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Al fine di evitare assembramenti all'interno del palazzo di giustizia e di permettere una migliore

organizzazione dei lavoro da parte delle cancellerie, Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. fornisce uno specifico

sistema informatico per la prenotazione online degli accessi in cancelleria.

Per qualunque cancelleria, la piattaforma consente dì:

stabilire le giornate e gli orari di ricevimento;

stabilire il numero massimo di soggetti da ricevere;

evitare assembramenti {in quanto il soggetto che si è prenotato si reca presso l'ufficio giudiziario solo

all'orario prenotato).

L'interessato tramite il sito web dell'ufficio giudiziario accede ad un'area riservata dedicata, può verificare gli

orari disponìbili ed effettuare la prenotazione.

Tramite la stampa della ricevuta della prenotazione, esibita al personale d'ingresso, potrà essere effettuato

l'accesso all'interno del palazzo di giustizia.

Lecancellerie, tramite l'utilizzo di un'area dedicata all'interno del pannello di gestione del sito web dell'ufficio

giudiziario, potranno consultare e stampare l'elenco delle prenotazioni per ogni singola giornata.
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Per prenotare l'accesso in Cancelleria l'utente (utente qualificato o privato) deve registrarsi compilando un

form ed accedere, con le credenziali rilasciate dai sistema, all'area riservata dedicata, dove potrà prendere

visione delie date e degli orari disponìbili, Individuando quella di proprio interesse.

Le prenotazioni sono trasmesse all'ufficio giudiziario, il quale ha la possibilità di Inserire, aggiornare o

annullare giiappuntamenti, definire giiorari di chiusura dell'ufficio ed estrarre copia di tutti giiappuntamenti

per data o per soggetto richiedente. Un sistema di alert invierà ai richiedente interessato eventuali modifiche

apportate dalia Cancelleria.

REGISTRAZIONE ALL'AREA RISERVATA

Per prenotare il suo accesso presso la Cancelleria l'utente dovrà accedere al sito internet dell'ufficio

giudiziario di interesse e premere su un apposito banner denominato "Prenotazione online appuntamenti in

cancelleria" presente sull'home page.

Accedendo al banner, l'utente potrà consultare una pagina descrittiva generale del servizio, con l'indicazione

delle cancellerie per le quali è attivo tale modalità di prenotazione, e parimenti avrà la possibilità di accedere

ad un'area riservata cliccando sul relativo pulsante.

L'utente potrà così registrarsi, in caso di primo accesso all'area, oppure effettuare il login qualora sia già in

possesso delie credenziali.

Area Riservata Servizi Online

Ldgln

Codice Bscale Codice Fiscale

Pasaword | f^sswor<1

^HA! DiMÈNTiCATÒ LA PASSWORD?

Sei unnuovo utènte?
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Al momento della registrazione l'utente dovrà inserire i propri dati anagrafici (quelli obbligatori hanno

campo contrassegnato con l'asterisco).

Area Riservata Servizi Online

CociHzaRfi*'
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L'utente dovrà poi acconsentire ai trattamento dei dati personali, apponendo il//og nella relativa casella e

potrà scegliere se ricevere o meno comunicazioni informative sul servizio.

Fase 1

DatiAnagrafici

Area Riservata Servizi Online

Fase 3

Finelegisirazione

[jat^nsentoaltrattammo dei dati persOTalì in confiwiTiità con 15 dtsc^linare tecnico in materia di misure minime di sicure^,(Allegato 8)dèi codice In
materia diproteaone deidatipersonali (D.-Lgs»30 giugno 2003,0.196 e Reg. Europeo 679dell 6'apnle 2016) -pormativa Protezióne deiBatì
Personali - , '

Q accònsènto allaricezióne dicomunicazioni informatìve inrelazione a!seh/izio offerto

A questo punto la registrazione è conclusa e l'utente viene informato che riceverà all'indirizzo di posta

elettronica indicato un messaggio di conferma della registrazione contenente le credenziali per accedere alla

sua area riservata.

Fase 1

DatiAnag'afiC!

Area Riservata Servizi Online

Fase 2

Prfi^Gy

Gentile utente,

siamolieti dicc«TìunÌcarle che all'indirizzo diposta elettronica da leiindicato riceverà unmessaggiodiconfatna di avvenuta registfazjone,all'area riservatacon
l'indicazione della sua usemame e password peraccedere alla stessa.Laddove wgliaacced^e direttamente da qui. prema su Accedi adesso

L'utente potrà accedere alla propria area riservata inserendo le credenziali in suo possesso nella schermata

iniziale di Login, ed il sistema al primo accesso gli chiederà di effettuare un cambio di password.
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Aseguire l'utente potrà attivare i servizi resi disponibili dall'ufficio giudiziario, cliccando sul pulsante "Attiva'

Nell'esempio seguente l'unico servizio attivabile è la "Prenotazione accessiin cancelleria e servizi".

