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  Login per i membri più esteso e sicuro  
sul nostro sito web
 Grazie all’ulteriore sviluppo del nostro sito web www.fsfp.org, lo standard di sicurezza sarà migliorato  
e sarà possibile una trasmissione delle informazioni ancora migliore. Ve lo spieghiamo in tre semplici passi.
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Da alcuni anni i membri della FSFP sono in grado di utiliz-
zare il loro numero di registrazione per accedere all’area interna 
del nostro sito web. Grazie alla registrazione, possono scoprire 
ancora di più su questioni scottanti o informazioni su offerte o 
dichiarazioni che sono destinate solo ai membri FSFP. Ad oggi, 
oltre 8000 membri FSFP si sono già registrati. La registrazione 
dà loro accesso a informazioni aggiuntive 24 ore su 24. Ulteriori 
informazioni si trovano ovunque sul sito web dove appare  
«Login». Non sei ancora registrato? Allora oggi è il momento 
giusto: le informazioni necessarie sono contrassegnate in rosso 
sulla riga dell’indirizzo della polizia. Registrati ne vale la pena!

Abbiamo ottimizzato il processo di login e lo abbiamo reso 
ancora più sicuro. Ora non solo utilizziamo il numero di registra-
zione e un indirizzo e-mail, ma vi consentiamo anche di utiliz-
zare un nome utente e una password liberamente selezionabili. 
La specificazione di informazioni aggiuntive permetterà in futuro 
l’implementazione di innovazioni personalizzate senza ulteriori 
sforzi. Per questo motivo e anche per aumentare la sicurezza del 
proprio profilo, consigliamo a tutti i membri FSFP già registrati 
di adattare il proprio profilo. n

Questo è possibile in tre semplici passi:

1. Effettuare il login tramite www.fsfp.org/login con i dati esistenti.

2. In alto a destra potete scegliere «Personalizza profilo» e inserire le nuove

informazioni.

3. In alto a destra potete scegliere «Cambia password» e scegliere una 

password sicura.

L’adeguamento non è assolutamente necessario, ma rende il vostro login 

molto più sicuro e ci permette di informarvi ancora meglio sulla FSFP e 

per informarvi su argomenti rilevanti riguardanti la sicurezza.

Nota


