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Modifiche ai dati utente e di accesso 

Subito dopo il primo LOGIN sul sito https://www.myaccount.eiam.admin.ch/ potrà accedere ai suoi dati 

utente e di accesso. Compili i campi seguendo queste istruzioni. 

  

Inserisca quanto segue nei dati 

dell'utente: 

1. data di nascita 

2. indirizzo 

3. clicchi su "Salva" quando ha finito. 

Clicchi in alto su "Il mio account", poi 

clicchi su "Accesso sicurezza" e 

registri le domande di sicurezza. 

 

Queste ultime sono necessarie per 

poter usare l'autenticazione a due 

fattori. 

A tal fine può usare qualsiasi app 

Authenticator oppure SMS a numeri 

fissi o mobili.  

Per poter registrare le domande di 

sicurezza, inserisca la sua password. 

A 
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C 

Selezioni una domanda di sicurezza alla 

volta cliccando sul triangolino e poi 

inserisca la risposta corrispondente. 

Faccia attenzione alle maiuscole/minuscole, 

perché sono tenute in conto quando si 

usano le domande. 

Dopo aver selezionato e risposto alle 

domande di sicurezza, clicchi su "Salva". 
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Dopo aver inserito la sua password, può registrare qualsiasi 

app Authenticator, che può scaricare dall'appstore del suo 

smartphone, come metodo di autenticazione. Le app più 

popolari sono quelle di Google o Microsoft, che sono 

disponibili indipendentemente dal sistema. 

Avvii l'app e scansioni il codice QR visualizzato. L'app le 

mostrerà un codice a sei cifre. 

Se il codice è corretto, l'app 

Authenticator verrà attivata. 

D 

E 

F 

Ora può scegliere un ulteriore metodo di 

autenticazione. 

Clicchi su "Registra" per il metodo 

desiderato. 

Inserisca il codice visualizzato e clicchi 

su "Verifica codice". 

Qui può vedere esempi di codici di Google 

(sinistra) e Microsoft (destra) 
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Dopo aver inserito la sua password, può 

procedere con l'attivazione. 

 

1. inserisca il suo numero di telefono. 

2. Prema "Avanti" per andare alla 

pagina successiva. 

 

Un SMS con un codice di conferma 

sarà inviato al numero di telefono da lei 

fornito 

1. inserisca questo codice nel 

campo corrispondente 

2. clicchi su "Salva" 

 

Se il codice è corretto, il suo numero 

di telefono viene salvato. 
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