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1 Premessa
Il Cliente, in totale autonomia, può aggiornare in Mito, nella sezione “Profilo”, le seguenti tipologie
di documenti:
-

Carta di identità
Patente
Passaporto

N.B. Qualora il Cliente abbia cittadinanza diversa da quella italiana dovrà essere inserito
solamente il passaporto.

È di fondamentale importanza che i documenti registrati (*):
-

Siano in corso di validità
Siano emessi da un ente del Paese in cui il cliente ha la propria residenza

È possibile effettuare l’upload delle immagini nei seguenti formati: png, jpg, doc, docx, pdf.
Possono essere allegati fino a due file con dimensione massimadi 3 MB.

È importante che le immagini siano registrare seguendo le seguenti indicazioni:
➢ Carta di identità o Patente:
• caricare l’immagine del fronte e del retro del documento
➢ Passaporto:
• caricare l’immagine della pagina dove siano visibili le seguenti informazioni:
o foto del titolare
o firma del titolare
o dati anagrafici del titolare
o estremi del documento (numero documento, data di rilascio/scadenza,
luogo/ente di rilascio)

Attenzione: in caso di rapporti cointestati, sarà possibile aggiornare il documento di identità
solamente del cointestatario titolare di MITO.

(*) se il documento non rispetta i canoni indicati, la pratica non sarà validata dalla Banca
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2 Aggiornamento documento
La funzione “Aggiorna documento” è disponibile nella sezione “Profilo”

Cliccando sull’omonima icona si accede alla pagina di aggiornamento del documento nella quale
sono richiesti:
➢ la compilazione dei dati identificativi del documento
➢ il caricamento della sua immagine
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Dopo aver confermato la correttezza dei dati forniti ,cliccato su “Salva” viene richiesto l’inserimento
del Codice OTP (ottenuto tramite SMS o VIP Access) per convalidare i dati inseriti

Al termine dell’operazione, viene presentata la seguente schermata:
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Da questo momento non è più possibile apportare modifiche ai dati inseriti e
l’aggiornamento/registrazione del documento è al vaglio della Banca per la validazione.

A partire dal terzo giorno lavorativo successivo alla validazione, l’immagine del documento sarà
visibile accedendo a Post@web impostando “Rapporto = tutti” e “Tipo = Documentazione
Generica”.
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