Reset
Nr. contratto (viene compilato da SIX)

Nr. cliente (viene compilato da SIX)

Modifica dei dati di base
Persone e autorizzazioni
Sono intervenuti cambiamenti nei vostri dati di base? In caso affermativo vogliate comunicare le modifiche a SIX servendovi
del presente modulo. Vi preghiamo di notare che, per svolgere le proprie attività operative, SIX necessita assolutamente dei
dati di contatto della persona di contatto principale nonchè di quelli del sostituto.
Nota: ai sensi della convenzione, i costi di un utente per l’accesso al portale clienti e all’archivio online Paynet sono inclusi nella
tariffa mensile di base. L’accesso di ulteriori utenti è a pagamento.
Compilare i seguenti campi a mano, scrivendo in stampatello. I campi obbligatori sono indicati con un asterisco*.

Aderente
Ragione sociale*
(come da registro di commercio)

Numero aderente Paynet (PID)*
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Persona di contatto
Registrazione     Modifica     Cancellazione
Funzione*





Nome*



Telefono*



Cellulare



E-Mail*







Appellativo*
Cognome*

Signora  

Signor



Funzione/i della persona di contatto nei confronti di SIX:*
Contatto principale
Sostituto della persona di contatto principale
Contatto principale per il supporto
Contatto principale per il marketing
Persona di contatto per questioni tecniche
Si richiede che la persona di contatto sia autorizzata a utilizzare il portale clienti e l’archivio online Paynet?
sì   no
In caso di autorizzazione, la persona di contatto riceve i dati di login direttamente da SIX. Se la persona di contatto dispone di
un certificato digitale, questo può essere utilizzato per il login al portale clienti e all’archivio online Paynet. In tale evenienza
vogliate comunicarci le seguenti informazioni:
Certificato digitale 1
Numero di serie: 

D0176-IT-02/04.2015

Emittente:



Valido fino a: 


 Ordinate i vostri certificati X.509 direttamente presso un organismo di certificazione i cui certificati siano ammessi per l’autenticazione nel sistema Paynet.
Per maggiori informazioni si rimanda all’indirizzo: www.six-paynet.com/certificates.
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Persona di contatto
Registrazione     Modifica     Cancellazione
Funzione*





Nome*



Telefono*



Cellulare



E-Mail*







Appellativo*
Cognome*

Signora  

Signor



Funzione/i della persona di contatto nei confronti di SIX:*
Contatto principale
Sostituto della persona di contatto principale
Contatto principale per il supporto
Contatto principale per il marketing
Persona di contatto per questioni tecniche
Si richiede che la persona di contatto sia autorizzata a utilizzare il portale clienti e l’archivio online Paynet?
sì   no
In caso di autorizzazione, la persona di contatto riceve i dati di login direttamente da SIX. Se la persona di contatto dispone di
un certificato digitale, questo può essere utilizzato per il login al portale clienti e all’archivio online Paynet. In tale evenienza
vogliate comunicarci le seguenti informazioni:
Certificato digitale 1
Numero di serie: 
Emittente:

Valido fino a: 



Desiderate comunicare ulteriori modifiche a SIX? In caso affermativo vi preghiamo di utilizzare un altro modulo.

Conferma
Incarichiamo SIX di modificare i dati di base conformemente alle indicazioni sopra fornite.
Luogo, data







Nome, cognome 









Firma persona di contatto principale 



D0176-IT-02/04.2015

Inviare il modulo debitamente firmato a: SIX Paynet SA, Casella postale 1521, CH-8021 Zurigo.


 Ordinate i vostri certificati X.509 direttamente presso un organismo di certificazione i cui certificati siano ammessi per l’autenticazione nel sistema Paynet.
Per maggiori informazioni si rimanda all’indirizzo: www.six-paynet.com/certificates.
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