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La seguente check list velocizza l’attivazione dei prodotti PostFinance Checkout Flex e Checkout All-in-One.

Checkout All-in-One
PostFinance Checkout All-in-One è una soluzione di e-payment completa per tutte le modalità di pagamento più comuni che può 
essereintegratacomemodulonelvostroshoponlineinpochiesemplicipassaggi.Atalfine,icontrattidiaccettazionevengono
raccoltipercontodiPostFinance.Assumendosiilrischio,PostFinanceèquindiresponsabiledelleverificheepuòaccelerarel’attivazione
qualoravenganorispettatiipuntielencati.

Checkout Flex
ConPostFinanceCheckoutFlexaveteadisposizioneunasoluzionediPaymentServiceProvidingflessibileefunzionaleperilvostro
shop online. Le modalità di pagamento possono essere integrate secondo le vostre esigenze. 
Segiàdisponetedicontrattidiaccettazioneperlevostremodalitàdipagamento,nonsietetenutiaosservareiseguentipunti.
Tuttavia,nelcasodiCheckoutFlex,icontrattidiaccettazionevengonoattivatidapartner.Inostripartner,comeadesempioWorldline
oNets,verificherannoquestipunti.Èdunqueopportunoosservarequestiultimiancheperl’attivazionediCheckoutFlex,poichéintal
modo si accelerano i processi di valutazione del rischio a posteriori presso i nostri partner.

Prodotto

Descrizione dei prodotti o servizi

 Indicazionedelprezzo,IVAevalutaincluse

 Trasparenzadellespesediconsegna,portoedegliulterioricosti

 Disponibilità(terminidiconsegnaodatadiconsegnaprevista)

 Indicazionisullerestrizionilegaliallavenditaesulledisposizionidiprotezionedeigiovani

Informazioni sullo shop

 L’URLdeveessereattivoepernoiaccessibile.Sel’URLnonèancorapubblico,sietepregatidifornirciidatidiaccesso(questi
possonoesserecrittografatineltooldibackofficediCheckout).

 Ilnomeel’indirizzodell’aziendasonochiaramentevisibilisulvostrositoweb(ades.nelcolophon,neidatidicontatto,nella
sezione«Chisiamo»ecc.).Leditteindividualidevonoriportareancheilnomedelodellatitolare.

 Condizionigenerali(CG):nelleCGdevonoessereindicatil’indirizzodell’azienda,ildirittodirescissioneeilforocompetente.

 IvostriclientidevonoaccettareleCGprimadelprocessodipagamentodiunordineodiunadonazionespuntandounacasella
(«clicktoaccept»).

Contratto per Checkout

 Ilnomeel’indirizzodell’aziendadevonoessereidenticialleinformazioni(colophon,datidicontatto,sezione«Chisiamo»ecc.) 
sulsitoweb.

 L’industria/ilsettoredevecorrisponderealcontenutodelloshoponlinee,nelcasodelleSagledelleSA,ancheall’estrattodel
 registro  di commercio.

 Conto:ènecessariodisporrediuncontocommercialeattivoinCHFpressoPostFinance.Secomecontodiaccreditodesiderate
registrareuncontopressounabancaterzasvizzera,vipreghiamodicompilareilseguentemoduloediinviarcelo: 
www.postfinance.ch/content/dam/pfch/doc/0_399/01656_00_it.pdf.

Pagamento

 Condizionigenerali(CG)completeconindicazionedellaversioneodelladata,visualizzazionedelleCGedirittodirecessoperi
titolaridellacarta(alpiùtardiunpassaggio/clicprimadellaproceduradipagamento–ilclientedeveleggereleCGeleindicazioni
relativealdirittodirecessoeaccettarlimedianteun’azioneattiva,ades.pulsante«clicktoaccept»).

 Sonopossibilimodificheprimadell’ordinedefinitivo?

 Clicdelmouse(primadell’ordinedefinitivo)chiaramentericonoscibilecometale(ades.«acquistareora»).

 Utilizzocorrettodeiloghidellecarte(ades.Visa,Mastercard,DinersClub,DiscovereMaestro).

 Fornituradiunaconfermadell’ordinevincolanteestampabile(viae-mailoinformatoHTMLconunnumerodiriferimento
univoco)allaconclusione.



Giustificativo della transazione

 Descrizionedelprodotto/delservizioconprezzi,supplementieimportototale(incl.valuta)

 Datadellatransazione(=datadiacquisto)

 Datadiconsegnaselaconsegnaimmediatanonèpossibile

 Numero di transazione univoco
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