ISCRIZIONE ALLO SPORTELLO ON-LINE PER UTENTI POTENZIALI
E’ possibile avviare le pratiche per diventare Utente Acqualatina utilizzando lo Sportello On-line.
Occorre però prima eseguire la registrazione e poi utilizzare la funzione RICHIESTE.
ATTENZIONE: questa procedura è da utilizzare solo se non si è già utenti Acqualatina
Per registrarsi bisogna utilizzare la funzione “Nuova Iscrizione” o accedendo direttamente dal sito
Acqualatina.it oppure cliccando il tasto
maschera di Login.

presente tra le voci di menù della

Entrati nella form di compilazione, selezionare come prima cosa il valore del campo TIPO CLIENTE.
La selezione abilita e controlla l’inserimento dei dati obbligatori di alcuni campi contenuti nel
modulo d’iscrizione.

Se il TIPO CLIENTE è Persona Fisica i campi da compilare obbligatoriamente sono di norma quelli
evidenziati da asterisco (*).

Negli altri casi, Persona Giuridica ed Ente, non tutti quelli evidenziati con asterisco sono necessari:
per esempio se la registrazione riguarda una Persona Giuridica anziché compilare il campo Codice
Fiscale (che ha l’asterisco) occorrerà inserire i dati nel campo Partita IVA.

Al termine della compilazione della scheda di iscrizione, dopo aver digitato il codice di sicurezza
(codice CAPTCHA), sarà necessario accettare le “Condizioni di utilizzo” e l’ “Informativa sulla
privacy” quindi arriveranno all’indirizzo email inserito nella form le credenziali di accesso.

Al primo accesso il sistema chiederà un Cambio Password per motivi di sicurezza.
Inserire:
1) Il Nome utente: equivale alla USERNAME ricevuta via mail. Prestare attenzione a non

O

0

confondere lettera
e numero
che spesso generano errore in fase di accesso.
2) La Vecchia password: è quella PROVVISORIA attribuitale dal sistema e ricevuta via mail

O

0

(prestare attenzione a non confondere lettera
e numero
che spesso generano
errore in fase di accesso).
3) La Nuova password (da digitare ex-novo a propria scelta - minimo 8 caratteri - e da
confermare nel campo seguente) e selezionare CONFERMA

Terminata la procedura di cambio password e effettuanto l’accesso allo Sportello on-line, sarà possibile
utilizzare la funzione RICHIESTE per avviare un rapporto di utenza con Acqualatina o semplicemente
richiedere informazioni.

