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Modifica senza problemi
Modificare la password per «3-D Secure» è facilissimo e funziona così

Se avete dimenticato la vostra password personale «3-D Secure» o se desiderate
modificarla, potete farlo in qualunque momento. Pratico e semplice, comodamente
da casa – con la rapida opzione di modifica.
Modifica della password tramite ubs.com/secure
Fase 1
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Per accedere direttamente alla fase 1, cliccate su Visa
o MasterCard. Trovate questo link anche su ubs.com/secure
(«3-D Secure in dettaglio», «Avete dimenticato la vostra password ‹3-D Secure› o volete modificarla?»). Al termine potete inserire il numero a 16 cifre della vostra carta di credito
o carta prepagata (riportato sul fronte della carta).

Fase 2
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Compilate i campi seguenti:
•	nome sulla carta
•	codice di sicurezza a tre cifre
(cfr. retro della carta)
•	data di scadenza
•	numero conto carta a 12 cifre
(vedi conteggio della carta o in UBS e-banking)
•	data di nascita

Fase 3
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Definite la vostra nuova password e il nuovo messaggio
di sicurezza personale e memorizzate i dati inseriti
cliccando su «Conferma».

Fase 4
La «Conferma di registrazione» segnala l’avvenuta
modifica della password.
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Modifica della password durante l’acquisto
Fase 1
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Nella finestra d’immissione della password cliccate su
«Password dimenticata».

Fase 2
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Compilate i campi seguenti:
• nome sulla carta
•	codice di sicurezza a tre cifre
(cfr. retro della carta)
• data di scadenza
•	numero conto carta a 12 cifre
(vedi conteggio della carta o in UBS e-banking)
•	data di nascita

Fase 3
Definite la vostra nuova password e il nuovo messaggio
di sicurezza personale e memorizzate i dati inseriti
cliccando su «Registra».
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Modifica periodica della password
Per motivi di sicurezza, UBS raccomanda di modificare
periodicamente sia la vostra password personale che
il vostro messaggio di sicurezza.
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