Procedura per l’accesso alla Posta elettronica

1. Accesso Prima volta
1.1. Accedere al sito ARES118 tramite internet (www.ares118.it)

1.2. Nella finestra Area Riservata, fare clic su “E-Mail Aziendale ARES 118”

1.3. Nella seguente videata, scegliere:
consigliata).

Continuare con il sito Web (scelta non

Dare OK

In questa videata dare solo “OK”

1.4. Ogni Dipendente accederà alla propria posta elettronica digitando:






Nella parte “PROTEZIONE” inserire il Flag su “Computer privato”
Utente e Password.
Dominio\nome utente = Nome utente (iniziale del nome+cognome)
preceduto da “ares118” ed una BACKSLASH (\) es. ares118\acacini
Password = (comunicata dal presidio-ced)



Fare clic sul tasto

* (comunicata dal presidio-ced)

2. Reset Password
Per quanto riguarda la procedura da seguire per il Reset della Password, dovuto ad una
dimenticanza dell’utente, oppure al superamento del limite massimo dei tentativi di inserimento,
il Dipendente dovrà inviare, via Fax, alla UO Sistema Informatico, una richiesta compilata per ogni
sua parte, sottoscritta e controfirmata dal proprio Responsabile, utilizzando il modello seguente.

Richiesta reset password di dominio
La password verrà resettata nelle 24 ore lavorative successive alla ricezione del fax . Il richiedente ha
l’obbligo di modificarla al primo accesso.
Inviare il seguente modulo al fax 06 539003840.
Il sottoscritto _____________________________________ qualifica ______________________________
Matricola ______________

in servizio presso ________________________________________________

Codice Fiscale __________________________________ Recapito telefonico ________________________
Con la presente si richiede il reset della password dell’utenza di Dominio ares118.it che consente l’accesso
alla casella di posta elettronica aziendale e all’area intranet ARES 118.




L’utente, con la sottoscrizione di questo documento, accetta il diritto all’Azienda ARES 118 di
sospendere il servizio e di cancellare l’account utente qualora siano ravvisati gli estremi di condotta
illegale.
L’utente allega alla presente fotocopia di un documento d’identità in corso di validità.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 DEL D.LGS. N.196/2003
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" i dati comuni
e personali riportati nel presente modulo saranno acquisiti al solo fine della creazione, attivazione ed eventuale
modifica delle credenziali di autenticazione per l'accesso al Dominio ares118.ìt.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e la mancata trasmissione degli stessi o una loro parziale o inesatta
trasmissione comporterà l'impossibilità per il richiedente di accedere al predetto dominio.
La raccolta e i trattamento dei dati sono effettuati dall’ Azienda ARES 118 in qualità di titolari del trattamento. Gli
indirizzi del titolare sono pubblicati sul rispettivo sito Web istituzionale raggiungibile all’indirizzo www.ares118.it.
I dati saranno altresì resi disponibili agli incaricati preposti alle operazioni di trattamento finalizzate alla elaborazione
dei dati.
La raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, raffronto, utilizzo,
blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distruzione dei dati avverrà, tanto in forma manuale, quanto in
forma automatizzata ed informatica, nel rispetto delle norme a tutela della riservatezza e dell'identità personale.
Tutti i dati in possesso dei titolari saranno custoditi e trattati con sistemi atti a garantire la massima riservatezza e
sicurezza, a norma del Titolo V del Codice della Privacy.
L'interessato dal trattamento potrà esercitare tutti i diritti previsti dall'art. 7 del Codice della Privacy, fra cui
consultare, modificare e cancellare i dati che lo riguardano o opporsi al loro trattamento.

Data ____/____/_______

Firma dell’utente
_____________________________

Firma del responsabile di struttura
_____________________________

3. Modifica della Password
La Password può essere modificata a scelta dell’utente ogni qualvolta lo ritenga opportuno.
La procedura da seguire è la seguente:
Una volta all’interno della posta elettronica, su “OPZIONI” fare clic su “Cambia password”

Si presenta la seguente videata, dove dovrà essere inserita:





la vecchia Password
La nuova Password
Conferma nuova Password
Cliccare su “Salva”

Si presenta la seguente videata

Inserire la nuova password

E poi nella videata che segue cliccare sulla “Posta” in alto a sinistra.

Cliccare sulla Posta

Si ricorda che Le password devono essere conformi ai requisiti di complessità:




Non possono contenere più di due caratteri consecutivi del nome completo dell'utente o del nome
dell'account utente.
Devono includere almeno sei caratteri.
Devono contenere caratteri appartenenti ad almeno tre delle quattro categorie seguenti:
Caratteri maiuscoli dell'alfabeto inglese (A-Z)
Caratteri minuscoli dell'alfabeto inglese (a-z)
Cifre decimali (0-9)
Caratteri non alfabetici, ad esempio !, $, #, %



I requisiti di complessità vengono verificati al momento della creazione o della modifica delle
password.



Ogni 60gg. La Password deve essere modificata. Il sistema invierà un messaggio all’utente per
ricordargli di effettuare tale modifica.

4. Accesso a INTRANET
4.1. Nella finestra Area Riservata, fare clic su “Intranet Aziendale ARES 118”

Nella videata successiva dovranno essere inseriti: Utente e Password (senza il Dominio)

In questa videata sarà inserito il manuale relativo alla procedura di accesso alla posta elettronica.

