
Mastercard® Identity Check™

Mastercard® Identity Check™, è il servizio gratuito di protezione che previene eventuali utilizzi illeciti della tua Carta quando fai 
pagamenti online.

Questo servizio tutela i tuoi acquisti online, sui siti degli esercenti abilitati, chiedendo l’autorizzazione delle transazioni mediante due 
fattori di sicurezza:

Puoi attivare Mastercard® Identity Check™ gratuitamente su tutte le tue Carte CheBanca!, in completa autonomia da Area Clienti e 
App CheBanca!.

Ti invitiamo ad attivare Mastercard® Identity Check™ anche se non usi le Carte per fare acquisti online: il servizio le prote�e anche da 
eventuali utilizzi illeciti da parte di terzi. 

una password temporanea o “usa e getta” (OTP, One-Time Password) ricevuta per SMS al numero di cellulare che hai associato al 
servizio;

una password statica personale.

Come attivarlo da
App CheBanca!
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Avvia l’App e accedi con la tua modalità di login: con 
Codice cliente, Codice di accesso e Strong 
Authentication, oppure tramite riconoscimento 
biometrico. 

Se non hai l’App CheBanca!, puoi scaricarla 
gratuitamente dagli store autorizzati App Store e Google 
Play.



Nella Home dell’App, seleziona la Carta su cui vuoi 
attivare il servizio, quindi la voce “Mastercard ID Check”.

Se vuoi attivare il servizio su Conto Tascabile, seleziona 
il Conto Tascabile nella Home dell’App, quindi la voce 
“Gestione Carta” > “Mastercard ID Check”.
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Seleziona “Attiva”, scegli il numero di cellulare certificato 
a cui vuoi ricevere gli SMS con le password temporanee 
e imposta la tua password statica.

Se non hai certificato il tuo numero, vai nel menù 
dell’App (icona in alto a sinistra nella Home) e seleziona 
“Profilo” > “Contatti”. Qui potrai a�iornare e certificare 
il tuo numero, per poi associarlo a Mastercard® Identity 
Check™.

Per confermare l’attivazione del servizio, autorizza 
l’operazione con la tua modalità di Strong 
Authentication.
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Ora Mastercard® Identity Check™ è attivo sulla tua 
Carta.

Selezionando "Mastercard ID Check" nella sezione 
dell'App dedicata alla Carta, potrai in qualsiasi momento 
modificare il numero associato o cambiare la tua 
password statica.

Come attivarlo in 
Area Clienti

Accedi da https://clienti.chebanca.it, inserendo Codice 
cliente, Codice di accesso e autorizzando il login – nel 
passa�io successivo – con la tua modalità di Strong 
Authentication.
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Seleziona in alto a destra la voce “Il mio profilo”, quindi 
vai al percorso “Gestione sicurezza” > “Mastercard® 
Identity Check™”.

Qui trovi tutte le tue Carte CheBanca! e puoi gestire il 
servizio di protezione su ciascuna: attivarlo, cambiare il 
numero certificato associato, modificare la tua password 
o revocarlo.

Seleziona il numero di cellulare certificato a cui vuoi 
ricevere, per SMS, le password temporanee necessarie – 
come primo fattore di sicurezza – per autorizzare le 
transazioni.

Per attivarlo su una Carta, seleziona “Attiva Mastercard 
ID Check” in corrispondenza di quella Carta.

Se non hai certificato il tuo numero, vai al percorso “Il 
mio profilo” > “Gestione profilo” > “Contatti e alert”. Qui 
potrai a�iornare e certificare il tuo numero, per poi 
associarlo a Mastercard® Identity Check™.

MESSAGGI

STRONG AUTHENTICATION

ARCHIVIO

RUBRICA CONTATTI

I MIEI STRUMENTI

GESTIONE SICUREZZA

GESTIONE PROFILO

Modifica codici di accesso

Blocco e riemissione codici

Blocco carte

Mastercard® Identity Check™

Attivazione rapporto

Gestione terze parti

GESTIONE SICUREZZA
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Una volta selezionato il numero, imposta la tua password 
statica (secondo fattore di sicurezza): deve essere 
costituita da 6 caratteri numerici.

Per impostare una password “forte”, non è possibile 
ripetere la stessa cifra 6 volte (es. 111111) o usare 
sequenze numeriche semplici (es. 123456).

Ora Mastercard® Identity Check™ è attivo sulla tua 
Carta.

Selezionando “Gestione Mastercard ID Check” in 
corrispondenza della Carta, potrai in qualsiasi momento 
modificare il numero associato, cambiare la tua 
password statica o revocare il servizio.

Per confermare l’attivazione del servizio, autorizza 
l’operazione con la tua modalità di Strong 
Authentication.
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Come riattivarlo in caso di blocco 

Per tutelare la tua sicurezza, Mastercard® Identity Check™ viene bloccato se – al momento di autorizzare una transazione online 
– vengono inserite per 3 volte password errate. 

In questo caso, potrai riattivare il servizio dalla tua Area Clienti su chebanca.it, allo stesso percorso (“Il mio profilo” > “Gestione 
sicurezza” > “Mastercard® Identity Check™”) e con le stesse modalità della prima attivazione. 

Informazioni e assistenza

In Area Clienti, App CheBanca! e sul sito chebanca.it (sezione Accesso e sicurezza > Mastercard® Identity Check™) è sempre a tua 
disposizione l’Informativa del servizio.

Per assistenza, puoi fare riferimento al nostro Servizio Clienti, disponibile all’800.10.10.30 (dall’estero: +39 02.3200.4141). Consulta gli 
orari di attività del Servizio Clienti su chebanca.it > Contatti.
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