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Al tuo domicilio o in Università se hai un domicilio estero
e sei uno studente Erasmus

CartaConto Università degli Studi di Brescia può essere
attivata online, attraverso un processo dedicato

Nel processo online, dovrai scegliere come identificarti a
distanza: se tramite Bonifico qualificato o tramite Selfie

Il processo di attivazione
Schema riassuntivo
Il processo di attivazione di CartaConto UNIBS

1

Ricevi la carta e ti rechi sul sito
Crédit Agricole dedicato
all’Università

2

Compili il Questionario

3

Inserisci i tuoi dati personali nel
portale di attivazione

4

Ti identifichi tramite Selfie o
Bonifico

5
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Firmi digitalmente i documenti
per attivare la tua CartaConto

Primo passaggio: la ricezione della carta

1- Ricezione della carta e avvio processo di attivazione

Ricevi dalla Segreteria dell’Università
una Carta Multiservizi, dotata di IBAN,
che puoi attivare come CartaConto
UNIBS

La CartaConto UNIBS è un badge identificativo e di
accesso ai servizi dell’Ateneo.
Puoi attivarla come CartaConto
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Puoi scegliere di attivare la carta senza mai
recarti in filiale, con un processo full online

Dal sito https://www.cartaconto.Crédit-agricole.it/
puoi iniziare il processo di attivazione della
CartaConto, selezionando il tuo Ateneo

Secondo passaggio: compilazione del questionario
di attivazione
2- Questionario di attivazione
Dopo aver selezionato il tuo Ateno dal sito Crédit Agricole, accederai al questionario di attivazione

Possesso di una SIM italiana: per poter effettuare
l’attivazione online, devi essere in possesso di una SIM
italiana ed effettuare da territorio italiano la chiamata
Securecall per la firma digitale del contratto

N.B.: per Cittadinanza:
poter effettuare
l’attivazione
Nel passaggio
successivo
dovrai comunicarci la tua cittadinanza
online, il cliente
deve essere in possesso
(cittadino UE o cittadino non UE)
di una SIM italiana e deve effettuare da
territorio italiano la per la firma digitale
del contratto
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Secondo passaggio: compilazione del questionario di attivazione
(Cittadini UE)

Documenti: Se sei cittadino UE puoi attivare
la tua CartaConto online solamente con 1
documento Italiano oppure 1 passaporto
(sia tramite selfie che tramite bonifico
qualificato)

Se non possiedi alcun documento
italiano e nessun passaporto potrai
attivare la tua CartaConto direttamente in
filiale
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N.B.: per poter effettuare l’attivazione
online, il cliente deve essere in possesso di
una SIM italiana e deve effettuare da
territorio italiano la per la firma digitale del
contratto

Secondo passaggio: compilazione del questionario di attivazione
(Cittadini NON UE)

Documenti: Se sei cittadino NON UE potrai
identificarti nelle seguenti modalità:
• Identificazione con Selfie: se possiedi due
documenti italiani oppure un documento
italiano e 1 passaporto
• Identificazione con bonifico qualificato: se
possieìdi 1 documento italiano oppure 1
passaporto e sei titolare di un conto corrente
su banca italiana

Se non possiedi alcun documento
italiano e nessun passaporto potrai
attivare la tua CartaConto
direttamente in filiale
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Secondo passaggio: compilazione del questionario di attivazione

Dal sito di attivazione della student card
https://unive.cartaconto.Crédit-agricole.it/
cliccando sul box « Attiva CartaConto »,
accedi a un questionario di verifica dei
requisiti per l’apertura.

