Roma, 10 ottobre 2013
Prot. n. 865/SN/lb

Agli Associati

Oggetto: BANCO POSTA, NOVITA’
Alcuni di Voi, titolari di un conto Banco Posta, ci hanno chiesto informazioni e chiarimenti sul nuovo sistema
di sicurezza che sta introducendo Bancoposta sul remote Banking, avendo avuto notizia che non sarà più utilizzabile il
sistema
PIN
sin
qui
usato
dovendosi
invece
richiedere
una
nuova
“chiavetta”.
Su nostra richiesta di chiarimenti Poste ci invia la seguente comunicazione:
“Informiamo che BancoPosta ha rinnovato il proprio servizio di remote Banking BPIOL introducendo un nuovo
sistema di sicurezza e ampliando la gamma di servizi offerti.
Proprio in merito alla sicurezza, è stato introdotto un nuovo sistema basato sulla firma digitale per autorizzare le
disposizioni impartite da BPIOL, che sostituisce l’attuale sistema basato sul codice PIN di 8 cifre.
La firma digitale si sostanzia nell’utilizzo di un dispositivo crittografico Token-USB, contenente una Smart Card con il
certificato di firma digitale, denominato BPIOL key, da utilizzare per la convalida dei dati e delle funzioni
dell’Amministratore di sistema oltre che per la firma delle transazioni finanziarie, garantendo la non ripudiabilità
delle stesse, da parte degli operatori firmatari. Alla BPIOL key è associato un codice PIN a 6 cifre per autorizzare le
operazioni con firma digitale. Si devono dotare di BPIOL key sia l’amministratore di sistema sia tutti gli utenti
firmatari.
Tale tecnologia è adottata dai leader di mercato per l’autorizzazione delle operazioni finanziarie online e per la
firma di documenti ed è una soluzione allineata alle Best Practice di mercato in tema di facilità di uso per il cliente
finale.
Per usufruire di tali importati novità è necessaria la sottoscrizione delle nuove condizioni del servizio BPIOL.
Pertanto è necessario, qualora i titolari di conto non lo abbiano già fatto, contattare il proprio referente
commerciale.
Sarà comunque possibile continuare ad operare su BPIOL alle condizioni di servizio in corso descritte nei FI,
compreso l'attuale sistema di sicurezza, ancora per un periodo limitato. A tal proposito informiamo che ancora non
è stato definito il periodo entro il quale sarà possibile usare il vecchio sistema ma assicuriamo che tale data verrà
prontamente comunicata ai correntisti con anticipo di 60 giorni.
Assicuriamo inoltre che:
-

-

nel periodo di passaggio dal vecchio al nuovo sistema BPIOL, non c’è nessun blocco di operatività: l’attuale
codice PIN a 8 cifre continua a funzionare fino al momento del ritiro da parte del correntista della BPIOL
Key all’ufficio postale. Dal giorno del ritiro si potrà iniziare ad operare con il nuovo sistema (BPIOL Key, PIN
e PUK di firma digitale);
le configurazioni di accesso a BPIOL (utenza e pswd) non cambiano;
l’unica accortezza è che l’amministratore di sistema, una volta ritirata la BPIOL Key, deve procedere alla
convalida delle precedenti impostazioni (su utenti e rapporti); è il sistema stesso che propone
all’amministratore tale operatività.”

Per maggiori informazioni si può consultare il seguente link:
http://www.poste-impresa.it/online/pmi/bancoposta/conti/bpiol.shtml
Cordiali saluti.
La Sede Nazionale

