
Transazioni sicure con Payment Gateway 
Amt Genova non è responsabile dell'eventuale uso fraudolento e illecito da parte di terzi di carte di credito e altri mezzi di

pagamento all'atto dell'acquisto dell’abbonamento annuale, poichè, in nessun momento della procedura, è in grado di
conoscere il numero della carta di credito dell'acquirente. Il numero della carta di credito viene, infatti, trasmesso

direttamente a Paypal, gestore del servizio, attraverso l'apertura di una connessione protetta. 
Pay Pal si affida ad un sistema di sicurezza nelle transazioni basato su Payment Gateway. Tale sistema è costituito dal

protocollo di sicurezza dotato di certificato digitale a totale garanzia per il cliente. Il predetto sistema prevede che:

•Il cliente di Amt Genova che decida di acquistare l’abbonamento annuale dovrà compilare e controllare un modulo on
line, in cui gli saranno proposti tutti i dati che servono per poter soddisfare l'ordine (nominativo, indirizzo, ecc.).

•La scheda dati contiene un pulsante che indirizza i dati sensibili direttamente su una connessione protetta alla pagina
di pagamento residente su un server sicuro di PayPal. La pagina di pagamento contiene l'importo della transazione, 
mentre sarà cura del cliente inserire cognome e nome dell'intestatario della carta di credito, numero, tipo e scadenza 
della carta.

•I dati relativi alla transazione (dati della carta e importo), instradati a PayPal saranno raccolti e immessi nei circuiti 
autorizzativi internazionali. Attraverso questi sarà raggiunto l'Istituto che ha emesso la carta e ottenuto un esito 
positivo o negativo alla richiesta di autorizzazione, la risposta sarà comunicata a Servizio Sicurezza di PayPal

•Ottenuto l'assenso o meno, il protocollo PayPal  comunicherà l'esito al cliente per informarlo se il suo ordine è andato
a buon fine o meno.

L'intero processo si risolve in alcuni secondi e presenta una serie di punti di forza che salvaguardano i nostri clienti da 
farraginose procedure, assicurandogli nel contempo la piena sicurezza della transazione.


