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Al via Pago Sicuro, la campagna informativa per promuovere il
corretto e sicuro utilizzo della moneta digitale 

 Movimento Difesa del Cittadino lancia una nuova iniziativa a sostegno e
tutela dei Consumatori

Pago Sicuro (www.difesadelcittadino.it) è la campagna a cura di Movimento
Difesa del  Cittadino nata  per  informare  i  Consumatori  sui  diritti  e  doveri  in
materia di pagamenti elettronici. 

L’associazione di consumatori da oggi guiderà i possessori di carte di credito, di
debito e prepagate in un viaggio alla scoperta delle principali tutele legislative e dei
rispettivi obblighi quando si effettuano delle transazioni senza contante. L’obiettivo
della campagna è innanzitutto  informare i Cittadini e contribuire a creare una
società in cui le persone possano scegliere liberamente di affidarsi a qualsivoglia
modalità di pagamento elettronico, senza per questo avere timori o esitazioni: per
acquistare in sicurezza e tranquillità.

Oggi  settimana,  una  sezione  dedicata  del  sito  www.difesadelcittadino.it
ospiterà uno speciale e pratico approfondimento dedicato ai vantaggi dell’uso della
moneta elettronica, ma anche alle molteplici – e alle volte spiacevoli – situazioni in
cui i cittadini possono trovarsi quando utilizzano le proprie carte. Ad esempio, come
comportarsi a seguito del furto della carta, o se la si perde; come recedere da un
acquisto online ed essere rimborsati; cosa fare se il prodotto acquistato presenta
difetti o in caso di mancata consegna; le regole d’oro per acquistare in sicurezza
con moneta elettronica; le garanzie contrattuali delle carte di pagamento, etc..

Pago Sicuro vuole essere un vademecum in grado di spiegare con chiarezza i
diritti e i doveri dei cittadini nell’utilizzo delle proprie carte perché, a differenza del
contante, le moneta elettronica permette di acquistare in mobilità, in tranquillità e
in sicurezza se si seguono piccoli ma buoni consigli! Senza dimenticare che le carte
rappresentano  uno  strumento  fondamentale  nella  lotta  all’evasione  fiscale,
all’economia sommersa e garantiscono una maggiore trasparenza delle transazioni
commerciali.

“Il  Movimento  Difesa  del  Cittadino  –  commenta  il  Presidente  reg.le  del
F.V.G.  –  da 30 anni è a fianco dei Consumatori. Per questo, abbiamo deciso di
aprire una nuova sezione del nostro sito per aiutare i Cittadini a destreggiarsi nel
complicato universo normativo che definisce l’utilizzo delle carte di pagamento e a
servirsi della moneta di platica in maniera consapevole: l’obiettivo di Pago Sicuro,
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anche  attraverso  i  nostri  canali  social,  è  informare,  con  consigli  pratici,  e
promuovere la prevenzione e la consapevolezza del valore sociale della moneta
elettronica”.

il Movimento Difesa del Cittadino del F.V.G., 
resta a disposizione di tutti i Cittadini Utenti per assistenza. Per info scrivere a:
sos@mdc.fvg.it  e/o chiamare: Uff. 0432 490.180 r.a. Cell. 335/ 5830.536 - Cell.

347 8624.225

Il Movimento Difesa del Cittadino nasce nel 1987 con l’obiettivo di promuovere con ogni mezzo la difesa dei
diritti, della libertà e della dignità dei cittadini, in particolare nei confronti della Pubblica Amministrazione. Uno
scopo a cui, negli ultimi anni, si sono affiancati tanti altri temi legati alla tutela del cittadino e consumatore.
Siamo un’associazione rappresentativa dei  consumatori  a livello nazionale, riconosciuta dal  Ministero dello
Sviluppo Economico e componente del Consiglio Nazionale dei Consumatori ed Utenti. La nostra rete di oltre
100 Sedi e Sportelli del cittadino in 18 Regioni Italiane offre quotidianamente ai soci servizi di assistenza e
consulenza,  con  esperti  qualificati,  per  tutte  le  problematiche  connesse  al  consumo  ed  al  risparmio
consapevole e sicuro. 


