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Registrazione Fornitore
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Per accedere alla propria area riservata con le credenziali di appartenenza è necessario avviare il processo

di registrazione al portale stesso che si compone delle seguenti fasi:

1) Accettazione dell’informativa sulla privacy

2) registrazione on-line: compilazione dei form contenenti i «Dati di registrazione»

3) Presa visione dell’Informativa sulla privacy e accettazione del contratto di adesione

4) Modifica della password provvisoria ricevuta a seguito della registrazione

Cliccando “Registrati a InGaTe”

è possibile avviare il processo

per la creazione della propria

utenza sul portale
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Cliccare sul comando «ACCETTO» e successivamente

«AVANTI»

Per effettuare la registrazione al Portale il fornitore deve prendere visione dell’Informativa in materia di

protezione dei dati personali

Registrazione Fornitore
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Procedere alla compilazione del form Dati di registrazione in cui inserire i dati generali dell’Impresa (ad es.

Ragione Sociale, Partita IVA e Codice Fiscale) e i dati del referente di contatto.

Al termine della compilazione di questa pagina l’utente dovrà cliccare «Salva» e riceverà una mail con la

password provvisoria che, insieme alla username scelta durante la compilazione del form, sarà abilitata al

termine della compilazione dei «Dati di registrazione».

I campi contrassegnati da * sono obbligatori, pertanto la mancata compilazione non permette di

portare a termine il processo di registrazione.

Terminata la compilazione dei

campi obbligatori cliccare

“Salva” per salvare la propria

registrazione.

Registrazione Fornitore
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Dopo aver terminato sia la compilazione dei «Dati di registrazione», l’utente visualizzerà la seguente

schermata.

Per accedere alla propria area riservata è necessario cliccare il comando «Chiudi Finestra» e inserire le

credenziali di accesso (username e password) all’interno dell’area «Accedi ai Servizi».

Si ricorda che la username scelta in fase di registrazione verrà recapitata tramite la mail di attivazione

dell’utenza al Portale e la password provvisoria verrà inviata con la mail di avvenuta Registrazione.

Entrambe le comunicazioni verranno recapitate all’indirizzo mail PEC indicato nei dati di registrazione.

Cliccare «Chiudi finestra» per tornare

alla Home Page del Portale e inserire

username e password per accedere

alla propria area riservata.

Registrazione Fornitore



6

Per accedere al Portale:

Inserire la username scelta in fase di registrazione al Portale

Inserire la password ricevuta tramite mail a seguito della compilazione del form «Dati di registrazione»

Cliccare «Accedi»

1

2

Registrazione Fornitore
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Cliccare sul comando «ACCETTO» e successivamente

«AVANTI»

L’utente quindi prende visione dell’Informativa in materia di protezione dei dati personali e del contratto per il

regolamento dell'utilizzo del sistema telematico.

Registrazione Fornitore – Accettazione documentazione
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Al primo accesso, per ragioni di sicurezza, il sistema

richiederà la modifica della password. Dopo aver

inserito la nuova password e averla confermata,

cliccare «Invia».

Registrazione Fornitore – Modifica password



Modifica Dati di Registrazione 
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Da questo momento l’utente è abilitato all’utilizzo del Portale.

Nel caso in cui fosse necessario aggiornare i «Dati di registrazione» relativi alle «Informazioni sull’azienda»

è necessario accedere all’area «Mia Azienda» e cliccare «Profilo Azienda».

Cliccare «Profilo Azienda»
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Nel caso in cui fosse necessario
modificare i campi evidenziati, inviare
una comunicazione all’indirizzo mail
presente nella sezione «Contatti»
presente nella home page del Portale.

Proseguire cliccando su , apportare le modifiche necessarie e infine cliccare su «Salva».

Modifica Dati di Registrazione 

NB: Nel caso in cui fossero il Codice Fiscale o la Partita IVA ad essere variati, sarà necessario effettuare una

nuova registrazione al Portale.
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Per modificare le informazioni dell’utente registrato, cliccare sull’icona posta in alto a destra

Proseguire cliccando su

Successivamente

Apportare le modifiche necessarie e infine cliccare su «Salva».

Modifica Dati di Registrazione



12

Per modificare la password:

Cliccare su

Proseguire cliccando su

Successivamente

Digitare la vecchia password, indicare la nuova e confermarla

Cliccare su «Salva».

Modifica Password
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Link per il recupero delle credenziali di
accesso

Per recuperare le credenziali di accesso è possibile cliccare sull’apposito link presente in home page

Recupero credenziali di accesso



14

Contatti

Per supporto tecnico relativo all’utilizzo del Portale InGaTe contattare i recapiti presenti alla voce «Contatti»

in home page.

Link per accedere alla pagina con i
recapiti del Servizio Assistenza
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Contatti

Per supporto tecnico relativo all’utilizzo del Portale InGaTe contattare i recapiti presenti alla voce «Contatti»

in home page.

Numero di telefono

Link al webform


