
In questa guida trovi le istruzioni per gestire dal tuo 
Internet Banking i consensi alle Terze Parti (TPP)

GESTIONE CONSENSI
AREA CLIENTI 

Assistenza Clienti 
800 519 155 premere il tasto 3
39 0571 020 800 per chi chiama dall’estero
Dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 22.30 
e il sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00.

‣ Premessa

‣ Come si autorizzano gli Operatori Terzi 

‣ Gestione dei consensi

‣ Consensi informativi rapporti AISP (Account Information Service Provider)  

‣ Consensi informativi fondi PIISP (Payment Instrument Issuing Service Provider)
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Con l’entrata in  vigore anche in Italia della Direttiva Europea sui Servizi di Pagamento, nota come 
PSD2, i titolari di un conto corrente comprensivo di Internet Banking hanno la possibilità, a propria 
discrezione, di usufruire dei servizi messi a disposizione da Terze Parti autorizzate (cosiddetti TPP 
“Third Party Providers”), per:

● gestire operazioni di pagamento
● accedere alle informazioni sui propri conti, anche se intrattenuti con più Banche.

Gli Operatori Terzi possono assumere tre ruoli: 

1. PISP (Payment Initiation Service Provider) permettono di trasferire denaro ed effettuare 
pagamenti, con addebito su un conto corrente scelto dal cliente.

2. AISP (Account Information Service Provider) attraverso una piattaforma online, 
consentono di ottentere una visione completa su tutti i conti correnti del cliente, anche se 
aperti presso altre banche.

3. CISP (Card Initiation Service Payment) prestano servizi di pagamento basati su Carta e 
consentono di definire, di volta in volta, il conto corrente di adebito. Prima dell’esecuzione 
del pagamento, il CISP può chiedere preventivamente la verifica di disponibilità dell’importo 
dell’operazione.

PREMESSA

Per poter utilizzare i servizi prestati dai nuovi operatori Terzi, a valere sul Conto Corrente, è il cliente 
che deve autorizzare l’accesso, il quale trasmette alla Banca, mediante meccanismi rinforzati di 
sicurezza, il proprio consenso nonché gli altri dati necessari all’esecuzione del servizio di volta in 
volta richiesto.

Possono accedere al tuo conto corrente quegli enti che offrono servizi di vario genere, ad esempio: 
servizi di pagamento o servizi di trasferimento fondi. Questi enti chiamati TERZE PARTI (TPP) 
possono accedervi solo se tu hai autorizzato tale consultazione direttamente dal loro sito o dalla 
loro App. 
I consensi verso:

● TPP AISP (Account Information Service Provider) permettono di richiedere informazioni sul 
conto, saldi e movimenti.

● TPP PIISP (Payment Instrument Issuing Service Provider) danno loro la possibilità di 
verificare la disponibilità su un tuo Conto Corrente.

ATTENZIONE:
È libera facoltà del cliente avvalersi dei servizi offerti dagli Operatori Terzi; non sussistono vincoli 
per la fruizione e in qualsiasi momento si può decidere di mantenere o revocarne l’autorizzazione 
dal proprio Internet Banking.

COME SI AUTORIZZANO GLI OPERATORI TERZI? 



Area Clienti: Gestione Consensi Terze Parti 
3

1. ACCEDI ALLA TUA AREA CLIENTI

Clicca su Dati Personali > “GESTIONE CONSENSI”

GESTIONE DEI CONSENSI 

Accedi all’Area Clienti. 

2. GESTISCI I CONSENSI
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CONSENSI INFORMATIVI RAPPORTI AISP 
(Account Information Service Provider)

Da CONSENSI INFORMATIVI RAPPORTI (AISP) cliccando sul singolo rapporto si apre la finestra di 
dettaglio da cui puoi verificare il numero di conto corrente su cui hai dato il consenso AISP. 

In basso a destra visualizzi l’elenco delle informazioni che hai deciso di condividere con la TPP. 
Attenzione. Le informazioni sono presentate in sola lettura.

In ogni momento puoi revocare il consenso dato con il bottone “Revoca”.
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CONSENSI INFORMATIVI FONDI PIISP
(Payment Instrument Issuing Service Provider) 

Per attivare il consenso informativo PIISP seleziona il pulsante CONSENSI INFORMATIVI FONDI 
(PIISP). Qui hai la possibilità di visualizzare tutti i consensi utilizzando il filtro per “Nome TPP” e 
“Conto Corrente”. 

È possibile attivare un nuovo consenso cliccando sul pulsante CREA CONSENSO in basso a destra. 

Per creare il consenso  ti viene richiesto di inserire: Nome Tpp, Conto Corrente e Numero Carta.
Con il pulsante CREA ti verrà richiesta la conferma dell’operazione attraverso l’inserimento del 
Codice di Sicurezza.


