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1

Click su Entra con la tua email

2

Compila i campi. Nome e cognome si riferiscono
all'intestatario della carta. Presta attenzione a scrivere
correttamente il numero della carta. La scadenza è scritta
sulla stessa carta (Mese/anno), il codice CVC lo trovi sul retro
della carta ed è di tre cifre.

Terminato click su Continua

6
Scrivi la tua mail, poi click su Continua

3

Devi fare click sulla banca o circuito che vuoi
usare per il pagamento.

7
Metti la spunta su accetto la privacy policy
poi click su Continua

4

Click su Carta di credito/debito
Se non disponi di una Carta di credito/debito
non devi proseguire

Ti appaiono le informazioni del tuo pagamento.

Click su Conferma il pagamento per
proseguire.

8
Questo è ciò che ti appare se il pagamento è
andato a buon fine

Qualche considerazione ...

Se vuoi abbandonare il pagamento devi fare
click sulla 'X' che ti appare in alto a destra
vicino alla causale.

9
Ma ...
non hai terminato!
Per terminare l'operazione
correttamente devi fare click su
Chiudi senza registrarti
… e questo è ciò che ti apparirà

Adesso hai terminato!

Fai click sulla stampante per ottenere
la ricevuta e le altre informazioni
gestionali in formato 'pdf'.

Usare il telefonino in alcuni casi presenta delle
difficoltà, puoi provare, ma ricorda che devi
evitare di “andare indietro”; se presti
attenzione non dovresti averne necessità.
Comunque, se ritieni che qualcosa non vada
correttamente, ricomincia facendo click sulla
'X' che ti appare in alto a destra vicino alla
causale.

Ecco gli errori più comuni:
-sbagliare
il
nominativo
dell'intestatario
(Ricorda, nome + cognome);
-sbagliare il codice di verifica (CVC) composto
da tre cifre riportato sul retro della carta;
-non avere fondi sufficienti; causa molto
frequente nelle carte ricaricabili.

