Codice B.Med
Codice segreto aggiuntivo

REGOLE E FUNZIONAMENTO

Che cos’è
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 mobile.
Come tutti gli altri codici segreti è personale, ma, a differenza del primo
e del secondo codice segreto, B.Med è attivabile su richiesta del Cliente,
tramite l’apposita funzione sul sito internet bmedonline.it, oppure contattando
il Banking Center.
È possibile scegliere se ricevere il Codice B.Med tramite SMS, oppure se generarlo
tramite la funzione Token App o un dispositivo fisico denominato Token.
Una volta attivato, il suo utilizzo sarà obbligatorio per autorizzare le operazioni dispositive
o riguardanti configurazioni legate alla sicurezza.

I costi

SMS e TOKEN APP

Il servizio è sempre gratuito se si sceglie di ricevere il Codice B.Med tramite SMS o Token App.

TOKEN

Scegliendo la modalità Token, il canone del servizio è pari a 6 euro e ha una copertura
di 12 mesi solari. Tale importo viene addebitato sul conto corrente indicato dal Cliente.
Durante la copertura dei 12 mesi il Cliente può sospendere, revocare il Codice B.Med
o passare alla modalità SMS senza sostenere alcun ulteriore addebito. Passato il periodo
di copertura dei 12 mesi:
- se il Codice B.Med risulta in stato “mai attivato”, verrà comunque addebitato il canone
di 6 euro che avrà una validità di 12 mesi solari;
- se il Codice B.Med è stato attivato e risulta ancora attivo, ci sarà un nuovo addebito
automatico del canone, con una copertura del servizio pari ad altri 12 mesi solari;
- se il Codice B.Med risulta disattivato, non verrà effettuato alcun addebito; in caso
di successiva attivazione verrà addebitato nuovamente il canone di 6 euro che avrà sempre
una validità di 12 mesi solari.

TOKEN APP

È la funzione che consente di generare il Codice B.Med
da app Mediolanum e app Mediolanum Wallet attraverso il tasto
“Codice B.Med per Internet Banking”.

Attivazione

Dopo aver effettuato l’autorizzazione del device da app, sarà possibile richiedere il servizio
Token App tramite sito internet (all’interno della sezione La mia area personale/ Sicurezza/
Richiedi Token App), 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 inserire anche il Codice B.Med, che dovrà essere generato attraverso la
funzione “Codice B.Med per Internet Banking”, disponibile nella pagina di login delle app.
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 generato da Token App è un
codice usa e getta ed è valido per una
singola operazione.

SMS

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”.

TOKEN

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.

Il Token è il dispositivo che genera un Codice B.Med
ogni 30 secondi, valido per le disposizioni effettuate tramite internet
e richiedibile dai Clienti titolari di almeno un conto corrente.

Attivazione

Una volta effettuata la richiesta del Token, Banca Mediolanum provvederà
ad inviarlo all’indirizzo di residenza del Cliente. Il Codice B.Med sarà attivo
solo quando il Cliente, una volta ricevuto il dispositivo, effettuerà la procedura
di attivazione utilizzando l’apposita funzione disponibile sul sito internet
bmedonline.it o contattando il Banking Center.

Modalità di utilizzo

Al momento di effettuare una disposizione tramite sito internet o app Mediolanum,
oltre a 2 cifre del secondo codice segreto, sarà richiesto di inserire anche il codice
generato dal Token e visualizzabile attraverso la pressione dell’apposito tasto.

Validità

Il codice generato da Token è un codice usa e getta, valido
per una singola operazione, e varia ogni 30 secondi.

Nell’immagine a lato,
un esempio di
Codice B.Med generato
da Token

