrà definitivamente riservata e spedita non appena 

la nostra Banca darà conferma sull' esito positivo della transazione. 

Attenzione: data la gestione automatizzata qualunque ricevuta di bonifico privo di elementi essenziali e di 

riferimenti, potrà generare ritardi di evasione e quindi di consegna. 

1.2 My Bank (bonifico veloce) 

Consente di effettuare in modo sicuro bonifici online usando il servizio di home banking della vostra banca. 

MyBank crea un collegamento diretto online tra il vostro conto corrente bancario e la nostra banca, 

evitando di richiedere e memorizzare dati personali. La vostra identità digitale e i dati sensibili sono sempre 

protetti. L’autorizzazione immediata dei pagamenti riduce il rischio di frodi e ri-addebiti. Grazie a MyBank 

le transazioni online avvengono in tempo reale rispetto al bonifico tradizionale dove dobbiamo aspettare 

24/48 ore per la conferma di accredito. 

Quando accederete a questa modalità di pagamento vi sarà mostrato l'elenco delle banche che aderiscono 

a questo servizio. 

1.4 Carta di credito con Pay Pal 

Questa modalità di pagamento non comporta costi aggiuntivi a Vostro carico. 



TOTUM GEAR si appoggia al sistema sicuro per pagare online PayPal. Efficaci strumenti di prevenzione delle 

frodi e la capacità di fare acquisti senza condividere le tue informazioni finanziarie contribuiscono alla tua 

sicurezza. Con PayPal, beneficerai inoltre di vantaggiosi programmi di protezione degli acquisti e di 

un'assistenza clienti specializzata. 

 2. SICUREZZA PAGAMENTI 

2.1 Pagamenti Sicuri 

Per le transazioni tramite Carta di Credito, utilizziamo il sistema di pagamento sicuro SSL. 

Infatti al momento della conferma del suo ordine, sarà indirizzato su un server sicuro gestito da Pay Pal. 

I dati della sua carta di credito saranno trasferiti, tramite connessione protetta in crittografia SSL (Secure 

Socket Layer), per l'autorizzazione e l'addebito. Questo sistema garantisce che nessuno possa in alcun 

modo leggere le informazioni inviate attraverso Internet. 

Noi in NESSUN CASO RICEVEREMO IL NUMERO DELLA CARTA DI CREDITO. Ci verrà solamente comunicato 

l'esito dell'operazione e l'autorizzazione fornita dal gestore della carta. Questa procedura è assolutamente 

sicura e garantisce completamente sia l'acquirente che il venditore. 

 

2.2 Protocollo SSL 

Secure Socket Layer è un protocollo sviluppato da Netscape per la trasmissione privata di documenti via 

Internet. SSL lavora usando una chiave simmetrica per la crittografia dei dati trasferiti attraverso la 

connessione. 

Sul PC client sia Netscape Navigator che Microsoft Internet Explorer supportano SSL, mentre lato server la 

maggior parte dei siti web usano il protocollo SSL per ottenere dagli utenti informazioni confidenziali, quali 

ad esempio numeri di carte di credito. 

Un server si dice “sicuro” se è in grado di garantire la crittografia dei dati confidenziali e sensibili con un 

metodo standard. Un server sicuro lo si riconosce quando l'inizio della richiesta della pagina web inizia con 

https://. 

 

2.3 Carta di credito Secure code 

Secure Code è un servizio di sicurezza atto a proteggere il titolare della carta contro eventuali operazioni 

non autorizzate online. 

Il titolare, dopo aver attivato il servizio e scelto una password, nel momento in cui si accinge a pagare per 

un acquisto online con carta Visa o Mastercard deve inserire la password SecureCode per autorizzare 

definitivamente la transazione. 

Le procedure per richiedere il pin secure code, variano in base all’emittente della propria carta, basta 

contattare il servizio clienti della propria banca o rivolgersi alla filiale di riferimento oppure entrare nel 

vostro Home Banking e andare alla sezione Gestione Carte >> Gestione password e pin. 

 


