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Italiano

Attivazione Servizi di allertamento
REGOLA srl
(da compilare a cura dell'Ente utilizzatore)

ISTRUZIONI DI COMPILAZIONE
1. Compilare tutte le informazioni richieste nel presente modulo (quelle obbligatorie sono
indicate da un asterisco rosso),
2. accettare le condizioni di privacy,
3. inviare il modulo.
Chi ha compilato il modulo verrà ricontattato entro pochi giorni dal personale Regola srl ai
riferimenti indicati.

Informazioni di compilazione
Nominativo di chi compila il modulo *
Eugenio
Nome

Di Gaetano
Cognome

Riferimenti di chi compila il modulo
cell. 3473719514 email: eugenio.digaetano@comune.villarfocchiardo.to.it
Numero di telefono e/o email da usare per comunicare con chi compila il modulo

Informazioni sull'Ente
Nominativo ufficiale Ente *
Comune di Villar Focchiardo (TO)
Nominativo ufficiale dell'Ente

Nominativo pubblico Ente (per i portali) *
Comune di Villar Focchiardo
Nominativo dell'Ente utilizzato sui portali

Localizzazione dell'Ente - Latitudine *

Localizzazione dell'Ente - Longitudine *

Latitudine in formato decimale

Longitudine in formato decimale

Persone di riferimento dell'Ente
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Referente commerciale
Il referente commerciale è la persona che potrà essere contattata da REGOLA srl per questioni
inerenti il contratto e i rapporti commerciali.

Ref. comm.le - Cognome *
Conti
Cognome (massimo 50 caratteri)

Ref. comm.le - Nome *
Roberto
Nome (massimo 50 caratteri)

Ref. comm.le - Telefono *

Ref. comm.le - Email *

0119645025 int 6

lavpub@comune.villarfocchiardo.to.it

Telefono fisso o mobile comprensivo di prefisso internazionale

Indirizzo Email

Referente operativo
Il referente operativo è la persona che potrà essere contattata da REGOLA srl per questioni
inerenti le problematiche operative (chiusura aziendale, nuovi rilasci, ...) e che avrà accesso al
sistema di assistenza (https://support.regola.it).

Ref. operativo - Cognome

Ref. operativo - Nome *

Di Gaetano

Eugenio

Ref. operativo - Telefono

Ref. operativo - Email *

3473719514

eugenio.digaetano@comune.villarfocchiardo.to.it

Telefono fisso o mobile comprensivo di prefisso internazionale

Indirizzo Email

Informazioni sul contratto
Data Inizio *

Data Fine *

Data di inizio validità del contratto

Data di fine validità del contratto

Servizi attivati per l'Ente *
Portale nowtice (allertamento)
Portale FlagMii (localizzazione)
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NOTA:
A seconda dei servizi attivati saranno o meno disponibili specifiche sezioni da compilare.

Formazione richiesta *
Nessuna Formazione
Formazione on-line
Formazione on-site (presso la sede dell'Ente)
Formazione on-site (presso la sede REGOLA srl)

Indirizzo in cui si desidera venga erogata la formazione on-site *
Comune di Villar Focchiardo
Presso

via Conte Carroccio 30
Indirizzo

Villar Focchiardo
Comune (Provincia)

Informazioni di configurazione del sistema
Lingua in cui si vuole venga configurato il sistema *
Italiano (it-IT)
English (en-US)
Dutch (nl-NL)

nowtice - Canali di comunicazione (App, Email, SMS, ...)
Canali di comunicazione richiesti
Voce

SMS

Facebook

Twitter

Email

App FlagMii

Opzioni per canale di comunicazione Voce
(Alcune opzioni potrebbero comportare un costo aggiuntivo)

Opzioni Voce

Chiamate vocali effettuate con un numero telefonico dedicato
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Pacchetto Voce *
a consumo
pacchetto prepagato
chiamate illimitate

Opzioni per canale di comunicazione SMS
(Alcune opzioni potrebbero comportare un costo aggiuntivo)

SMS inviati con un numero telefonico dedicato

Opzioni SMS

Mittente testuale SMS
massimo 10 caratteri

Numero massimo di SMS inviati ad un destinatario per ciascuna allerta
1
Numero compreso tra 1 e 99

Pacchetto SMS *
a consumo
pacchetto prepagato
infiniti SMS

Opzioni per canale di comunicazione Email

Email Mittente
example@example.com

Mittente testuale per
le Email

Comune di Villar Focchiardo
Es. Comune di Torino

Operatore nowtice (Portale di allertamento)
Operatore nowtice - Nominativo *
Eugenio
Nome

Di Gaetano
Cognome

Operatore nowtice - Email *
eugenio.digaetano@comune.villarfocchiardo.to.it
Email

26/05/2018, 16.01

nowtice - mass alerting system

5 di 6

https://portal2.nowtice.it/Public/TenantActivation

NOTA
Al termine dell'attivazione dell'Ente da parte di REGOLA srl, se l'Operatore di nowtice non è mai
stato attivato sui sistemi REGOLA, riceverà un'email con la password temporanea necessaria per
il primo accesso.
A seguito del primo accesso tale password dovrà obbligatoriamente essere cambiata con una
personale a scelta dell'operatore.

Operatore FlagMii (Portale di localizzazione)
Operatore FlagMii - Nominativo *
Eugenio
Nome

Di Gaetano
Cognome

Operatore FlagMii - Email *
eugenio.digaetano@comune.villarfocchiardo.to.it
Email

NOTA
Al termine dell'attivazione dell'Ente da parte di REGOLA srl, se l'Operatore di FlagMii non è mai
stato attivato sui sistemi REGOLA, riceverà un'email con la password temporanea necessaria per
il primo accesso.
A seguito del primo accesso tale password dovrà obbligatoriamente essere cambiata con una
personale a scelta dell'operatore.

Numero utile sull'App FlagMii

INFORMAZIONI sul Numero utile
I dati relativi al numero utile saranno utilizzati per creare il riferimento telefonico all'interno dell'App
FlagMii.

Aggiungere un numero utile dedicato all'Ente sull'App FlagMii
SI

NO

Numero utile - Descrizione breve *
Comune di Villar Focchiardo

Numero utile - Descrizione estesa *
Comune di Villar Focchiardo

Numero utile - Telefono *
0039
Codice Paese

- 011
Prefisso

- 9645025
Numero di Telefono
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Accettazione Privacy e Invio modulo
Le informazioni indicate nel presente modulo saranno utilizzate da REGOLA srl per le sole
finalità di attivazione del servizio di allertamento (nowtice) e di localizzazione (FlagMii Portal)
e per finalità di contatto inerenti il servizio di allertamento ed eventuali altri sistemi e servizi
ad essi collegati. Accetti tali condizioni?
SI

NO
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