
Strong 
Customer
Authentication
Il nuovo sistema di sicurezza 
MITO

SCA

Se hai installato l’App per il Mobile 
banking, la notifica comparirà 
direttamente al suo interno.

Maggiore protezione
per il tuo 
internet banking

La Strong Customer Authentication è 
una modalità di autenticazione basata 
sull’utilizzo di processi e sistemi tecnologici 
avanzati che aumentano il livello di 
sicurezza delle operazioni di internet 
banking, così come imposto dalla direttiva 
comunitaria PSD2. La novità introdotta a 
settembre 2019 riguarda l’associazione 
univoca fra ciascuna operazione e la propria 
autorizzazione. 

Questo rende il processo più sicuro e 
trasparente. Non sarà più usato il codice 
OTP, sostituito da un sistema di notifiche 
autorizzative ricevute tramite App Vip 
Access sul proprio dispositivo associato.

Strong 
Customer
Authentication

Novità in materia 
di sicurezza
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Scarica l’App VIP Access di Symantec 
sul tuo smartphone o tablet 

Cosa cambia 
su MITO

Per operare sulla piattaforma MITO via web 
sarà richiesto:

1. Inserimento del Codice utente e 
Password personale;

2. Autorizzazione a procedere notificata 
tramite messaggio push  sul proprio 
device (se il dispositivo  non è abilitato alla 
ricezione di notifiche push, sarà possibile 
richiedere invio dell’OTP tramite sms).

VIP ACCESS
MOBILE
Ricevi le notifiche push 
tramite App

Le notifiche hanno validità temporanea, 
allo scadere della quale apparirà la possi-
bilità di procedere tramite OTP SMS.

E’ necessario scaricare o aggiornare 
l’App VIP ACCESS sul proprio device e 
procedere alla configurazione accedendo 
al proprio profilo di sicurezza su MITO. 
Successivamente per autorizzare ogni
accesso e operazione tramite internet 
banking, dopo l’inserimento della 
password si dovrà confermare la notifica 
autorizzativa ricevuta sul proprio dispositivo.

SMS
AUTENTICAZIONE 
TRAMITE OTP SMS

Al primo accesso, se si sta effettuando 
il passaggio da sistema SMS a VIP 
ACCESS o nel caso in cui il dispositivo 
associato non consenta la ricezione 
di notifiche push, sarà possibile 
ricevere il codice temporaneo sul
numero di cellulare primario. 

Anche in questo 
caso l’SMS riporterà 
i dati di riferimento 
all’operazione 
da autorizzare 
(dynamic linking).
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