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Promemoria

Cosa occorre sapere sulla sicurezza presso 
le casse bancarie automatiche?
Negli ultimi tempi sono aumentati in Svizzera i casi di frode ai 
distributori automatici. Si tratta perlopiù di casi di «skimming», 
una tecnica usata dai malfattori per copiare i dati delle carte 
e spiare i relativi NIP, applicando ad esempio lettori di carta 
speciali e montando minuscole telecamere sul distributore 
automatico. Questo promemoria vi mostra come potete proteg-
gervi efficacemente dallo skimming.

Come tutelarsi?
• Quando digitate il codice NIP coprite sempre la tastiera con 

la mano libera.
• Accertatevi che nessuno vi osservi mentre inserite il codice.
• Non lasciatevi disturbare o distrarre al distributore automatico 

e non accettate aiuto da estranei.
• Se per accedere al distributore è necessaria una carta, 

impiegatene una diversa (se l’avete) da quella che userete al 
distributore. L’importante e che il NIP della carta sia diverso.

• Controllate la presenza di irregolarità sull’estratto conto.
• Chiedete immediatamente il blocco di carte smarrite o rubate.

Che fare se notate qualcosa di insolito ai 
distributori automatici di banconote o agli 
apriporta?
• Non usate lo sportello e non prelevate denaro.
• Non rimuovete alcunché dal distributore automatico o 

dall’apriporta.
• Chiamate la HELP-Line 24 ore su 24 di Credit Suisse 

(numero 0800 800 488) o contattate direttamente la polizia 
(numero 117).

Che fare se scoprite un tentativo di frode?
• Fate immediatamente bloccare la carta chiamando la HELP-

Line 24 ore su 24 di Credit Suisse (numero 0800 800 488).
• Contattate senza indugio il consulente clientela di Credit 

Suisse per definire il modo di procedere.

Che succede quando Credit Suisse nota che il 
distributore automatico è stato manipolato?
1. Si procede al blocco immediato delle carte interessate.
2. I clienti coinvolti vengono subito informati con una lettera.
3. Le carte bloccate vengono sostituite gratuitamente con carte 

e NIP nuovi.

Informazione
Credit Suisse si impegna per garantire ai propri clienti standard 
di sicurezza ai massimi livelli e investe sistematicamente in 
misure atte a migliorare la sicurezza.

Sicurezza ai distributori automatici di banconote

Contattateci 
Il vostro consulente è a vostra completa disposizione per un 
colloquio personale. 
Telefonateci al numero 0848 880 843*; dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8.00 alle 20.00. 
Visitate il nostro sito per ulteriori informazioni:  
credit-suisse.com
*  Vi avvisiamo che le conversazioni telefoniche sulle nostre linee possono essere 

registrate. Telefonandoci, vi dichiarate d’accordo con questa pratica aziendale.

https://www.credit-suisse.com/ch/it/privatkunden/konten-und-karten/karten.html
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Le informazioni fornite nel presente documento costituiscono materiale di marketing. Non si tratta di una consulenza d’investimento o di altro tipo basata su una considerazione 
della situazione personale del destinatario né del risultato o dell’obiettivo di una ricerca indipendente. Le informazioni fornite nel presente documento non sono giuridicamente 
vincolanti e non costituiscono né un’offerta né un invito a effettuare alcun tipo di operazione finanziaria. Le informazioni fornite nel presente documento sono state allestite da  
Credit Suisse Group AG e/o delle sue affiliate (denominati di seguito “CS”) con la massima cura e secondo scienza e coscienza. Le informazioni e le opinioni contenute nel presente 
documento sono quelle di CS al momento della redazione e possono cambiare in qualsiasi momento senza preavviso. Esse sono state ricavate da fonti ritenute attendibili. CS non 
fornisce alcuna garanzia circa il contenuto e la completezza delle informazioni e declina qualsiasi responsabilità per eventuali perdite connesse all’uso delle stesse. Salvo indicazioni 
contrarie, tutti i dati non sono certificati. Le informazioni fornite nel presente documento sono a uso esclusivo del destinatario. Né le presenti informazioni né eventuali copie delle 
stesse possono essere inviate, consegnate o distribuite negli Stati Uniti o a US Person (ai sensi della Regulation S dello US Securities Act del 1933, e successive modifiche).  
Il presente documento non può essere riprodotto, né totalmente né parzialmente, senza l’autorizzazione scritta di CS. 
Copyright © 2017 Credit Suisse Group AG e/o delle sue affiliate. Tutti i diritti riservati.

CREDIT SUISSE (Svizzera) SA 
CH-8070 Zurigo 
credit-suisse.com
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