
Come utilizzare il metodo di pagamento PayPal

Che cosa è PayPal
PayPal è un metodo di pagamento per gli ordini effettuati online che è oramai utilizzato dalla 
maggior parte delle persone che preferiscono un metodo semplice, sicuro e rapido per effettuare 
degli ordini online.

• Semplice, perché il sito della 4Life ti reindirizzerà direttamente sul portaledi PayPal.
• Sicuro, perché non dovrai condividere i dati della tua carta di credito sul sitointernet sul quale 

stai effettuando un ordine.
• Rapido, perché una volta impostato il tuo conto PayPal basterà ricordare emaile password.

Quali sono i benefici
Utilizzare PayPal come metodo di pagamento non comporta nessuna spesa aggiuntiva. 
Su PayPal puoi utilizzare le principali carte prepagate ricaricabili dei circuiti Visa Electron e 
MasterCard, come la Carta Prepagata PayPal e Postepay.

Eventuali costi relativi saranno a carico della 4Life Research Italy S.r.l..Un ulteriore grande 
vantaggio per l’incaricato alle vendite è la maggiore rapidità di evasione delle proposta d’ordine 
accettate/ firmate dai suoi clienti che potrà concludere sul sito della 4Life Research Italy S.r.l. per 
i prodotti registrati in Italia utilizzando il proprio conto PayPal per prepagare l’ordine dei propri 
clienti e quindi essere pagato direttamente dal cliente. 

Nota bene: onde evitare problemi o possibili incomprensioni nell’utilizzo di questa modalità di 
pagamento è consigliabile che l’Incaricato alle Vendite faccia firmare al proprio cliente la relativa 
proposta d’ordine affinché quest’ultimo possa corrispondere in contanti, o tramite bonifico 
bancario, la somma anticipata per la promozione dell’ordine.

Come si usa PayPal? Cosa devo fare per aprire un conto PayPal?
A) Registrarti sul sito di PayPal (paypal.it) e accertati di avere una carta di credito o prepagata 
intestata a te che dovrai aggiungere al tuo conto PayPal.
Informazioni utili: Prima di associare una carta prepagata al tuo conto PayPal, accertati che la 
società emittente offra il servizio di estratto conto, online o cartaceo. Questo è infatti necessario 
per confermare la carta su PayPal.

B) Oppure scegli di associare manualmente la tua carta di credito senza creare un account. 
Una volta che verrai reindirizzato sulla pagina Paypal ti verrà data anche la possibilità di inserire 
una carta “Pay with a card”

Informazioni utili: Prima di associare una carta prepagata al tuo conto PayPal, accertati che la 
società emittente offra il servizio di estratto conto, online o cartaceo.

Ricordati di avere la carta a portata di mano per inserire i dati e la tua email.

Per maggiori dettagli visita il sito PayPal. 
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