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I pagamenti tramite carte di debito e carte di credito sono ormai tra 
i più utilizzati (i contanti invece sempre meno) e lentamente ci si sta 
spostando al pagamento tramite smartphone, per cui anche le carte 
non saranno più fisiche ma diventeranno digitali.
In questo contesto che cambia è nata NOTIFY, la nuova App messa a 
disposizione per tenere sotto controllo e in tutta sicurezza dal proprio 
smartphone le principali operazioni di pagamento. 

Scaricando gratuitamente la App NOTIFY sul proprio smartphone sarà 
quindi possibile: 
- Sostituire il TOKEN strumento che da settembre sarà obsoleto.
- Ricevere i codici di sicurezza per l’esecuzione delle operazioni di 
pagamento da INBANK; 
- Ricevere messaggi di “alert” ogni qualvolta venga utilizzata la carta 
di debito, quali prelievi bancomat o pagamenti pos, o vengano effet-
tuati pagamenti tramite la propria postazione InBank;
- Bloccare/sbloccare l’utenza Inbank;
- Bloccare la carta di debito;
- Resettare la password di Inbank.

I vantaggi sono la sicurezza nel rispetto dei nuovi standard previsti 
dalla normativa, la comodità per le comunicazioni direttamente sullo 
smartphone e, non da ultimo, la gratuità per tutti i clienti.

Per passare dal Token alla App Notify basta rivolgersi ad uno degli 
sportelli della Cassa Rurale: l’operatore provvederà ad effettuare la 
sostituzione in pochi semplici passaggi.

Territorio

Banca digitale, da settembre 
nuovi dispositivi di sicurezza

La  Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella innova e accompagna 
i clienti verso la nuova frontiera digitale
In un mondo che corre sempre più verso la digitalizzazione, anche i 
servizi bancari si trasformano in tal senso. Una trasformazione che 
vede il materiale trasformarsi in immateriale. 

Un momento d’incontro 
per tutti i Giudicariesi per 
scoprire alcune realtà lo-
cali di nuova generazione 
e nuove opportunità che il 
nostro territorio offre per 
grandi e piccini.
Alle 9:00 inizierà la gior-
nata vivendo l’avventura 
in piena sicurezza con una 
serie di attività adrenali-
niche. L’idea è quella di 
permettere ai partecipan-
ti di provare a cimentar-
si nei vari sport outdoor 
che possono essere pra-
ticati in Val di Breguzzo. 
Ci si potrà iscrivere agli 
e-bike tour per andare 
alla scoperta della Val di 
Breguzzo, ai percorsi del 
Breg Adventure Park (il 
parco più grande del tren-
tino con oltre 160 attività) 
oppure alla sfida di orien-
teering (in cui si sarà mu-
niti di mappa e bussola); 
i più coraggiosi potranno 
tuffarsi, saltare e scivo-
lare facendo Canyoning 
tra le acque del Rio Rol-
done o effettuare un volo 
con il parapendio in com-
pleta sicurezza con guide 
esperte.
Seguiranno prove libere 
nel tracciato cronometra-
to e delle lezioni di MTB 
a grandi e piccini con i 
campioni Alberto Limato-
re e Davide Camedda.
Tutte le attività elenca-
te sopra sono con pre-
notazione obbligatoria 

telefonando al numero 
0465.323090 oppure il 
giorno stesso entro le 9:00 
presso il gazebo punto 
info (alcune attività po-
trebbero prevedere una 
quota di partecipazione).
Alle 10:00 verrà aperto il 
Mini-villaggio, un merca-
tino dove si potranno de-
gustare e comperare pro-
dotti locali delle aziende 
del territorio, a km 0, tra 
i quali: piccoli frutti, pro-
dotti ittici, formaggi di 
malga, insaccati e ci sarà 
un gazebo adibito ad ab-
bigliamento tecnico per 
bike/outdoor.
Alle 12:30 ci si riunirà 
tutti all’area outdoor della 
casetta degli Alpini per lo 

special pasta party!!!
Alle 14:00 si sarà intrat-
tenuti per l’occasione da 
uno spettacolo acrobatico, 
assolutamente da non per-
dere, con Alberto Limato-
re, pluricampione di bike 
trial, che mostrerà un’esi-
bizione delle sue capacità 
acrobatiche con la bici, tra 
salti mozzafiato e acroba-
zie sulle due ruote
Seguirà poi Faccia da 
Hamburger dove ci saran-
no Burger Buns per tutti, i 
super panini con hambur-
ger, carne salada e patati-
ne fritte sempre presso la 
casetta degli Alpini.
Il momento clou del-
la manifestazione sarà, 
alle 15:30, con la gara 

Run&Bike in cui tutti 
potranno parteciparvi, da 
grandi a piccini.
Alle 17:30, l’estrazione 
di ricchi premi della lot-
teria e le premiazioni del-
le gare.
Durante tutta la manife-
stazione funzionerà un 
fornito spaccio bar, dj 
set, musica, spettacolo, 
animazione e gadget.
Breg Outdoor Festival 
sarà un evento dove lo 
sport, la montagna e le 
tipicità locali collabo-
reranno a far conoscere 
le possibilità che la Val 
di Breguzzo offre, in un 
giorno di grande diverti-
mento ed emozioni.

Domenica 21 luglio in Val di Breguzzo sarà organizzata dalla Pro Loco di Bre-
guzzo e dal Breg adventure Park, in collaborazione con il Consorzio per il turi-
smo Giudicarie Centrali ed il Comune di Sella Giudicarie, la seconda edizione 
del Breg Outdoor Festival. Una giornata di sport, natura e divertimento per 
grandi e piccini, dove l’intrattenimento sarà a misura di famiglia e dove sarà 
possibile scoprire tutte le possibilità che lo sport all’aria aperta permette nei 
nostri territori. 

Breg Outdoor Festival, domenica 
21 luglio 2019 in Val di Breguzzo 

N O T ! F YScopri

L’app gratuita che 
ti avvisa quando utilizzi 
il bancomat, i servizi 
Inbank e genera
i codici di sicurezza
per i tuoi pagamenti.

Senza bisogno
del token!

Inbank - Gentile Cliente, per confermare il collegamento 
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