www.insiemepriverno.org
Piccola guida alla registrazione al sito.
La registrazione al sito www.insiemepriverno.org è non solo importante, ma fondamentale, per
poter usufruire al massimo dei servizi all’interno del sito stesso e soprattutto per poter
partecipare attivamente all’andamento ed allo sviluppo del sito.
La registrazione è completamente gratuita e viene effettuata la prima volta in cui si accede al
sito, dopodiché verranno richiesti solo nome utente e password per potervi accedere come
membri registrati.
Registrarsi al sito è molto semplice, basta cliccare su “registrati ora!” in alto a sinistra

e vi si aprirà un modulo elettronico da compilare in questo modo:

A- il nick name è il nome che verrà visualizzato da tutti, è un nomignolo che può essere
anche di fantasia e che serve per essere riconosciuto dagli altri membri della
comunità.
B- Qui vi viene chiesto un indirizzo di posta elettronica (e-mail) valido a cui verrà
inviata la conferma di avvenuta registrazione al sito.
A fine registrazione, infatti, riceverete un messaggio di posta elettronica in cui viene
richiesto di confermare l’intenzione di iscrivervi al sito, cliccando su un link.
Il quadratino bianco sotto l’indirizzo mail, lo potete spuntare nel caso in cui vogliate
che tutti gli iscritti al sito possano vedere il vostro indirizzo di posta elettronica fra le
informazioni del vostro account.
C- In questo campo, facoltativo, potete inserire ad esempio il vostro sito web personale.
D- Il fuso orario serve solo per sapere esattamente a che ora vi è stato spedito un
messaggio privato (pm) da un altro utente del sito.
E- Inserite una password che vi servirà poi, assieme al nome utente (nick) ogni volta
che vorrete accedere al sito. Viene richiesta la ripetizione della password nel campo
sottostante onde evitare errori di battitura.
F- Scegliendo si, gli amministratori del sito vi potranno mandare messaggi anche al
vostro indirizzo di posta e non solo tramite pm (messaggio privato).
G- Una volta lette le condizioni del servizio, acconsentite (accetto) spuntando il
quadratino bianco in fondo.
H- Cliccando su invia, manderete la vostra richiesta di registrazione all’amministratore
del sito e vi verrà spedito un messaggio al vostro indirizzo di posta elettronica che
avete specificato sopra, contenente il link (collegamento) per poter confermare la
vostra iscrizione al sito.

Da questo momento, sarete utenti registrati a www.insiemepriverno.org per cui, per poter accedere
a tutte le sezioni del sito, dovrete inserire i vostri dati di accesso nelle relative caselle di login
“Nome utente” e “password” e cliccare sul pulsante “login utente”

