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La registrazione al sito consiste nel creare un account personale, associandovi una password.
Questo viene pui usato per loggarsi al sito e accedere a funzionalità riservate agli utenti
registrati. Per gli utenti registrati possono essere introdotte funzionalità di vario tipo, come per
esempio l'accesso ad aree riservate del sito, o l'invio di commenti da pubblicare in tempo reale.
Di seguito dettagliamo le istruzioni per registrarsi al sito, e quindi loggarsi:

Come registrarsi
1. Clicca sulla voce "Registrati" del menu orizzontale (in alto a destra)
2. Compila il form che ti viene proposto, facendo attenzione ad inserire un indirizzo di email
valido
3. Clicca sul tasto "Registrati". Se la registrazione è stata eseguita con successo,
comparirà un messaggio di conferma in alto
4. E' ora necessario attivare l'account confermando l'indirizzo email. Sarà quindi
necessario verificare la casella di posta dell'indirizzo email indicato in fase di registrazione, e
seguire le istruzioni dettagliate nella email (bisognerà praticamente cliccare su un link che
informerà il sito della validità dell'indirizzo email)
5. A questo punto la registrazione è completata ed è possibile loggarsi al sito

Come loggarsi
1. Clicca sulla voce "Login" del menu orizzontale (in alto a destra)
2. Digita nome utente (login) e password indicate in fase di registrazione. Suggeriamo
inoltre di cliccare sul quadratino accanto alla voce "Ricordami", in modo da effettuare il login
automatico ogni volta che si accede al sito, evitando quindi di digitare ogni volta nome utente e
password
3. Clicca sul tasto "Login". Se nome utente e password sono corrette, si è loggati nel sito.
4. Compariranno nel menu a sinistra, delle nuova voci:
- Il riquadro "Login", con un messaggio di benvenuto, ed il tasto "Esci" per effettuare il
logout
- Il riquadro Menu Utente, con voci di menu specifiche per l'utente (p.es. alla voce "i tuoi
dettagli" è possibile cambiare il proprio nome, l'indirizzo email o la password
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Una volta loggati, si noterà che il form per l'inserimento di commenti agli articoli è leggermente
diverso da quello per utenti anonimi. Non sarà infatti necessario inserire i propri dettagli in
quanto noti. Facciamo notare che i messaggi inseriti come utente loggato verranno pubblicati
automaticamente.

Per qualsiasi dubbio, potete inserire un commento a uesto articolo, o contattarci direttamente al
nostro indirizzo email famigliapatatu@gmail.com
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