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In questa scheda si descrive Cos’è, Come si attiva e Come si disattiva il sistema di Autenticazione Unificata. 

 Cos’è 
E’ un servizio innovativo che Selda Informatica, società che gestisce i sistemi informatici di Fasi, Previndai e 
Federmanager, ha realizzato per consentire una migliore fruibilità delle funzionalità presenti nelle rispettive aree 
riservate. 

Con Autenticazione Unificata, infatti, l’utente che sia abilitato su più aree riservate, una volta entrato in una di esse, 
con un solo click potrà accedere anche alle altre. 

 
 Come si attiva 
 
Effettuato l’accesso all’area riservata di uno dei tre siti, mediante digitazione di codice personale e password, su 
ciascuna pagina, in alto a destra, è presente una barra con le icone dei loghi delle realtà coinvolte nel sistema e quello 
informativo di Autenticazione Unificata. 

 
 
Ad esempio, entrando nell’area riservata del FASI, l’intestazione delle pagine è come in Figura 1  
 

 
Figura 1 

Cliccando su una delle icone, ad esempio quella del Previndai  , si possono verificare le seguenti situazioni: 
 

A. Se NON è stata rilasciata l’autorizzazione di accesso diretto appare una finestra (Figura 2) in cui è 
necessario digitare le relative credenziali di accesso. Effettuati e superati i controlli da parte del sistema 
interessato, l’accesso diretto è abilitato in modo permanente (vedi successivo punto B). L’autorizzazione potrà 
essere disattivata in qualsiasi momento (vedi “Come si disattiva”). 

 
 

 
Figura 2 - Form per l'identificazione all’area riservata del Previndai. 

 

 

N.B. Nel caso di smarrimento delle credenziali di accesso, le stesse possono essere recuperate attraverso gli specifici 
servizi messi a disposizione dai singoli sistemi. 
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B. Se è stato autorizzato l’accesso diretto, appare una finestra (Figura 3) in cui è sufficiente cliccare sul 

bottone Accedi, per accedere direttamente all’area riservata del Previndai. 
 
 

 
 

 
Figura 3 - Form per l'accesso diretto all'area riservata del Previndai. 

 

 

 
 
ACCESSO CON CARD USB (MyFasi) 
Se è stato effettuato l’accesso all’area riservata del Fasi tramite CARD USB (MyFasi), per poter utilizzare 
l’Autenticazione Unificata è richiesta anche la digitazione della password. (Vedi Figura 4). 
 
 

 
Figura 4 - Form per la digitazione della password Fasi. 

 

Dopo l’autenticazione, si ripropone uno dei casi, A o B, sopra descritti.  
Per poter utilizzare le funzioni Fasi abilitate con la CARD USB, è necessario riattivare l’ “Accesso con dispositivo 
MyFasi”. 
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 Come si disattiva 

In qualsiasi momento l’utente può disabilitare l’Autenticazione Unificata, mediante l’apposito link, disponibile nella 
finestra che si apre cliccando sulle icone abilitate, ad esempio quella della Figura 3, oppure in quella di riepilogo del SAU 
vedi Figura 5. Dal momento della disattivazione non è più consentito l’accesso diretto agli altri siti e, per riattivarlo, è 
necessario ripetere l’operazione di attivazione. 

 Altre Informazioni 
Cliccando sull’icona rappresentativa del sistema SAU  è mostrata la seguente pagina (Figura 5) che contiene: 
 

 Informazioni di carattere generale; 
 Link per accedere alla scheda informativa; 
 Stato delle autorizzazioni; 
 Link per disattivare l’Autenticazione Unificata. 

 
 

 
Figura 5 - Pagina informativa del SAU. 

 

Per maggiori chiarimenti, suggerimenti e/o eventuali problematiche riscontrate, scrivere a: infoSAU@selda.it 

 Privacy e sicurezza 

L’accesso alle specifiche aree riservate resta comunque sottoposto a password ed il controllo delle credenziali di 
accesso è assolto interamente dall’ente che le ha rilasciate. Nessun dato, quindi, viene registrato al di fuori degli ambiti 
consentiti ed autorizzati.  

In conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 196/03 "Codice Privacy", le stringenti ed idonee misure di sicurezza, 
già attivate a protezione dell'integrità, disponibilità e riservatezza delle credenziali di accesso ad ogni singola 
area, si intendono integralmente richiamate nella gestione dell'Autenticazione Unificata.  

Data di aggiornamento: 10/06/2014 


