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Come si veriﬁca un certiﬁcato?
Veriﬁca del certiﬁcato con il supporto del browser
• Il browser non mostra messaggi d’errore alla creazione della
connessione SSL.
• All’inizio della barra degli indirizzi si trovano le lettere https//:
• Alla ﬁne (Internet Explorer) o all’inizio (Firefox) della barra
degli indirizzi si può vedere un lucchetto.
• In Internet Explorer la barra degli indirizzi ha uno sfondo
verde o bianco a seconda del tipo di certiﬁcato utilizzato
(verde per i certiﬁcati Extended Validation). Se la barra degli
indirizzi ha uno sfondo verde, a destra accanto al lucchetto
compare il nome dell’istituto ﬁnanziario alternato con il nome
dell’Autorità di certiﬁcazione.

In Firefox, per i certiﬁcati Extended Validation il nome dell’istituto ﬁnanziario si trova a sinistra accanto all’indirizzo, colorato
di verde. Per i certiﬁcati normali viene visualizzato soltanto il
lucchetto verde.

Certiﬁcati
I certiﬁcati vengono utilizzati per
cifrare le connessioni e oﬀrire
all’utente la sicurezza di essere
connesso al sito Web corretto.
Ogni browser è in grado di veriﬁcare l’autenticità e la validità dei
certiﬁcati. In sostanza, quando si
passa a una connessione (SSL)
protetta nel browser non devono
comparire messaggi di errore,
altrimenti ci sono dei problemi
con il certiﬁcato o con la connessione.

• La parte del dominio dell’indirizzo dell’istituto ﬁnanziario
contattato è corretta.

Veriﬁca del certiﬁcato tramite confronto dell’impronta digitale
L’impronta digitale mostrata dal browser va confrontata con quella pubblicata dall’istituto ﬁnanziario. Se le
due impronte digitali coincidono, il certiﬁcato utilizzato è autentico.
Sul sito Internet «eBanking – ma sicuro!» trovate le istruzioni dettagliate per veriﬁcare l’impronta digitale
in diversi browser.

Ulteriori informazioni: www.ebas.ch/checkingcertiﬁcates
«eBanking – ma sicuro!» presenta utili informazioni sulla sicurezza per gli utenti dei servizi e-banking

Sul sito Internet gratuito www.ebankingmasicuro.ch si trovano ulteriori informazioni
pratiche sui provvedimenti necessari e le regole di comportamento per un uso sicuro
delle applicazioni di e-banking.
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