
SODEXO REWARD CARD –
Guida di attivazione

CONTATTACI
rewardcard.group@sodexo.com
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Fare clic sull'icona "Attivare la scheda".

Codice di attivazione a 6 cifre - questo è stato 
inviato via email alla persona che ha ordinato la 
carta di credito

Inserisci le ultime 4 cifre del numero della tua 
carta lunga a 16 cifre

Passo 1

Numero di conto - in fondo alla carta di credito

Clicca qui per visualizzare la Guida 
all'attivazione nella tua lingua
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Inserisci l'indirizzo e-mail di corrispondenza per 
questa carta

Fare clic su 'Continue' per passare alla fase 
successiva.

Passo 2

Un'e-mail di verifica sarà inviata all'indirizzo e-mail 
fornito.

Fare clic sul link nell'e-mail per passare alla fase 
successiva. Tieni presente che il link sarà valido solo 
per 24 ore. Se non si clicca sul link e si completa la 
registrazione entro 1 mese dal ricevimento della 
mail si prega di ricominciare la registrazione 
dall'inizio.
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Inserisci i tuoi dati personali

Passo 3

Nome

Cognome

Data di nascita – Giorno – Mese - Anno

Numero civico

Nome della strada

Città

Codice postale

Stato

Paese

Telefono di casa

Telefono cellulare
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Passo 3 (continua)

Non saranno accettati caratteri speciali. 

Se vengono immessi caratteri non validi, vengono 
visualizzati messaggi di errore come mostrato qui. 
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Nome utente

Il nome utente deve essere lungo almeno 6 caratteri. 
Inoltre, non deve essere un nome utente esistente. Se 
inserisci un nome utente esistente ti verranno fornite 
opzioni alternative. 

La password deve essere di almeno 8 caratteri, contenere 
almeno una lettera minuscola e maiuscola, un numero e 
uno dei seguenti simboli: @#$!

Passo 4

La password

Conferma la tua password

Ti verrà richiesto se il tuo nome utente o la tua password 
non soddisfa i requisiti.



Passo 4 (continua)

Fare clic sul pulsante "Activate card" per attivare la scheda.

Una volta che la tua password soddisfa i requisiti, vedrai 
delle zecche per ogni requisito.

Clicca su ‘Continue'
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L'attivazione della tua carta sarà confermata

Fare clic sul pulsante Visualizza PIN per visualizzare 
il PIN.

Passo 5

Il PIN viene visualizzato per 2 secondi.

Puoi visualizzare il tuo PIN sul sito web in qualsiasi 
momento navigando alla sezione "My Account"




