Codice B.Med
e Notifiche Push

REGOLE E FUNZIONAMENTO

Cosa sono

Notifiche Push

SMS

Il Codice B.Med è un codice segreto “usa e getta” che
integra la procedura di identificazione di Banca Mediolanum
per le operazioni online, via internet o tramite app mobile.

È la funzione che consente di confermare tramite smartphone
le disposizioni inserite da home banking, senza necessità di
digitare il codice. Verranno ricevute le Notifiche Push anche
per tutti i messaggi informativi per i quali è stata attivata
l’opzione. Per attivare la funzione è necessario accedere
alle impostazioni generali del proprio smartphone e
autorizzare l’app Mediolanum all’invio di notifiche.

Scegliendo la modalità SMS, il cliente riceverà sul proprio
cellulare un messaggio contenente il Codice B.Med ad ogni
accesso alla pagina di riepilogo dell’operazione che desidera
effettuare, o entrando nella sezione “La mia area personale”.

Come tutti gli altri codici segreti è personale e il
cliente può scegliere la modalità di ricezione tramite
l’apposita funzione sul sito internet bmedonline.it,
oppure contattando il Banking Center.
Il Codice B.Med viene ricevuto tramite SMS ed è
obbligatorio per autorizzare le operazioni dispositive
o riguardanti configurazioni legate alla sicurezza.
In alternativa all’utilizzo del Codice B.Med, le operazioni
dispositive possono essere confermate tramite il servizio
di Notifiche Push, senza cioè generazione e inserimento
del codice.

I costi
Notifiche Push e SMS

Le notifiche Push e l’utilizzo del Codice B.Med generato
tramite SMS sono gratuiti.

Attivazione

Una volta installata l’app Mediolanum sul proprio
smartphone e aver autorizzato l’invio di notifiche
sarà possibile attivare le Notifiche Push tramite
sito internet (all’interno della sezione La mia area
personale/Sicurezza/Attiva codice B.Med con
Notifica Push), oppure contattando il Banking Center.

Modalità di utilizzo

Al momento di effettuare una disposizione tramite
sito internet, oltre a due cifre del secondo codice
segreto, sarà richiesto di autorizzare definitivamente
l’operazione tramite la Notifica Push che verrà
ricevuta sullo smartphone autorizzato e certificato.
La notifica, oltre a mostrare i dati fondamentali
dell’operazione in sospeso, consentirà di autorizzare
o annullare l’operazione.

Validità

La Notifica Push è
valida per una singola
operazione.

Attivazione

La richiesta di attivazione del Codice B.Med via
SMS può essere effettuata tramite il sito internet o
contattando il Banking Center. Il servizio è attivato
contestualmente alla richiesta.

Modalità di utilizzo

Al momento di effettuare una disposizione
tramite sito internet, oltre a 2 cifre del secondo
codice segreto, sarà richiesto di inserire anche
il codice ricevuto tramite SMS. Diversamente, per tutte
le disposizioni effettuate tramite app mobile, il Codice
B.Med sarà generato automaticamente e non sarà
richiesto l’inserimento manuale.

Validità
Il Codice B.Med ricevuto
via SMS è un codice usa
e getta, valido per una
singola operazione.

Il Codice B.Med da
aggiungere
al preﬁsso xxxxx
è: xxxxxx.
Per info 800.107.107.

