
e molteplici possibilità offerte
dalla rete hanno creato nuove
soluzioni che permettono ad
aziende, negozi, banche e for-
nitori di servizi di avere un rap-

porto diretto con il consumatore, indipen-
dente da distributori o intermediari e dal
luogo fisico in cui si trova il cliente.  Lo stru-
mento che meglio si è adattato alla confor-
mazione di Internet è senza dubbio la carta
di credito: una serie di numeri che ci con-
sentono di comprare online beni e servizi,
pagandoli direttamente da casa nostra. Il
sistema è certamente più comodo che effet-
tuare un bonifico bancario o un versamen-
to in contanti su un conto corrente postale.
Sono però ancora in molti a diffidare
profondamente dall'uso della carta

di credito online.
Indipendentemente dal ti-
po di beni o servizi acqui-
stati, il funzionamento di
questo tipo di transazio-

ne è il medesimo: si forni-
scono al merchant (colui che ci sta ven-

dendo qualcosa) tutti i dati richiesti e questo
provvederà ad avviare la procedura presso
il gestore della carta di credito. 
La schietta semplicità con cui si pos-
sono spendere soldi in Internet, pe-
rò, lascia spazio a una serie di legit-
time perplessità, che in molti casi
spingono l'utente finale a lasciare la
propria Visa o Mastercard al sicuro
nel portafogli.
La prima domanda che viene posta di fron-
te alla possibilità di un pagamento con car-
ta di credito è la solita: "ma non c'è la pos-

delle procedure sono standardizzate l'e-
sempio di Banca Sella ci permetterà di ca-
pire come funziona questo tipo di commer-
cio in modo non dissimile da come esso
viene implementato da molti altri gestori.
Una volta scelti i prodotti da acquistare da
un ipotetico sito di e-commerce, tanto per
fare un esempio qualsiasi, l'utente si trova
di fronte alla pagina che gli chiede in che
modo egli desideri effettuare il pagamento:
tralasciando tutta una serie di altri metodi (il
classico bonifico bancario, o i più sofisticati
pagamenti tramite carta GSM) arriviamo a
quello che ci interessa: la connessione con
carta di credito. Una volta compilato il form
sulla pagina, l'utente premerà sul solito bot-
tone "Invia": da qui in poi tutta la transazio-
ne passa sui server della banca. La trasmis-
sione dei dati avviene dunque in varie fasi:
dapprima l'utente fornisce al merchant tutti
gli estremi necessari a completare la trans-
azione, poi tali dati vengono inviati dal ser-
ver del merchant a quelli della banca. 
La connessione tra il merchant e il
server della banca avviene ovvia-

mente in rispetto di
elevati standard di si-
curezza: tutto quello che
passa tra i due estremi
della transazione è di-
fatti criptato in SSL3 a

128 bit, garantendo che nessu-
no possa interferire nella comunicazione
tra le due macchine per, ad esempio, risali-
re ai dati della carta ed usarla per scopi il-
leciti. Nel caso di Banca Sella (ma la situa-
zione è analoga a molti altri sistemi di pa-
gamento digitali) il merchant installerà sul

sicurezza

COME FUNZIONANO LE TRANSAZIONI PER GLI ACQUISTI ONLINE

Carta di credito e Internet:
una relazione pericolosa?

sibilità che qualcuno possa venire in pos-
sesso dei dati sensibili della mia carta?"
La risposta, da un punto di vista logico, non
può che essere affermativa: questa possibi-
lità esiste. Rimane ovviamente da verificare
il reale fattore di rischio rappresentato dal
dover postare numeri e date di scadenza
tramite un form di qualche sito. 

La maggior parte delle transazioni viene
gestita da banche e istituti specializzati nel
commercio via rete, i quali nella stragrande
maggioranza dei casi aderiscono a deter-
minati standard di sicurezza.
Prendiamo l'esempio di uno dei primi e più
diffusi gestori di transazioni internet: Banca
Sella. Esistono molte altre banche che offro-
no soluzioni per il commercio elettronico,
ma dato il fatto che, come già detto, il 99%

>> Come funziona

L

Anche se in tanti hanno paura di inviare via Internet il proprio numero

di carta di credito, con la maggior parte dei siti di e-commerce si è più 

al sicuro che al ristorante o in coda al bancomat. A patto di verificare bene

a chi stiamo consegnando i nostri soldi. 