Conto corrente: In questo passaggio ti verrà
chiesto di esplicitare se sei già titolare di un conto
corrente su Banca Italiana

Il questionario ti aiuta a individuare la
tipologia di identificazione per cui hai tutti i
requisiti fra quelle previste

BONIFICO

SELFIE

Se possiedi un conto
corrente su banca italiana

Selfie 1 documento: se sei
cittadino UE e possiedi un
documento italiano o un
passaporto
Selfie 2 documenti: se non
sei cittadino UE e possiedi
due documenti italiani oppure
un documento italiano e un
passaporto
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Terzo passaggio: portale di attivazione
(Inserimento dati personali)

3- Inserimento dati nel Portale di attivazione
Dopo aver compilato il questionario preliminare accederai direttamente al portale di attivazione della tua
CartaConto in cui ti verrà richiesto di inserire alcuni 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)
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Terzo passaggio: portale di attivazione
(documento, residenza, domicilio)
1

1

3
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Nei passaggi successivi
dovrai inserire:
1 Estremi del primo
documento di identità
2 Indirizzo di residenza
3 Indirizzo di domicilio

Terzo passaggio: portale di attivazione
(scelta modalità di identificazione)

Se dichiari di essere Persona Politicamente Esposta (PEP)
dovrai recarti in filiale per completare l’attivazione della tua
CartaConto.

La compilazione del questionario è
obbligatoria in base alla normativa
Antiriciclaggio
Se hai disposizione i requisiti per
identificarti sia con Selfie che con
Bonifico, potrai scegliere la modalità
che preferisci
Dopo aver scelto la modalità
preferita, procederai con:
-

-
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Conferma dei tuoi dati
Visione e accettazione della
normativa Privacy
Scelta della modalità di
rendicontazione
Riepilogo di tutte le informazioni
inserite

Quarto passaggio: Identificazione tramite Selfie

4- Identificazione tramite Selfie
Dopo aver ricevuto una email che ti informa sui prossimi passaggi,
potrai scaricare App Crédit Agricole Italia dagli Store
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Quarto passaggio : identificazione tramite Selfie
(accesso App Crédit Agricole Italia)
1

2
Procedi con il download app Crédit
Agricole Italia dagli store
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Apri l’app e seleziona la
funzionalità
«identificazione con selfie»

3

Inserisci numero pratica e
tuo codice fiscale

Quarto passaggio : identificazione tramite Selfie
(caricamento documenti)

4

Visualizza l’elenco dei documenti
che devi caricare
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5

6
Visualizza la guida all’acquisizione
del documento

Acquisizione fronte documento

Quarto passaggio : identificazione tramite Selfie

8

7
acquisizione retro del documento

Fai un selfie con il fronte del
documento d’identità

Modalita’ manuale
nel caso in cui non
venga acquisito in
automatico il selfie
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Quarto passaggio: identificazione tramite Selfie
(esito processi e prossimi passi)

Visualizzerai messaggio di esito nell’App, che ti informa che il processo è in attesa di chiamata di validazione
da parte del
Servizio Clienti Crédit Agricole

CHIAMATA VALIDAZIONE IDENTIFICAZIONE
Riceverai una chiamata dal Servizio Clienti 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 di attivazione.

FIRMA DOCUMENTAZIONE
Una volta verificata la tua identità, procederai accedendo al Portale di
Firma dei documenti per richiedere l’attivazione della carta.
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Quarto passaggio: riconoscimento tramite Bonifico qualificato

4- Identificazione tramite Bonifico qualificato
Dopo aver ricevuto una email che ti informa sui prossimi passaggi,
potrai procedere ad effettuare l’identificazione tramite bonifico qualificato
Potrai effettuare il bonifico qualificato di 1 euro a
partire da un altro conto corrente su banca Italiana
a te intestato.
Ti verrà poi chiesto di caricare, all’interno del
portale di firma, 1 documento italiano (o un
passaporto) e il tuo codice fiscale
Bonifico da altro conto
corrente a te intestato

BONIFICO 1€

sulla CartaConto
UNIBS da attivare
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Quinto passaggio : firma digitale dei documenti
(Portale di firma)

5- Firma digitale dei documenti
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 documenti
virtuali che dovrai firmare, autorizzando con
Securecall le firme dal tuo numero di cellulare in
precedenza inserito nel portale
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Quinto passaggio: accesso alternativo
per recupero della pratica
Puoi recuperare la tua pratica e visualizzarne lo stato

1

Partendo dalla pagina del minisito Crédit Agricole
dedicato alla CartaConto
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2

Direttamente dalla pagina del questionario di attivazione,
cliccando sul link «SEGUI LA TUA PRATICA» in alto a
destra