Area Riservata Servizi Online

Peraccedere.agii "Ahrl servizi disponibiir, se necessarfe leverranno richiestiulteriori campi infonnatM

Servizi attivi

Altri servizi disponibili

Prenotaziom accessi in canctìisna e serivizi

ACCESSO ALL'AREA RISERVATA

Aquesto punto l'utente si troverà nella homepage della propria area riservata, nella quale avrà a disposizione

le seguenti funzioni:

• visualizzare e/o modificare i dati personali accedendo al menu "Anagrafica";

e modificare la password accedendo al menu a discesa "Cambio password" presente in alto a destra;

• usufruire dei servizi online resi disponibili dall'ufficio giudiziario, accedendo al menu "Prenotazione

online di servizi".

Cliccando sul menu "Anagrafica", l'utente potrà

modificare tutti i campi inseriti in precedenza.
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Cliccando sul menu a discesa "Cambio password" (presente in alto a destra nella pagina), l'utente potrà

impostare una nuova password.

Cambio password

Vecdila password

Nuova password

Conferma password

Per ragione di sicurezza e rlservatsz:^ la passworddsve essere almerto rS8 caratteri,
carn&ìeie almeno tffiacifra s una lettera e rxin deve cmtenere caratterispecial.

Sempre nel menu a discesa in alto a destra, sarà possibile uscire dal sistema cliccando sulla voce "Logout".

PRENOTAZIONE DI UN SERVIZIO ONLINE

Per effettuare la prenotazione di un servizio reso disponibile dall'ufficio giudiziario sarà necessario cliccare

sul menu "Prenotazione online di servizi".

L'utente visualizzerà tutti i servizi che ha attivato e potrà accedere alla prenotazione cliccando sul pulsante

evidenziato nell'immagine seguente.

Prenotazione online di servizi

Servizio

Prenotazione accessi in cancelleria

A questo punto l'utente dovrà attivare (tale attivazione è necessaria solo la prima volta) il servizio di suo

interesse apponendo Wflag sulla casella "Attiva/disattiva" e cliccando sul corrispondente pulsante "Accedi"

che comparirà sulla destra subito dopo la selezione della casella.

Nell'esempio riportato nella schermata seguente sarà attivata la prenotazione online per l'accesso alla

Cancellerìa della VI Sezione Civile del Tribunale di Roma.

Prenotazione online di servizi

Prenotazione online di serwzi Stato Attiva/disattiva Accedi

Tribunale di Roma - Cancelieria della VI Sezione Civile Disattivato da Avvocato •

L'utente avrà così ottenuto l'accesso al suo calendario.

GUIDA AL SERVIZIO DI PRENOTAZIONE ONLINE
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Nella parte superiore della schermata sono riportate alcune Indicazioni utili per l'utilizzo del sistema ed
alcune note eventualmente inserite dall'Ufficio giudiziario. Nella parte inferiore compare il calendario con i

posti disponibile e occupati.

L'utente dovrà cliccare sul pulsante "Premere per prenotare" In corrispondenza del giorno e dell'orarlo

prescelti.

Tribunale di Romai0
Miniatelo della Glustlda

Calendario prènotazìonl online di servizi • F^cnotazioneaccessi in cancelleria - Caciaeiicnadella ViSezione Civile

indicazioRiutili per Ititillzzo dei sistema

ClfccarK su lasca cr2^aVva^s:sr>D «seoti rìcorj ce'

TiccatfamscNc

• up<«oa»neasM«s3efs«{Senu3aHi;ì«09eiDilsvcre»«preceSesnri^.<i!OS^>er43BfRsp<«nB«2>c«,»f!!n:irarel3B0,

• E'csr«ftóainM;fica«««wxi!3f8f?f©JKaT«8»ewo8sorr;is*?sMsf««soeri!''>se«=48«^«iriPf'.^"ia-''>«!ta.&»«2eofsi».Ca
• iccr4c?^!P9 fissare

I JecksbdtsfcHpiioowifBnocieJS GiOB.'iitAVCaAmT
SJrvtBruwrwarr^ietrarcJCfCfie tra caro.c«e ccrscclri.r^.c a p*c.-v«tì«^e^c4RCfr1a2cns erf S'opri® ri case tf .rT$«-T>e"-w
!'erog^ap«riarr«fSo«!ioss»'«ic.4'Mre!»ea*oc»05rii«c<!e9li*SfiTipj!«frt casvoiseiifersa 3rco<rt«cteiSak«:sOTprac«èi*ioiojr,(f rJcrjn&i.offiBlasjrsApjsiCire.fasraoScniimiTOCiflisla.ieFMS.etsnscinootnCsnif ta
Eot»l^tn«spn!Mrr.arsirc!!B«.9d Niinwtcaipieieraswre iniEtasa5rfan(»u!a«J*leèsHrarir/Js«is3fr!»»i?ai mta'Mnl0 6cllapi!rrwaiior«ech5àvtE>i!c:3i''.sesia.T!iiiefc rtìWafiatS^iWv'UCTepimcraj'oci-

Giiutenti dovranno recarsi ^wes.<50 la sterza n.126

C^cnOiria «cttìnunaia lesiiancnaudiN Aseadacsc^lcu

i SCem^E LAÈATAPS^WTA

09:00-09:15

, ♦-.Prc'O^S'BrjKcai.-» ' +Prcw?p»p(«OE«!

