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ARTEA
Anagrafe delle Aziende Agricole
Procedura per il rilascio di username e password
Premessa
Il procedimento per il rilascio di username e password per l’accesso all’Anagrafe delle Aziende Agricole di
ARTEA avviene esclusivamente tramite la compilazione del form “GESTIONE RICHIESTA NUOVA
UTENZA”, presente nel sito operativo nella sezione “Richiesta accesso e visibilità”> “Nuovi utenti.”
La procedura differisce leggermente a seconda che il richiedente acceda senza o con smart card . In questo
secondo caso alcuni passaggi vengono semplificati.
Nel presente manuale sono annotati con una nota a piè pagina.
ATTENZIONE: la richiesta di accesso con smart card può essere effettuata solo per accessi in proprio di
soggetti privati.

Step previsti
1) Inserire codice fiscale della persona fisica che richiede l’accesso e indirizzo e-mail e
cliccare su “Conferma”. (*)

1

1
1

1

1

Se l’utente sta utilizzando la smart card, il sistema rileva automaticamente il Codice
Fiscale.L’utente deve indicare solo la e-mail di riferimento. Se la smart card non viene rilevata,
procedere con procedura standard.
*

2) scegliere il proprio gruppo di appartenenza in relazione alle esigenze di accesso

3) inserire il codice fiscale dell’Azienda/Ente di riferimento in relazione alla quale si
richiede l’accesso e cliccare prima su “Verifica” e poi su “Conferma”.
ATTENZIONE: inserire il codice fiscale dell’azienda, non la p.IVA. In caso di impresa
individuale il codice fiscale dell’azienda corrisponde al codice fiscale del titolare.

3
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4) inserire i riferimenti del documento di identità (*) (tipo documento, numero e
scadenza, luogo di rilascio).
ATTENZIONE: il documento di identità deve essere caricato in un file unico.

4

5) caricare sul sistema il proprio documento di identità in uno dei formati digitali: PDF,
JPG, JPEG (*)

5

Se l’utente si è autenticato precedentemente con smart card, il sistema tralascia questo passaggio
in quanto già assolto
*

6) scaricare la richiesta precompilata dal sistema. (*)
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7) firmare la richiesta, scannerizzarla e ricaricarla sul sistema cliccando su “Upload
Richiesta” (*)
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* Se l’utente si è autenticato precedentemente con smart card, il sistema tralascia questo passaggio
in quanto già assolto

ATTENZIONE: Nel caso in cui la richiesta di accesso preveda la firma anche di un soggetto
diverso dal richiedente (tale circostanza dipende dal gruppo e dal ruolo selezionato) è
necessario allegare il documento di identità del secondo soggetto creando un FILE UNICO.
La compilazione della richiesta è terminata.

L’utente, per completare la registrazione, deve validare il proprio indirizzo di posta
elettronica cliccando sul link inviato in automatico all’indirizzo e-mail indicato.

Nel caso in cui per qualche motivo non si sia terminata la procedura di registrazione, è
possibile accedere nuovamente alla propria richiesta inserendo codice fiscale, indirizzo email e PIN di sicurezza ricevuto all’indirizzo e-mail indicato nella prima fase di
registrazione.
Una volta che la procedura di rilascio è stata completata senza anomalie, il richiedente
riceverà la username e password all’indirizzo e-mail indicato.
********************************************************************************************************
Tempistica di riferimento
In caso di richiesta effettuata da utente che si è accreditato tramite smart card, il rilascio di
user e password è effettuata al termine della procedura di registrazione, salvo problemi
tecnici.

In caso di richiesta effettuata da utente che accede senza smart card, è prevista la verifica
della documentazione registrata a sistema da parte del personale ARTEA, che viene
effettuata entro 2 giorni lavorativi successivi alla richiesta.
Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è il Direttore pro-tempore di ARTEA.
Obblighi dell’utente
Gli utenti abilitati all’accesso nell’area riservata sono responsabili della custodia delle
proprie credenziali di accesso, del corretto uso delle procedure informatiche, nonché del
corretto utilizzo e del mantenimento della necessaria riservatezza (D.Lgs 30 giugno 2003
n.196) circa le informazioni ivi assunte.
Sulle procedure di sicurezza e l’uso del software, gli utenti abilitati ricevono
periodicamente da ARTEA tutte le informazioni e gli aggiornamenti del caso.
Riferimenti tecnici
In caso di malfunzionamento della procedura, è possibile chiedere un intervento inviando
una mail a: utentianagrafe@artea.toscana.it

