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Accesso al Personal Data



• Adesso vedremo come inserire i propri dati personali, per l’identificazione 
dei titolari



• Dalla home page, cliccare su Show Login Box. Da questo comando si può 
accedere al proprio profilo ed entrare nella piattaforma di lavoro



• Inseriamo i codici ID, Username e Password che ci sono stati attribuiti



• Cliccare sull’icona della foto.



• Un avviso comunicherà se l’anagrafica è completa oppure no. Cliccare 
sull’icona una seconda volta per accedere al pannello Personal Data e 
completare o modificare l’anagrafica



• Si aprirà una nuova schermata.



• Completare i dati mancanti. I dati bancari non sono necessari

• Seguire il form nella compilazione dei dati



• Cliccare sull’accettazione della PRIVACY e su SAVE PERSONAL DATA WALLET 
per completare questo inserimento



• Procedere adesso all’inserimento della foto personale. Selezionare un file 
immagine della grandezza massima di 16.09 Mb. Cliccare su CARICA FOTO



• La foto comparirà al passaggio successiva, ma un messaggio indicherà o 
meno il buon esito dell’operazione



• Inserire il lato frontale del documento d’identità: carta d’identità o 
passaporto. Scegliere un file immagine per una grandezza massima di 6.19 
Mb e caricare



• Anche in questo caso comparirà il messaggio di avvenuto caricamento



• La stessa procedura avverrà anche per il retro del documento



• Completare inserendo i dati del documento: tipo, data di scadenza e 
numero seriale. Fare Salva Dati Documento

• Solo adesso sarà visibile il documento inserito correttamente.



• Alla stessa maniera, caricare il fronte ed il retro della tessera sanitaria



• Alla stessa maniera, caricare il fronte ed il retro della tessera sanitaria



• Inserire manualmente la data di scadenza e in numero del documento, poi 
fare SALVA DATI TESSERA

• Un messaggio descriverà la correttezza dell’inserimento



• Scaricare il modulo del deposito della firma, compilarlo e caricarlo

• Il messaggio in verde ci darà il buon esito del caricamento



• L’ultimo passaggio, che serve soprattutto per la sicurezza dell’identità del 
soggetto, è rappresentato da una foto selfie, con il documento utilizzato per 
la registrazione ben in vista



• Aggiorniamo con UPDATE PAGE. Se tutti i campi riportati nel riquadro non 
risultano rossi, l’anagrafica può ritenersi completata.



• Aggiorniamo con CLEAR PAGE la home page del My Cloud – Mail Server e 
comparirà l’icona della nostra immagine


