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LOGIN e REGISTRAZIONE
Posizionando il cursore sulla bandierina si ha la possibilità di cambiare lingua

ATTIVARE con un CLICK la pagina per la Registrazione di un UTENTE
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REGISTRAZIONE UTENTE

Tutti I CAMPI contrassegnati con

* sono obbligatori :
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 Codice PERSONALE*
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 Immettere il CODICE PERSONALE presente sulla card
CLINICFOLDER per l’attivazione del servizio.

Tale codice servirà per la visualizzazione dei dati sanitari
essenziali per la gestione dell’emergenza (ICE - In Caso di Emergenza)
 Nome *

 Immettere il Nome
I seguenti caratteri speciali non sono accettati nel nome:
"!@#$%^&*()+=-[]\;,./{}|"":<>?~_0123456789"
Lunghezza max del nome 60 caratteri

 Secondo Nome

 Immettere il Secondo Nome se presente nel codice fiscale
I seguenti caratteri speciali non sono accettati nel nome:
"!@#$%^&*()+=-[]\;,./{}|"":<>?~_0123456789"
Lunghezza max del nome 60 caratteri

 Cognome *

 Immettere il Cognome
I seguenti caratteri speciali non sono accettati nel nome:
"!@#$%^&*()+=-[]\;,./{}|"":<>?~_0123456789"
Lunghezza max del nome 60 caratteri

 Nazione residenza *

 Selezionare la NAZIONE dall’elenco

 Codice Fiscale*

 Immettere il CODICE FISCALE del legale rappresentante
verrà controllata la correttezza del codice inserito

 Sesso *

 cliccare su

 Nazione di nascita*

 Selezionare la NAZIONE dall’elenco
Se viene selezionata la nazione ITALIA dovranno essere
immessi i seguenti dati:

Se viene selezionata nazione ESTERO dovrà essere selezionata la Nazione Estera di Nascita
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 Immettere la Data di nascita nel formato indicato GG/MM/AAAA.
Verrà effettuato un controllo formale sulla correttezza della data

Nel caso di Registrazione di un Minore verranno richiesti i dati di uno dei genitori/Tutore a cui fare
riferimento:

Proseguire con l’inserimento dei seguenti dati:
 EMail di Riferimento *

 Immettere l’indirizzo Email di riferimento alla quale verranno
inviate tutte le comunicazioni dello STAFF CLINICFOLDER ai fini
della registrazione/Attivazione e future segnalazioni.

 Ripeti EMail *

 Ripetere l’indirizzo Email per confermare la correttezza
dell’indirizzo. Verranno effettuati i controlli formali.

 Telefono *

 Selezionare il prefisso internazionale dall’elenco
 Immettere il Numero di telefono
Verrà controllato che il valore immesso sia NUMERICO.

 Digita le cifre che leggi *

immettere sulla riga i caratteri visualizzati per
“controllo essere umano alla tastiera” ogni qualvolta si procede ad
effett

 Ho letto e sottoscrivo le condizioni d'uso *

dopo aver letto i documenti relativi

 Ho letto e sottoscrivo l'informativa sulla Privacy *

immette il ceck ai fini del buon esito
della Registrazione.

Per uscire senza registrazione cliccare sul bottone
tutti i dati inseriti andranno Persi.
Per effettuare la registrazione, dopo aver immesso tutti i dati richiesti ed obbligatori cliccare sul
bottone

Se tutti i dati sono corretti verrà visualizzato il seguente Pop-up

di benvenuto
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Sulla E-mail indicata in fase di registrazione, dopo pochi istanti riceverà la USER e la
PASSWORD per ACCEDERE al Sistema.
La password inviata dovrà essere cambiata al primo accesso.

Esempio di E-MAIL che l’utente riceverà con user e Password per poter accedere al sistema

Immettere il Nome Utente ricevuto e la Password e cliccare su  Accedi
Al primo accesso, verrà richiesto di modificare la Password ricevuta per motivi di
sicurezza.
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E' importante che ognuno crei una password 'robusta', cioè difficile da violare.
È consigliabile utilizzare caratteri maiuscoli e minuscoli seguiti da numeri e caratteri speciali.

Esempio  mR13$u21 almeno 8 ctr

Vecchia password
Nuova password
Ripeti password

 Immettere la Password ricevuta
 Immettere una nuova Password
 ripetere la nuova Password immessa

Il sistema ti segnalerà il grado di sicurezza della nuova password immessa: Bassa, Media, alta

A fronte di un click su

si riceverà il POP-UP
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