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Tutorial 8: Personal data



L’accesso al Personal data permette 
all’utente iscritto di inserire i propri 
dati personali, i documenti e le 

fotografie.
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PRIMA SEZIONE

SECONDA SEZIONE

La prima sezione riguarda 
il completamento dei dati 

della residenza ed il codice fiscale.

Nella seconda sezione bisogna inserire 
la data di nascita ed il luogo di nascita.
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La terza sezione è dedicata ai dati 
bancari utili per il Buy&Sell. 
(nel tutorial 9 tratteremo il Buy&Sell). 

In quest’ultima parte vanno inseriti In quest’ultima parte vanno inseriti 
correttamente l’IBAN ed il codice 
Swift/Bic. Una notifica verde apparirà 
sulla destra che indicherà il corretto 

inserimento dei dati.
Per completare l’operazione cliccare 
sul tasto “Save your personal data”.
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INSERIRE IL DOCUMENTO D’IDENTITÀ

1 2

Restiamo sempre sulla destra della pagina. In questa 
sezione va caricato un documento d’identità (carta 
d’identità, patente di guida o passaporto). Questi file 
devono essere sempre in formato immagine. 
Il primo file da caricare è il fronte del documento 
d’identità (grandezza massima di 6.19 Mb);
1. Cliccare sul tasto “Scegli file”;
•• Individuare sul proprio PC la foto da caricare;
2. Ed infine cliccare sul pulsante “carica lato A”.
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INSERIRE IL DOCUMENTO D’IDENTITÀ
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Nel riquadro successivo deve essere caricato il retro del documento 
d’identità (grandezza massima 6.19 Mb); 
1. Cliccare sul tasto “Scegli file”;
•  Individuare sul proprio PC la foto da caricare;
2. Infine cliccare sul pulsante “Carica lato B”.

Poi, inserire i dati di riferimento del documento immesso; 
3. selezionare dal menu a tendina la tipologia di documento 
(Identity Card, Patent, Passport);(Identity Card, Patent, Passport);
4. scrivere la data di scadenza e il numero del documento;
5. Per finire cliccare sul pulsante “Salva dati documento”
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INSERIMENTO TESSERA SANITARIA
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Come per il documento d’identità, in questa sezione va inserita la 
tessera sanitaria.
1. Caricare il file del fronte della tessera sanitaria in formato 
immagine, (grandezza massima 6.19 Mb) dal proprio PC cliccando 
sul pulsante “Scegli file”;
2. Infine, cliccare sul pulsante “Carica lato A”.
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INSERIMENTO TESSERA SANITARIA
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Successivamente si deve caricare il retro della tessera sanitaria 
sempre in formato immagine e con grandezza massima di 6.19 Mb.
1. Selezionare il file dal proprio PC cliccando sul pulsante “Scegli 
file”;
2. Infine, cliccare sul pulsante “Carica lato B”.

Andiamo adesso ad inserire i dati di riferimento della tessera 
sanitaria. 
3. Inserire la data di scadenza e il numero della tessera sanitaria;3. Inserire la data di scadenza e il numero della tessera sanitaria;
4. E per finire cliccare sul pulsante “Salva dati tessera”
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DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ E DEPOSITO FIRMA PERSONALE
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Questo documento si può scaricare dall’apposito link 
con scritta blu (1). Dopo averlo compilato, firmato e 
scannerizzato in formato pdf, si procederà al suo 
caricamento nel wallet:
2. selezionare il file pdf dal proprio pc cliccando il 
tasto “Scegli file”
3. per finire, cliccare sul tasto “Carica modulo 
compilato e firmatocompilato e firmato”.
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SELFIE CON DOCUMENTO PRINCIPALE
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In questa sezione bisogna caricare un selfie con il 
documento utilizzato per la registrazione: 
1. cliccare sul pulsante “Scegli file” per caricare la 
foto dal proprio pc;
2. per finire, cliccare sul pulsante “Carica foto”.
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AGGIORNAMENTO PAGINA E VERIFICA 

Aggiornare la pagina con il tasto “Update page” 
posto in alto a destra e verificare che le icone dei 
documenti richiesti siano convalidate. In caso con-
trario le icone si coloreranno di rosso, ad indicare il 
mancato caricamento dei documenti.

NOTA BENE: Quando uno dei documenti risulterà 
scaduto, l’icona di riferimento si colorerà di rosso. 
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