
Infobanking è il servizio di 
recapito elettronico delle 
comunicazioni bancarie. Puoi 
ricevere l’estratto conto, le contabili, gli 
scalari, i riepiloghi delle spese, i contratti 
ed ogni altro documento periodico 
in formato PDF. Saranno disponibili 
e conservati in uno spazio riservato 
all’interno di Inbank.

Il servizio è accessibile dal sito 
www.inbank.it e da Inbank App 
nei Documenti Online.

PERCHÉ

Gratuito: l’invio elettronico dei 
documenti non ha costi e risparmierai 
le spese dell’invio cartaceo. Inoltre, 
riceverai una notifica all’indirizzo di posta 
elettronica da te indicato ogni volta che 
verrà pubblicato un nuovo documento.

Pratico: puoi visualizzare i tuoi 
documenti in formato digitale ovunque tu 
sia, anche da smartphone, accedendo
ad Inbank Web o via App, per averli 
sempre a disposizione.

Veloce: ricevi l’estratto conto 
velocemente e senza rischio di 
smarrimenti.

Sicuro: l’accesso ad Inbank è protetto 
da una password personalizzata e dai 
sistemi di sicurezza più avanzati (Strong 
Customer Authentication) tramite l’App 
Inbank Notify.

Duraturo: rimane tutto salvato 
nell’archivio, sempre disponibile online.

Sostenibile: contribuisci al rispetto 
dell’ambiente riducendo l’uso di carta e le 
emissioni di anidride carbonica prodotte 
per il trasporto e la consegna delle 
comunicazioni cartacee.

COS’È?
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COME SI ATTIVA

Hai già Inbank? Controlla con il tuo 
gestore di aver attivato Infobanking per 
tutti i tuoi rapporti!
Non hai ancora Inbank? Richiedilo 
in filiale! Bastano il numero di cellulare e 
un indirizzo e-mail.

SUGGERIMENTI

Fai in modo che i tuoi recapiti (numero di 
telefono ed indirizzo di posta elettronica) 
registrati presso la banca siano
costantemente aggiornati. Comunica 
tempestivamente eventuali cambi di 

numero o di e-mail. La sicurezza dei 
servizi digitali (tramite invio di notifiche 
e sms) si basa proprio sui tuoi dati di 
contatto.

GREEN TIPS

Gestire il proprio conto tramite Internet 
banking non solo ti fa risparmiare tempo 
e denaro, ma contribuisce a tutelare 
l’ambiente.
Grazie all’attivazione di Infobanking 
tutta la documentazione cartacea come 
gli estratti conto, i contratti ecc..., verrà 
prodotta in formato elettronico PDF 
evitando sprechi di carta.

Chiedi maggiori informazioni in filiale o al tuo gestore:
0461 1908908   www.cr-altavalsugana.net
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