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WTS: PCI DSS
Cosa è il PCI DSS ?
PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) è lo standard unitario di
sicurezza applicato ai dati delle carte su scala mondiale.

Con lo standard PCI DSS le organizzazioni delle carte desiderano incrementare
ulteriormente la sicurezza dei pagamenti eseguiti con le carte e,
con ciò, tutelare con efficacia ancora maggiore commercianti,
titolari delle carte e l‘intero settore dal furto e dall’abuso dei dati.

WTS: PCI DSS
Cosa cambia nel wts?
Il sito WTS al fine di uniformarsi alle specifiche di sicurezza internazionali, è stato aggiornato
per rispettare lo standard PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard).

Il WTS non consentirà più di mantenere memorizzato il codice cvv della carta dell'Agenzia, ma
sarà necessario inserire una password autorizzativa per il pagamento con la carta di credito
agenzia. Inoltre sarà necessario aggiornare la password di accesso al WTS per renderla più
sicura.
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Come adeguarsi al nuovo standard di sicurezza?
Il primo STEP di adeguamento al nuovo standard di sicurezza è l’aggiornamento della password
d’ accesso al Web Trade System.

Inserire la vecchia password
Inserire la nuova password secondo la regola: almeno 8 caratteri con lettere maiuscole/minuscole numeri e almeno un
carattere speciale (!@#$%^&*+;:) e non deve contenere la USERID.
Confermare la nuova password
Confermare la modifica
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Come adeguarsi al nuovo standard di sicurezza?
Il secondo STEP di adeguamento al nuovo standard di sicurezza è l’inserimento della password
autorizzativa* e del codice CVV che consente alle agenzie che utilizzano la propria carta di
credito di procedere negli acquisti in assoluta sicurezza. La procedura di inserimento della
password autorizzativa viene notificata all’utente mediante avviso.

Cosa è la password autorizzativa?
E’ una Password di sicurezza per
abilitare i pagamenti con carta di
credito agenzia. Deve essere
lunga almeno 8 caratteri e
contenere lettere
maiuscole/minuscole numeri e
almeno un carattere speciale
(!@#$%^&*+;:).
ESEMPIO:

NOTA:
L’inserimento della password autorizzativa e del codice CVV è obbligatorio, il mancato inserimento impedisce la possibilità di
pagamento mediante la carta di credito agenzia.
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Come registrare la password autorizzativa e il codice cvv?
Per procedere con la registrazione della pwd autorizzativa e del codice cvv della carta di credito
agenzia è necessario accedere alla sezione GESTIONE AGENZIA.

1
Cliccare sulla voce MODIFICA ANAGRAFICA AGENZIA
Ed attendere il caricamento della pagina

2

3

Cliccare sulla voce AGGIORNA
Ed attendere il caricamento della pagina

********

Inserire la password

********

Confermare la password inserita
Inserire il codice CVV

Confermare la modifiche
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Quando e dove è necessario inserire la password autorizzativa?
Durante il processo di acquisto, nel punto DATI PER IL PAGAMENTO, è necessario inserire
nel campo previsto la PASSWORD AUTORIZZATIVA quando viene selezionata come forma di
pagamento la CARTA DI CREDITO AGENZIA.

Dopo l’inserimento della password
Proseguire con l’acquisto.

