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Pagamenti
Carta di Credito
Per

eseguire

il pagamento on line con carta di credito per una operazione di:

iscrizione
rinnovo
iscrizione a congresso
si deve selezionare il link PAGA CON CARTA [1]
ATTENZIONE ! Il sistema di pagamento on line fornito alla SCI dal Consorzio Triveneto (CTV) [2], prevede l'utilizzo del sistema di autenticazione 3D Secure, un codice di sicurezza

aggiuntivo (SecureCode per MasterCard e Verified by Visa per Visa) per gli acquisti online e che permette di prevenire eventuali utilizzi illeciti delle carte di credito sul web,
evitando addebiti indesiderati. In pratica il sistema richiede l’inserimento di una password dispositiva al momento dell’effettuazione dell’ordine.

Chi desidera utilizzare il metodo di pagamento on line per l’iscrizione o il rinnovo alla SCI deve
perciò essere in possesso della password dispositiva 3D Secure che si può facilmente ottenere senza
costi tramite il sito della Banca emittente o dell’organizzazione che gestisce la Carta di Credito (CartaSi,
Findomestic).
Maggiori informazioni possono essere reperite ai seguenti link: https://www.cartasi.it [3]
http://www.postepay.it [4]
Qualsiasi problema col pagamento online va segnalato via e-mail al Webmaster, il quale è tenuto a fornire una
risposta all’utente entro le 24 h successive e, in caso di mancata risposta entro le 24 h, una seconda e-mail va
inviata al Webmaster aggiungendo in copia il Prof. Giorgio Cevasco, che avrà cura di far sì che l’utente riceva
una risposta nel più breve tempo possibile.
Bonifico Bancario
Deutsche Bank, Agenzia D, Piazza Cuba 2, 00198 Roma C/C
000000171154 CIN C ABI 03104 CAB 03203 IBAN IT29 C031 0403 2030 0000 0171 154 SWIFT DEUTITM1584
I dati da utilizzare per il bonifico sono quelli riportati qui di seguito.
intestato a: Società Chimica Italiana, Viale Liegi 48c, 00198 Roma
Se si effettua il pagamento con Bonifico Bancario è necessario inviare il più presto possibile copia della ricevuta a

ufficiosoci@soc.chim.it [5]

Bollettino Postale
c/c postale: n. 30355002 intestato a: Società Chimica Italiana, Viale Liegi 48c, 00198 Roma
Se si effettua il pagamento con Bollettino Postale è necessario inviare il più presto possibile copia della ricevuta a
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