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Dati Utente

In questa area si raccolgono i dati che saranno utilizati per l’autenticazione del utente nel sistema.
Nome utente (obbligatorio)
1. Su questo campo si deve inserire il nome utente o Nick name che si desidera registrare nel sistema.
2.Deve contenere almeno 3 caratteri e un massimo di 30 caratteri.
3.Solo sono permessi lettere e numeri senza spazi.
Password (obbligatorio)
1. Su questo campo si deve scrivere la password da utilizzare per accedere al sistema (la password deve essere
utilizzata solo per questo sistema, non deve essere uguale a nessuna delle vostre password per altre applicazioni).
2. Può contenere qualsiasi carattere.
3.Deve essere di più di 6 e di meno di 30 caratteri.

Dati di Contatto

In questa sezione si raccolgono le informazioni minime necessarie per contattare l'utente in caso di necessità.
Nome (obbligatorio)
1.Su questo campo si deve inserire solo il o i suoi nomi.
2. Il o i suoi nomi devono avere più di 3 e meno di 30 caratteri.
3.Solo sono permessi lettere e gli spazi sono anche consentiti ( non sono permessi caratteri speciali Ex asterisco
(*), sotto-trattino (_), trattino (-)punto (.)).
Cognome (obbligatorio)
1.Su questo campo si deve inserire solo il suo cognome.
2.Deve contenere più di 3 e meno di 60 caratteri.
3.Solo sono permessi lettere e gli spazi sono anche consentiti ( non sono permessi caratteri speciali Ex asterisco
(*), sotto-trattino (_), trattino (-) punto (.)).
E-mail (obbligatorio)
1.Su questo campo è necessario inserire l'indirizzo email con il quale si desidera essere contattati in necessità.
2.Deve essere un indirizzo email valido
Paese (Obbligatorio)
1. Si deve selezionare il proprio paese di residenza.
Una volta compilato il modulo di registrazione e dopo di avere fatto la revisione dei dati si deve premere il tasto "OK".
Se si ottiene come risultato il messaggio "I dati vengono salvati correttamente", gia è possibile accedere al nostro
sistema usando il nome utente e password appena registrato.
Per accedere al sistema si deve clickare su la linguetta che viene visualizzata n alto a destra del sito ed utilizzare
il modulo di autenticazione.
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