20 | www.hackerjournal.it



web, che pubblicizzava una fantomatica
azienda che offriva ricariche per cellulari a
metà prezzo, e che altro non era che uno
specchietto per le allodole in grado di
rastrellare dalle tasche di centinaia di
utenti alquanto sprovveduti moltissi-
mi numeri validi di carte di credito. Fa-
te quindi attenzione quando vi accingete a
comprare qualcosa in rete: la comodità di
poter effettuare delle transazioni comoda-
mente da casa propria necessita anche di
una minima dose di buon senso. La regola
generale resta quella di non accettare cara-
melle dagli sconosciuti. K

I passaggi di una transazione con
carta di credito e banca di appoggio.

1 Il server del merchant invia al browser
del cliente un modulo con l'ordine di ac-

quisto da compilare. 

2 Il cliente riempie il modulo e lo invia al
sito del merchant.

3 Il server del merchant invia il numero di
carta di credito e l'importo al computer

dell'istituto di credito per una verifica. 

4 L'istituto di credito invia al merchant
una conferma della validità della carta

e della copertura per l'importo selezionato. 

5 Il server del merchant invia al browser
dell'utente una conferma dell'avvenuto

acquisto.

>> 

proprio server una classe java atta proprio
a questo processo di cifratura: la chiave vie-
ne generata quoitidianamente dai server di
Banca Sella. 
Tutti i parametri vengono dunque
trasferiti in modo sicuro, e ad au-
mentare questo livello di sicurezza
viene introdotto anche un controllo

incrociato  sull' indirizzo IP
del chiamante, in modo da
rendere praticamente impos-
sibili tentativi di dirottamen-
to della connessione e con-

seguenti sniffing delle variabili. Esi-
stono poi tutta una serie di strumenti post-
transazione che confermano all'utente e al
merchant il buon esito del pagamento: tra-
mite questa reportistica vengono dunque
abbassati sensibilmente i rischi di transazio-
ni reiterate, ovvero l'erronea ripetizione di
un pagamento (magari dovuta ad una con-
nessione lenta e al conseguente doppio o
triplo clic dell'utente sul bottone Invio del
form).

Quando questa passa per istituti certificati e
attendibili, le transazioni con carte di credito
non portano con sé rischi maggiori di quelli
che corriamo durante un normale acquisto
in un negozio: in pochi ci pensano, forse,
ma se il commesso che maneggia la nostra
carta ha l'occhio abbastanza rapido non ci
metterà molto a compilarsi una bella lista di

carte utilizzabili, magari pro-
prio su internet. 
Rimangono, è vero, tutti
quei siti e sitarelli che,
non appoggiandosi su

nessun altro al di fuori di
se stessi, consentono comunque il

pagamento mediante carta di
credito, molto spesso tramite la compila-
zione di un form che magari viene sempli-
cemente inviato tramite email al merchant:
in questi casi, se proprio dobbiamo proce-
dere all'acquisto, è bene perdere qualche
minuto per informarci su chi ci sta offrendo
cosa, e se valga davvero la pena rischiare
che la propria Visa venga usata da ragazzi-
ni di mezzo mondo per pagarsi l'accesso a
qualche sito porno. Tanto più che è ancora
abbastanza recente la vicenda di un sito

IL VERO 
PERICOLO 
È OFFLINE!
Molti dicono di non

fidarsi delle transazioni

su Internet, ma spesso commettono

delle sciocchezze che possono

rivelare a qualsiasi sconosciuto il

proprio numero di carta di credito.

Mai gettare gli scontrini 
per strada
Non solo aiuterete la vostra città 

a rimanere pulita, ma eviterete 

che qualcuno possa raccogliere 

lo scontrino, che quasi sempre

riporta il numero e la data 

di scadenza della carta di credito,

dati sufficienti ad acquistare

qualsiasi cosa su Internet.

Chiedete la verifica della firma
Pochissimi commessi confrontano 

la firma sulla ricevuta con quella

presente sul retro della carta 

di credito. Se vi capita una cosa

simile, fatelo notare al commesso:

magari la prossima volta si

ricorderà di fare questa operazione.

Un impiegato di banca ci ha

candidamente confessato che a volte

effettua dei pagamenti con la carta

della moglie, firmando col nome 

di lei. Bella sicurezza!

Al ristorante
Invece di affidare la carta di

credito al cameriere, andate a

pagare in cassa. Eviterete che un

dipendente scontento del suo lavoro

possa fare una deviazione e copiare

i dati della carta. 

In fila al Bancomat o alla cassa
Quando siete in fila con altre

persone, estraete la carta 

di credito solo all'ultimo momento, 

o coprite il numero con la mano. 

Ci sono persone che si allenano 

a memorizzare velocemente i dati, e

si appostano in luoghi come questi

per poterli carpire al volo.

* TIPS *

>> In definitiva

I passi dell’acquisto

www.bancasella.it dedicata ai siti che offrono 
prodotti e servizi da pagare con carta di credito.
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