
MANUALE REGISTRAZIONE AD

AREA RISERVATA OPERATORI

Il Manuale guiderà l’Operatore nella fase di registrazione e di caricamento 

dei documenti, necessari alla vendita dei servizi di connessione in fibra 

ottica delle Aree Bianche, all’interno dell’Area Riservata Operatori C&D.
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1. Iniziare il processo di creazione del profilo 
selezionando il pulsante Registrati

2. Compilare tutti i campi presenti nel 
seguente form

REGISTRAZIONE AL PORTALE C&D
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3. Fleggare l’autorizzare al trattamento dei 
dati personali e il check di sicurezza

5. Si riceverà un’email con le credenziali 
d’accesso provvisorie all’Area Riservata 
Operatori e il link utile per impostare la 
password definitiva

REGISTRAZIONE AL PORTALE C&D

4. Inviare la richiesta

Mittente: Open Fiber
Oggetto: Benvenuto nell’Area Riservata

Spettabile NOME SOCIETÀ

di seguito le credenziali d’accesso provvisorie all’Area 
Riservata Open Fiber: 

Username: xxx
Password: xxx 

Per completare la registrazione fare click al seguente link:
[link]

Grazie per l’interessamento. 

Cordiali saluti, 
Open Fiber
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6. Scegliere la Password definitiva e proseguire il processo di registrazione all’Area Riservata Operatori
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7. Continuare la procedura di registrazione compilando i campi presenti nel seguente form
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8. Continuare la procedura di registrazione 
generando e scaricando l’Accordo di 
Riservatezza (NDA)

9. Completare la registrazione, allegando 
l’Accordo di Riservatezza (NDA), la copia del 
documento di identità e, se necessario, la Procura 
(1) e la Visura Camerale Ordinaria (2)

Note a piè di pagina:

(1) Allegare in un unico file oltre all’Accordo di 
Riservatezza (NDA), anche copia di un documento di 
riconoscimento valido (Carta di Identità) e copia della 
Procura del Legale Rappresentante dell‘Azienda che 
ha firmato fisicamente o digitalmente il suddetto 
Accordo.

(2) La Visura Camerale Ordinaria deve essere in 
corso di validità ossia con data di rilascio ricompresa 
nei 6 mesi antecedenti alla data di registrazione.
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10. Verificare la correttezza dei dati ed inviare 
la richiesta

11. Il processo di registrazione è terminato

12. Si riceverà un’email di conferma 
dell’invio della richiesta di registrazione

Mittente: Open Fiber
Oggetto: Registrazione conclusa all’Area Riservata

Spettabile NOME SOCIETÀ

l’Accordo di Riservatezza (NDA) e tutte le informazioni 
richieste sono state recepite correttamente.

Nei prossimi giorni verificheremo l’attendibilità e la 
completezza dei dati forniti e invieremo una email con l’esito 
della richiesta.

Grazie per l’interessamento.

Cordiali saluti,
Open Fiber
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1. Richiesta ACCETTATA

Mittente: Open Fiber
Oggetto: Registrazione accettata all’Area Riservata

Spettabile NOME SOCIETÀ

la richiesta di registrazione è stata accettata. 

Benvenuto nell’Area Riservata alle Aree Bianche

Si prega di inserire le credenziali a questo link 
https://openfiber.it/it/fibra-ottica/area-infratel/area-riservata-
operatori/login) per scoprire il mondo Open Fiber!

Grazie per l’interessamento.

Cordiali saluti,
Open Fiber

2. Richiesta SOSPESA

Mittente: Open Fiber
Oggetto: Registrazione sospesa all’Area Riservata

La richiesta di registrazione all’Area Riservata è stata 
sospesa per i seguenti motivi:

Tipologia motivazione

Inserire le informazioni e/o i documenti sopra riportati e 
sottoporre nuovamente la richiesta accedendo all’Area 
Riservata entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricezione 
della stessa.

Grazie per l’interessamento.

Cordiali saluti,
Open Fiber

13. Dopo la valutazione di OF si riceverà un’email con l’esito:



9

14. In caso di richiesta accettata, effettuando il login con Username e Password 
definitiva, si accederà alla Home della propria Area Riservata
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15. Dalla Home dell’Area Riservata è possibile accedere ai contenuti presenti nelle 
diverse sezioni(News, Profilo, Contratti, Database e Servizi) selezionandoli direttamente 
dal menu sul lato sinistro



11

16. Sezione News
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17. Sezione Profilo
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18. Sezione Contratti
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18. Sezione Database
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19. Sezione Servizi