09:30-09:45

, j,+.p'erwtptr|!r-flaai-e j, ,1

i .i r-eftKief^cewiatsnacant ' ' " [
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09:00-09:15

• 4'^"'":rc«rrep«rprwrc3^ ♦T^ra.'nareper prsirrjff •+Preros^ P5«sr«ia3»e

09:15-09:30

* [wreaTOB!?» li-

09:30 - 09:45

•> Prear^c per fCCcctsrS " ♦l're'sejcptfsrcncssi»

09:45-10:00 09:45- 10;00 09:45-tO.-QO
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A questo punto selezionerà dall'apposito menu a tendina la sua qualifica (ad es. avvocato, CTU, privato) ed

inserirà ogni altra informazione relativi alla sua prenotazione, come ad es. il motivo della richiesta.

PrenotsHida

erario

Soggetta*

Metfve ddla rid>I«t3

' PrefKHazÌt)n« accessi !n canceSeria - Cancelleria ^lla VI Sezione Civile

Iflsntaìento ivenctazlonc del27AI4/202Ò

Bwnusle seggettedologalo sgti ademp^wtì

WINULt.4

Tramite,un messaggio il sistema avverte l'utente che la prenotazione è stata effettuata e che è stata inviata

una e-mail di conferma al suo indirizzo di posta elettronica.

Prenotazione .avvenuta

Levètrà inviàfa una fiiafi diinferma àJsuo '
indirizzo di'pGsta.elelfe ."

Sì prega di verificareafiche nella casella dì
posta indesfderatau>icaso dirioniricézidné. '

Nella propria casella di posta elettronica l'utente riceverà la conferma di prenotazione con i riferimenti ed i

campi Inseriti, come mostrato nell'immagine seguente.

Pcèràta df'preriotazlorie

Tribtinale diI^ma -PiéRotazioné acce» incaurce.'^a • CancèHerfa deliaVÌSezione C^lé

pi suo numero di prenotazione è: 1
batidalPiitente

Nominativo

EmaU

Dettagti tfefo prenotazioi»

Ufficio Giudicarlo Tribunale di Roma

SeMzio Prenotazione accessi in canteileda

Cancelleria CanceUeila della VI Sezione Citdie

Dab 27mi2020

Orario prenotazione 09:00-09:15

Sossetto: .Avvocato

MoGvo della itctìlesb Test

jEvecituale soggetto delegato Mallo Rossi

1Gli utEtid doiTaimo recarsi presso bstanza a.126
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Nell'area del calendario comparirà l'indicazione che l'orario appena prenotato non è più disponibile.

aqmfiriwyym

0>l.aQO9:1S MDV PKEKSIABil.P

0«:*S-09:3a

-, ,

05:13.09:33 09:15-05.30

Accedendo l'utente potrà consultare "le sue prenotazioni" o visualizzare l'agenda completa (nella quale sono

riportate anche le eventuali prenotazioni relative agli altri servizi attivati).

Calendario prenotazionionlinedi servi» >Prenotazioneaccessi in cancelleria• Cancellerìadelia VI Sèaone Civile

C»laniteio«c£&«mak L<mie|3eflQtiGÌ64S A9>n4ae«mpkt3

{jfJ.'HìfTì'aa^

UMSMSiMTAUUiicmmaTiuB.*!

Simo Orario

iwwtfi 27IWf202a 09.CfD-'

Dcscrizicm

Nisnero ixenc^iazior??.1

&iggetto-. Avvocato

Adc-mpimenb da svolgs.!: Tea!
SogcjetlodeleqatD; MarioRoesi

FlSlB^I

Q. or

Accedendo alla sezione "Le mie prenotazioni", l'utente potrà consultare il dettaglio di tutte le prenotazioni

effettuate. '
i

Cliccando sulle icone presenti nell'area sarà possibile:

stampare la ricevuta della prenotazione da poter portare in Cancelleria;

• ^ modificare alcune informazioni inserite sulla prenotazione;

• ® eliminare la prenotazione, ove non sia stato superato,il termine ultimo per l'effettuazione di tale
attività.

Tramite il menu "Agenda completa" è inoltre possibile visualizzare il dettaglio di tutte le prenotazioni

effettuate per tutti i servizi a cui è registrato l'utente.

Qualora l'utente abbia attivato più servizi, nella parte destra della schermata relativa al calendario comparirà

un'indicazione che consentirà all'utente di spostarsi da un calendario all'altro.
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