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CartaConto Ca’ Foscari 
Richiesta di attivazione online 

 

CONSEGNA: 

 

tramite Università, a domicilio o 

presso la Segreteria hai ricevuto 

una carta multiservizi  

Ca’ Foscari da attivare 

 

ATTIVAZIONE ONLINE: 

 

CartaConto Ca’ Foscari  

può essere attivata online, 

attraverso  

un processo dedicato 

 

IDENTIFICAZIONE CLIENTE: 

 

nel processo online,  

dovrai scegliare come 

identificarti a distanza:  

se tramite Bonifico qualificato 

oppure tramite Selfie 

SINTESI 

INDICE 

Il processo di attivazione – schema riassuntivo 

La ricezione della carta – il primo passaggio 

Compilazione del questionario – la verifica dei requisiti 

Portalino di attivazione – inserimento dei dati personali 

Modalità ‘Selfie’ di riconoscimento – processo di identificazione con Selfie 

Modalità ‘Bonifico’ di riconoscimento – processo di identificazione tramite bonifico  

Accesso al portale BSS per la firma dei documenti 

Accesso alternativo per recupero della pratica 
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Il processo online di attivazione della CartaConto Ca’ Foscari 
ricevi la carta e ti rechi  

sul sito web dell’Università 

atterri sulla pagina di questionario  

da compilare 

inserisci i tuoi dati personali  

nel portale di attivazione 

ti identifichi tramite selfie  

o bonifico 

Secondo 

passaggio 

Quinto 

passaggio 

Quarto 

passaggio 

Primo  

passaggio 

Terzo  

passaggio 

Il processo di attivazione 
Schema riassuntivo 

firmi digitalmente i documenti per 

richiedere l’attivazione della carta 

Lo studente/collaboratore: 

1 

2 

3 

4 

5 
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Primo passaggio: la ricezione della carta  

Ricevi dalla Segreteria  

dell’Università Ca’ Foscari  

una carta multiservizi,  

dotata di IBAN, che puoi attivare  

come Carta Conto Ca’ Foscari 

Puoi scegliere di attivare la carta  

senza mai recarti in filiale,  

con un processo full online,  

partendo dal sito dell’Università  

dedicato alla carta 

Pagina dell’Università  

dedicato alla carta. 

Click sul pulsante  

«Attiva CartaConto Ca’ Foscari» 

La CartaConto Ca’ Foscari  

è un badge identificativo  

e di accesso ai servizi dell’Ateneo.  

Può essere attivata come CartaConto 
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Secondo passaggio:  
compilazione del questionario e verifica dei requisiti 

Atterri sulla landing page 

https://www.cartaconto.credit-agricole.it 

da cui, cliccando sul box «Attivala 

adesso», accedi a un questionario di 

verifica dei tuoi requisiti per l’apertura. 
 

Il questionario ti aiuta a individuare  

la tipologia di attivazione  

per cui hai tutti i requisiti.  
 

Tre possibili esiti di attivazione: 

• Bonifico o Selfie (a scelta) 

• Soltanto Bonifico 

• Soltanto Selfie 

Se non hai tutti i requisiti 

(es. nessun documento italiano),  

verrai indirizzato in filiale  

per l’attivazione del prodotto 

https://www.cartaconto.credit-agricole.it/
https://www.cartaconto.credit-agricole.it/
https://www.cartaconto.credit-agricole.it/
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Terzo passaggio: portale di attivazione 
Inserimento dati personali  

Nel portale  

di attivazione,  

ti sarà richiesto  

per la prima volta  

di inserire  

i tuoi dati personali: 

 

•  Dati anagrafici 

•  Codice fiscale 

•  IBAN della carta ricevuta 

•  Contatti  

   (mail e cellulare) 

Presenza di un banner pubblicitario 

sull’Attivazione Selfie  

(solo se il cliente ha i requisiti  

in base al questionario) 

Inseriti i dati,  

vai avanti premendo  

il pulsante «Prosegui» 
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Terzo passaggio:  
Portale di attivazione documento, residenza, domicilio 

Nel passaggio successivo,  

ti sarà richiesto di inserire: 

•  estremi del primo documento d’identità 

•  indirizzo di residenza 

•  indirizzo di domicilio 

1 2 

3 
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Terzo passaggio: Portale di attivazione 
scelta modalità di identificazione 

 
 
 
 
 

• App 

Nowbanking 

 

• 2 documenti 

d’identità italiani 

oppure 1 

documento 

italiano e 

Passaporto 

 
 
 
 
 
 

• Altro conto 

corrente  

in Italia  

con stessa 

cointestazione 

 

• 1 documento 

italiano o 

Passaporto 

 
Selfie 

 
Bonifico 

  Se hai i requisiti,  

potrai scegliere  

la modalità di identificazione  

che preferisci. 
 

Requisiti: 
Domande 

obbligatorie  

in base alla 

normativa 

antiriciclaggio. 

