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1 Fornisci e conferma indirizzo e-mail
Per  riuscire  a  creare  una  nuova  password  in  completa  autonomia  devi  aver  prima  fornito,  e 
confermato, un tuo indirizzo e-mail. Se non hai ancora fornito, e confermato, un tuo indirizzo e-
mail allora NON sei autonomo per riuscire a crearti una nuova password.

1.1 Fornisci indirizzo e-mail
Quando accedi  al  sistema,  ma non hai  ancora  fornito  e  confermato  un tuo  indirizzo  e-mail,  il 
sistema ti avvisa che devi farlo. Pertanto, inserisci un tuo indirizzo e-mail nell’apposito campo e 
premi il bottone [SALVA] (Figura 1).

Dopo aver premuto il bottone [SALVA] il sistema di invia una e-mail di conferma per assicurarsi di 
due cose:

• che tu abbia scritto effettivamente il tuo indirizzo e-mail,  senza aver commesso errori di 
digitazione;

• che la relativa casella di posta sia effettivamente sotto il tuo controllo, nel senso che tu possa 
accedervi per leggere le e-mail lì inviate.

Il sistema, dopo averti inviato l'e-mail di conferma, ti visualizza una pagina che ti informa di andare 
a controllare la tua casella di posta (Figura 2) allo scopo di confermare l'indirizzo e-mail che hai 
appena inserito.
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Figura 1: Avviso importante



1.2 Conferma indirizzo e-mail
Dopo essere  entrato  nella  tua  casella  di  posta  elettronica  dovresti  trovare  l'e-mail  di  conferma 
individuabile dall'oggetto "[gestione-interventi] Confermaci il tuo indirizzo email". Nel caso non ti 
sembri di  aver ricevuto l'e-mail  di  conferma verifica che non sia finita nello posta indesiderata 
(spam).

Nell'e-mail  di  conferma (Figura  3)  c'è  un  collegamento  alla  pagina  di  conferma.  Pertanto,  per 
confermare il tuo indirizzo e-mail premi il collegamento, oppure copialo ed incollalo nella barra 
degli indirizzi del browser (Firefox, Chrome, Safari, Opera, Internet Explorer, ecc...).

A questo punto il  browser dovrebbe mostrarti  la pagina che ti  informa che hai confermato con 
successo il tuo indirizzo email (Figura 4): evviva!

Ora, quando non riuscirai più ad accedere, sarai in grado di crearti una nuova password in completa 
autonomia come descritto nel paragrafo 2.

Nota che nell'e-mail di conferma c'è scritto che il collegamento ha una scadenza (per motivi di 
sicurezza), per cui se non lo confermi in tempo utile il sistema assume che tu non glielo abbia 
fornito. In altre parole la prossima volta che accederai, il sistema ti mostrerà nuovamente l'avviso 
mostrato in  Figura 1. Ovviamente, se ti limiti a fornire il tuo indirizzo e-mail come descritto nel 
paragrafo 1.1 e non fai altro, allora il collegamento scade comunque.
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Figura 2: Controlla la tua casella di posta elettronica
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Figura 3: E-mail di conferma

Figura 4: Indirizzo e-mail confermato con successo



2 Come creo una nuova password?
Per creare una nuova password devi prima avere fornito e confermato un tuo indirizzo e-mail come 
descritto nel paragrafo  1. Se non hai ancora fornito, e confermato, un tuo indirizzo e-mail allora 
quanto descritto di seguito NON funzionerà!

Dopo aver fornito e confermato un tuo indirizzo e-mail, premi il collegamento "Hai problemi ad 
accedere? Crea una nuova password" presente nella pagina di accesso al sistema (Figura 5).

Inserisci poi il tuo codice cacciatore e premi il bottone INVIAMI e-mail PER CREARE NUOVA 
PASSWORD (Figura 6).

Tramite  il  tuo codice cacciatore il  sistema è in grado di  risalire  all'indirizzo e-mail  che gli  hai 
precedentemente fornito e ti invia una e-mail.
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Figura 5: Collegamento crea una nuova password

Figura 6: Richiesta creazione una nuova password



Il sistema ti invia una e-mail (Figura 7) con il collegamento di accesso alla pagina di creazione 
nuova password. Nel caso non ti sembri di aver ricevuto tale e-mail verifica che non sia finita nello 
posta indesiderata (spam).

Appena sei  entrato nella  pagina di  creazione di  una nuova password puoi  leggere quali  sono i  
requisiti di sicurezza per la tua password previsti da normativa:

Pag. 6 di 7

Figura 7: E-mail creazione una nuova password



Quando premi il bottone [CREA NUOVA PASSORD] il sistema controlla che la password  inserita 
soddisfi i requisiti di sicurezza previsti da normativa e, in caso non li rispetti, il sistema ti informa 
con un opportuno messaggio di errore.
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Figura 8: Creazione nuova password
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