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Tutti le fasi sono consecutive : ogni fase segue l’altra secondo l’ordine previsto dal meccanismo.  
 

 

CONDIZIONI DI UTILIZZO 

Il richiedente deve confermare la richiesta entro un termine temporale di 24 ore altrimenti sarà rimosso dal 
database. 

Tutti i campi indicati sono obbligatori. 

Come nome utente viene assunto la email ordinaria del richiedente. 

Non è possibile richiedere la registrazione con un  nome utente se a carico di questo esiste già una richiesta di 
registrazione pendente. 
  
La richiesta deve essere in formato esclusivamente pdf, altri formati non saranno accettati. 
 
Una volta ottenuta l’attivazione questa è vincolata ad una scadenza temporale di 24 ore, trascorse le quali il 
richiedente deve rifarsi accreditare con nuove credenziali. 

La Segreteria e l’Amministratore hanno un termine temporale entro il quale devono effettuare le loro attivazioni 
altrimenti la richiesta decade e la richiesta pendente viene rimossa dal database. 

 

 

           


