Guida all’accesso ai servizi con Security Card
La Security Card ti consente di accedere ad alcuni servizi di consultazione, utilizzando un
qualsiasi dispositivo collegato ad internet, non configurato per l’utilizzo della CPS.
La Security Card è una tabella, da stampare e conservare, dove ad ogni cella (indicata in
neretto) corrisponde un numero. La combinazione casuale di due numeri riportati in tabella
diventa la tua chiave di accesso ai servizi online.
Segui questi semplici passaggi per avere questa opportunità.
Ricordati che per creare e stampare la tua tabella devi avere la CPS attivata ed un
computer configurato e dotato di lettore.
1. vai alla pagina “Gestione credenziali di accesso”, della sezione “Profilo”
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2. accedi con la tua CPS attivata

3. inserisci la CPS nel lettore, clicca su tasto “Login” e digita il PIN che ti è stato
consegnato allo sportello al momento dell’ attivazione della CPS
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4. se il tuo account risulta già attivato – “account attivo” vai direttamente al
punto 7 della guida

5. crea una password collegata al tuo utente. Ricordati che l’utente, già
riconosciuto, corrisponde al tuo codice fiscale. Dopo aver inserito e
confermato la nuova password, clicca “salva” in fondo alla pagina
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6. a questo punto il sistema ti chiede di confermare le modifiche effettuate.
Clicca sempre sul tasto “ok” e verifica che il tuo account risulti attivo

7. ora puoi creare la tua Security Card cliccando sul tasto “Security Card” e
iniziare a visualizzare in mobilità le informazioni disponibili che ti riguardano!
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8. stampa la tua Security Card e conservala in un luogo sicuro

9. inizia a visualizzare in mobilità le informazioni che ti riguardano! Vai alla
pagina del servizio a cui vuoi accedere con la tua Security Card e clicca su
“accedi”. Le icone sotto il tasto “accedi” ti confermano che il servizio è
disponibile utilizzando la Security Card
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10. inserisci l’utente (il tuo codice fiscale) e la password che hai
precedentemente creato. Poi prendi la tua Matrix Card stampata e inserisci i
numeri che trovi nella tabella in corrispondenza alle due celle indicate a
video. Infine clicca sul tasto “Login” ed accedi al servizio!

Puoi ristampare la tua Security Card andando alla pagina “gestisci le tue credenziali
di accesso” ed effettuando l’accesso con la “vecchia” Security Card o con la tua CPS.
Ricordati che la ristampa annulla la stampa precedente quindi, per accedere in mobilità,
utilizza sempre l’ultima Security Card che hai richiesto!
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