Le Persone 

politicamente 

esposte 

verranno 

invitate  

a recarsi  

in filiale. 
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Quarto passaggio: riconoscimento Selfie 
scelta della modalità ‘Selfie’ 

In caso di scelta ‘Selfie’,  

ti sarà richiesto di inserire: 

  estremi di un SECONDO  

         documento d’identità 

 

Dopo aver effettuato i seguenti 

passaggi: 

•   Presa visione normativa 

•   Conferma dati privacy 

•   Scelta dei servizi  

    (ad es. se associare Nowbanking) 
 

atterrerai sulla pagina di riepilogo  

da cui modificare i dati inseriti 

precedentemente. 
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Quarto passaggio: riconoscimento Selfie 
comunicazione al cliente 

Concluso il processo dal portale,  

ricevi una mail che ti informa  

sui prossimi passi 

Potrai ora scaricare  

App Nowbanking dagli Store: 

Identificazione con Selfie  
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Quarto passaggio: riconoscimento Selfie 
accesso App Nowbanking 

CONCLUSA  LA  PARTE   

DI ATTIVAZIONE DOWNLOAD APP 

NOWBANKING DAGLI STORE 

APERTURA APP E SELEZIONE 

FUNZIONALITA’ 

‘IDENTIFICAZIONE CON SELFIE’ 

INSERIMENTO NUMERO 

PRATICA, CODICE FISCALE  

E CAPTCHA 
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Quarto passaggio: riconoscimento Selfie 
caricamento documenti 

ELENCO DOCUMENTI  

DA CARICARE  
(STESSI DOCUMENTI  

CARICATI SU FORM CONTO ADESSO) 

GUIDA  

ALL’ACQUISIZIONE  

DEL DOCUMENTO 

ACQUISIZIONE  

FRONTE  

DOCUMENTO 
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Quarto passaggio: riconoscimento Selfie 
caricamento Selfie e modalità manuale 

ACQUISIZIONE SELFIE 

MODALITÀ MANUALE NEL CASO 

IN CUI NON VENGA ACQUISITO  

IN AUTOMATICO IL SELFIE 

ACQUISIZIONE RETRO  

DEL DOCUMENTO 



Page 14 

Quarto passaggio: riconoscimento Selfie 
esito processo e prossimi passi 

PROSSIMI PASSI PER IL CLIENTE PER PROCEDERE  

NELLA RICHIESTA DI ATTIVAZIONE ONLINE DELLA CARTACONTO 

CHIAMATA  VALIDAZIONE 

IDENTIFICAZIONE 

FIRMA 

DOCUMENTAZIONE 

 

Riceverai una chiamata  

da Banca Telefonica per una 

verifica incrociata dell’identità:  

durante la chiamata ti verranno 

poste una serie di domande  

per verificare la corrispondenza  

tra risposte date  

e i dati/documenti inseriti nel form. 

 

Una volta verificata  

la tua identità,  

procederai accedendo  

al Portale di Firma  

dei documenti  

per richiedere l’attivazione  

della carta. 

Visualizzerai  

un messaggio di esito 

nell’App,  

che ti informa  

che il processo  

è in attesa di chiamata  

di validazione  

da parte  

di Banca Telefonica 
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Quarto passaggio: riconoscimento Bonifico qualificato 
scelta della modalità ‘Bonifico’ 

In caso di scelta ‘Bonifico qualificato’,  

ti sarà richiesto di inserire: 

• IBAN del conto corrente  

    dal quale verrà  effettuato il bonifico 

Dopo aver effettuato i seguenti 

passaggi: 

• Presa visione normativa 

• Conferma dati privacy 

• Scelta dei servizi 

     (ad es. se associare Nowbanking) 
 

atterrerai sulla pagina di riepilogo  

da cui modificare i dati inseriti 

precedentemente. 
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Quarto passaggio: riconoscimento Bonifico qualificato 
comunicazione al cliente 

Concluso il processo da portale,  

riceverai una mail che ti informerà  

sui prossimi passi. 

Potrai ora procedere effettuando  

il bonifico di riconoscimento  

da parte di un conto corrente  

su banca italiana  

con medesima intestazione 

1€ 

Altro conto 

corrente 

intestato 

all’utente 

CartaConto  

Ca’ Foscari  

da attivare 

Bonifico 
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Quinto passaggio: firma digitale dei documenti 
BSS – Portale di firma 

Accederai al portale di firma,  

dove potrai firmare i documenti  

che completano la richiesta  

di attivazione online di CartaConto 

Nel portale di firma vengono generati  

dei documenti virtuali che dovrai firmare, 

autorizzando con Securecall le firme  

dal tuo numero di cellulare  

che avevi inserito nel portale. 
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Quinto passaggio:  
accesso alternativo per recupero della pratica 

COME PUOI ACCEDERE ALLA TUA PRATICA? 

 

Partendo dalla pagina  

del sito di Ca’ Foscari  

dedicata alla carta 

 

Direttamente dalla pagina di questionario, 

cliccando sul box «SEGUI LA TUA PRATICA»  

in alto a destra 

1 2 


