ACCESSO AREA PRIVATA
Guida Utente
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1 DISATTIVAZIONE DEL BLOCCO POPUP
Prima di procedere è necessario accertare l’effettivo sblocco dei Popup sul browser
utilizzato, per avere una corretta e completa navigazione.
Nel caso in cui questo non sia stato effettuato è consigliabile seguire la Guida alla
disattivazione del blocco Popup.
In caso di problematiche relative all’accesso nell’Area Privata, si invita l’Utente a
compiere i seguenti passaggi nell’ordine proposto:
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2 PULIZIA DEI FILE TEMPORANEI
Per evitare che il browser entri in conflitto con i dati precedentemente registrati è
necessario cancellare la Cache di navigazione.
Questo passaggio consente la risoluzione della problematica “Token non valido”.
Prima di proseguire con la pulizia dei file temporanei del proprio browser, utilizzato per la
consultazione al portale OAM, si consiglia di assicurarsi che lo stesso browser sia quello
utilizzato in tutte le fasi successive di accesso nell’Area privata.
Se al termine della procedura dovesse riproporsi nella home page del portale il
messaggio in riferimento all’accettazione dei Cookie utilizzati dal sito, accettare e
chiudere il messaggio.

INTERNET EXPLORER:
 aprire Internet Explorer;
 cliccare sul simbolo
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Figura 1

 alla Voce Cronologia Esplorazioni cliccare sul tasto Elimina ed eseguire le seguenti
operazioni:
 verificare che nella finestra Elimina cronologia esplorazioni siano selezionate le
voci File temporanei e Cookie e in fine cliccare sul tasto Elimina (Figura 2);

Figura 2

 chiudere Internet Explorer per completare il procedimento di pulizia della Cache;
 riaprire Internet Explorer così tutti i dati precedentemente memorizzati dal browser non
andranno in conflitto con i nuovi dati.

FIREFOX MOZILLA:
 aprire Firefox Mozilla;
 cliccare sulla barra degli strumenti per accedere alla cronologia di Firefox Mozilla alla
voce Cronologia;
 nella finestra che appare selezionare Cancella la Cronologia recente (Figura 3).
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Figura 3

Apparirà una finestra di dialogo come quella sotto riportata e bisogna:
 impostare come intervallo di tempo da cancellare l’opzione tutto;
 selezionare con un flag le voci Cookie e Cache;
 cliccare sul tasto Cancella adesso (Figura 4);

Figura 4

 chiudere Firefox Mozilla per completare il procedimento di pulizia della Cache;
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 riaprire Firefox Mozilla così tutti i dati precedentemente memorizzati dal browser non
andranno in conflitto con i nuovi dati.

GOOGLE CHROME:
 aprire Google Chrome;
 cliccare sul tasto

presente nella parte alta a destra dello schermo;

 selezionare cronologia e schede recenti;
 selezionare la voce Cronologia (Figura 5);

Figura 5

 cliccare sul tasto Cancella dati di navigazione (Figura 6).

Figura 6
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Prima di cancellare i dati di navigazione accertarsi di:
 aver impostato la cronologia da cancellare con l’opzione tutto;
 aver selezionato le voci Cookie e altri dati di siti e plug-in e immagini e file
memorizzati nella cache;
 cliccare sul tasto Cancella dati di navigazione (Figura 7).

Figura 7

Per completare il procedimento di pulizia della Cache sarà necessario chiudere Google
Chrome e successivamente riaprirlo, così tutti i dati precedentemente memorizzati dal
browser non andranno in conflitto con i nuovi dati.
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3 RESET PASSWORD
Dopo aver accertato il corretto sblocco dei popup ed aver cancellato la Cache del
browser, selezionare la propria Area Privata (Agenti e Mediatori, IMEL/IP Comunitari o
Cambiavalute) e procedere al recupero della password.
Per Agenti e Mediatori e Cambiavalute procedere come segue:
 Selezionare l’Area privata di appartenenza
 Cliccare su “accedi area privata”
 Cliccare su “password dimenticata?” (figura 8 e 9)
 Inserire la Username (codice fiscale o partita iva) e cliccare su “invia”
(figura10)

Figura 8
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Figura 9

Figura 10

Per IMEL/IP comunitari procedere come segue:
 Selezionare l’Area privata di appartenenza
 Inserire “Nome utente”
 Cliccare su “Reset password” (figura 11)
 Inserire il “Nome utente”(codice fiscale o partita iva) e cliccare su “invia”
(figura 12)

Figura 11
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Figura 12

All’interno del riquadro sopra riportato inserire il proprio Nome Utente che ricordiamo
essere il Codice Fiscale per le persone fisiche, P.IVA nel caso di persona Giuridica.
Dopo aver cliccato sul tasto invia apparirà un messaggio atto ad evidenziare l’invio di un
link alla P.E.C.
All’arrivo della suddetta P.E.C. cliccare sul link presente per venire reindirizzati nella
pagina dove sarà possibile resettare la Password, mantenendo i requisiti della stessa,
ovvero, minimo 8 caratteri di cui almeno una lettera maiuscola, un carattere numerico ed
un carattere speciale (punteggiatura o simbolo).
Il sistema richiede che la password venga trascritta due volte per confermare la corretta
digitazione della stessa.
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4 ACCETTAZIONE COOKIE
Se al termine della procedura dovesse riproporsi nella home page del portale il
messaggio in riferimento all’accettazione dei Cookie utilizzati dal sito, accettare e
chiudere il messaggio. (figura 13)

Figura 13
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