FINALMENTE LA NOVITA' CHE TUTTI
ATTENDEVAMO!

Da oggi puoi effettuare i tuoi acquisti presso Signum dilazionando i
pagamenti, in piccole rate e senza interessi!
Grazie a Dilapay da oggi
puoi fare acquisti pagando a rate.

Cos’è Dilapay?
Dilapay è il nuovo sistema di dilazione di
pagamento che utilizza un circuito di
pagamento elettronico europeo autorizzato
Bank of England.
Dilapay non è un sistema di finanziamento
non serve la busta paga
non è collegato alla centrale rischi.

Per pagare con Dilapay hai bisogno
solo della tua carta di credito.
Fare acquisti con Dilapay
è sicuro, veloce, conveniente.
E soprattutto facilissimo...
Iscriversi al sistema di pagamento Dilapay non
comporta alcun costo o obbligo. E’
completamente gratuito e vi consente di essere
pronti se e quando desiderate effettuare a rate il
pagamento di un acquisto presso Signum.

Oltre alle altre forme di pagamento
già offerte da Signum si aggiunge ora
la possibilità di pagare i tuoi acquisti a rate.
Per poter usufruire di questa possibilità devi solo
compiere pochi passi, senza alcun impegno e
costo.
1. Accedi al seguente link:
https://www.dilapay.com/
e clicca sul riquadro CLIENTI

2. Compila la scheda con i tuoi dati
Attenzione: è importante inserire anche
il numero di cellulare che servirà per
ricevere un codice di conferma.
Una volta inseriti tutti i dati cliccare sul
riquadro AVANTI.

3. Clicca sul quadratino dei “Termini e
Condizioni Generali d’Uso del servizio
Dilapay” che trovi sulla sinistra dello
schermo.
Poi scegli quale forma di consenso sul
trattamento dei dati vuoi rilasciare
(le prime due sono obbligatorie se vuoi
proseguire) e clicca sul riquadro Avanti.

4. Inserisci il codice di conferma che ti arriva
tramite sms nell’apposito spazio e clicca
sul riquadro Registrami.

5. A questo punto devi inserire i dati relativi
alla tua carta di credito che verrà
utilizzata quando deciderai di effettuare il
pagamento di un acquisto a rate. I dati
della tua carta di credito verranno
registrati solo ed esclusivamente dal
sistema finanziario Dilapay.
6. Nella parte alta a destra dello schermo
comparirà un avviso su sfondo verde che
confermerà che i dati della carta sono
stati inseriti con successo.

FATTO!

A questo punto le operazioni necessarie alla
registrazione al sistema di pagamento rateale
sono state completate.

Come attivare un pagamento rateale?
Aderire al pagamento a rate è facile e sicuro,
chiamaci per ulteriori informazioni !

