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Funzionalità previste in ambiente internet banking 
 

Le cosiddette terze parti (Third Party Provider o TPP), previste dalla normativa comunitaria PSD2 (rif. Decreto 

Legislativo n. 218 del 2017), sono soggetti non bancari che possono essere autorizzati dai correntisti per 

gestire le proprie finanze e le operazioni di pagamento. 

I servizi offerti da tali soggetti sono principalmente di tre tipologie ovvero: Servizi dispositivi (rif. tipologia 

PISP), Servizi informativi (rif. tipologia AISP) e Servizi di conferma della disponibilità di fondi (rif. tipologia 

CISP o PIISP). 

Il cliente che opera da CiviBank online in ambiente internet banking ha la possibilità di: 

- Consultare e gestire il “consenso” relativamente alle Terze Parti abilitate;   
- Bloccare completamente un rapporto in perimetro PSD2, affinché le Terze Parti accreditate e solo da 

lui precedentemente abilitate non possano accedervi, anche nel caso in cui il cliente abbia dato 
espresso consenso ad un singolo TPP; 

- Consultare le operazioni effettuate dal cliente per il tramite di Terze Parti. 
 
Si evidenzia che sono gestibili i soli rapporti di conto corrente intestati al titolare dell’utenza internet banking 

ed eventuali conti correnti cointestati rispetto al titolare, escludendo di fatto eventuali rapporti associati 

all'utenza a seguito della presenza di deleghe o altri collegamenti anagrafici. 

Per approfondimenti  circa le tematiche introdotte dalla normativa PSD2 ed ulteriori dettagli circa l’operatività 

dei predetti soggetti terzi si rimanda alla seguente informativa ABI ed al seguente link. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.civibank.it/
https://www.abi.it/DOC_Mercati/Sistemipagamento/Direttiva-europea-sui-servizi-di-pagamento/Direttiva-europea-sui-servizi-di-pagamento/07_Infografica%20sulla%20PSD2%20per%20i%20consumatori.pdf
https://www.pwc.com/it/it/industries/banking/assets/docs/psd2-pillola-n03.pdf
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Consultazione e gestione dei consensi relativamente alle Terze Parti  
 
Al percorso “Impostazioni – Gestione consensi TPP” è prevista la sezione “PIISP e PISP”. 

La funzione riporta, per ciascun rapporto collegato all’utenza da cui si opera, l’elenco dei TPP per cui è presente 
il consenso, è inoltre prevista l’opzione di inserimento di un nuovo consenso e l’opzione di modifica su quelli 
in essere. 
 

 
 
 
La funzione “Inserisci Nuovo” presenta la seguente mappa su cui è necessario selezionare il rapporto di 

riferimento e la terza parte cui dare il consenso (selezionabile mediante l’apposito pulsante con la “lente” che 

apre il pop up sotto riportato) nonché indicare la volontà di dare o meno il consenso. 

 

 

http://www.civibank.it/
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Dopo avere confermato la mappa, al cliente viene proposto il riepilogo dell’operatività posta in essere e quindi 

egli può procedere con la conferma mediante il sistema di Strong Customer Authentication (c.d. “SCA”) 

associata alla sua utenza: notifica tramite App – Secure Call – Token fisico. 

La conferma dell’operatività riconduce il cliente alla seguente mappa di riepilogo. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.civibank.it/
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Mediante la funzione “Modifica” il cliente ha la facoltà di “disattivare / attivare” il consenso sul singolo 

“rapporto – TPP”. 

   

 

 

 

Al percorso “Impostazioni – Gestione consensi TPP” è prevista la sezione “AISP”. 

La funzione riporta l’elenco dei consensi forniti dal cliente, con evidenza del relativo stato e, ove ammesso, 

l’opzione di revoca. 

Si precisa che, essendo la gestione del consenso per i servizi AISP potenzialmente multiconto, la mappa non 

prevede la selezione del rapporto; tuttavia, accedendo al dettaglio della singola evidenza si ha anche il 

dettaglio dei rapporti su cui è a valere. 

 

http://www.civibank.it/
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Il pulsante di “Revoca” consente al cliente di accedere alla mappa di dettaglio del singolo consenso e può 

procedere alla conferma della revoca mediante il sistema di Strong Customer Authentication (c.d. “SCA”) 

associata alla sua utenza: notifica tramite App – Secure Call – Token fisico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.civibank.it/
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Blocco dei rapporti in perimetro PSD2 
 

Al percorso “Impostazioni – Gestione consensi TPP” è prevista la sezione “Blocco per rapporto”.  

La funzione riporta i rapporti collegati all’utenza, con l’evidenza se per il singolo rapporto è già presente o 

meno il blocco in argomento. Il cliente ha la possibilità di selezionare un singolo rapporto ovvero tutti quelli 

previsti e scegliere l’azione da eseguire ovvero il blocco / sblocco.  

Nel caso in cui l’azione posta in essere sia il “blocco” il cliente deve anche selezionare dal menu a tendina 

proposto in mappa se tale blocco deve essere a valere per il solo servizio AISP, per il solo servizio PISP o per 

entrambi.  

 

 

Dopo avere confermato la mappa precedente, al cliente viene proposto il riepilogo dell’operatività posta in 

essere e quindi egli può procedere con la conferma mediante il sistema di Strong Customer Authentication 

(c.d. “SCA”) associata alla sua utenza: notifica tramite App – Secure Call – Token fisico. 

La conferma dell’operatività riconduce il cliente alla seguente mappa di riepilogo. 

 

 

http://www.civibank.it/
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Consultazione delle operazioni effettuate per il tramite di Terze Parti 
 

Al percorso “Servizi Bancari – Informazioni Conto – Elenco operazioni TPP ” sono previste le sezioni “Funds 

checking” e “AISP e PISP”. 

Al cliente in tale sezione è data la possibilità di scegliere il rapporto di conto corrente sul quale consultare le 

operazioni effettuate attraverso la piattaforma delle Terze Parti. 

 

 

http://www.civibank.it/

