
Center-Grabovoi
Processo di pagamento in 2 fasi di PayPal.

Mantenere i pagamenti sicuri... e conformi!

✓ Protocollo di crittografia a 256 bit
Usiamo KARTRA per ospitare i nostri video e per l'e-mail marketing, e PayPal per i pagamenti. Tutte le 

transazioni con carta di credito sono protette da un protocollo criptato a 256 bit per garantire la privacy e la 

sicurezza. Non memorizziamo alcun dato sulla tua carta di credito!

✓ Conforme a PCI
Il Payment Card Industry Data Security Standard è uno standard di sicurezza per la gestione e 

l'elaborazione delle carte di credito.

✓ Conforme al GDPR

Il General Data Protection Regulation è un regolamento obbligatorio sulla protezione dei dati e 

della privacy nell'Unione Europea e nello Spazio Economico Europeo.

✓ Conforme a SCA

L'autenticazione forte del cliente (SCA) è un requisito sul pagamento presentato dai clienti 

europei. Il requisito assicura che i pagamenti online siano eseguiti in modo sicuro con 

l'autenticazione a più fattori.



Indirizzo email di fatturazione

Nome e cognome Cognome

Indirizzo di fatturazione

Città Codice postale

Paese Stato

Se appare un banner con una dichiarazione sui cookies, confermate con [SALVA].

Pagina di destinazione del webinar
Clicca sul pulsante [Paga ora].
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IMPORTANTE!
Dopo un pagamento riuscito, 
riceverai una conferma di 
pagamento e le informazioni per 
accedere al webinar al tuo 
indirizzo e-mail fornito in 
"Indirizzo e-mail di fatturazione"

L'indirizzo di fatturazione e 
l'indirizzo di pagamento PayPal 
possono essere diversi!

Processo di pagamento in 2 fasi di PayPal.

Modulo di registrazione



Il tuo indirizzo e-mail 

Il tuo indirizzo email

Se non hai un conto PayPal - pagamento con carta di credito.

Se hai un conto PayPal.

Indirizzo email di PayPal

Password di PayPal

Sei sul nostro sito del sottodominio Center-Grabovoi. Sei sul sito di PayPal.
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Pagamento PayPal

Il modulo di checkout di PayPal può essere diverso, a seconda del tuo browser web, il tuo paese, la tua lingua ecc.

IMPORTANTE!
Dopo un pagamento riuscito, 
riceverai una conferma del 
pagamento e le informazioni per 
accedere al webinar al tuo 
indirizzo e-mail fornito al punto 
(2), "Indirizzo e-mail di 
fatturazione". 
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