
PROCEDURA DI REGISTRAZIONE 
 

L’acceso “autenticato” al sistem a ReNDiS-web è riservato agli utenti appartenenti ad Enti e 
Pubbliche Amministrazioni che svolgono, a qualunque titolo, attività di pianificazione, attuazione 
e/o controllo nei settori attinenti alla difesa del suolo. 

Le credenziali di accesso (id utente e password) sono individuali e consentono all’utente registrato 
di inserire nel sistem a interattivo inf ormazioni e dati “per conto” dell’ente di appartenenza. 
Pertanto, per il loro rilascio, è necessaria una richiesta formale da parte dell’Ente interessato, 
che andrà inviata ad ISPRA allegando il modulo di registrazione, compilato in tutti i suoi campi.  

Le credenziali di accesso individuali (id uten te e password) saranno inviate da ISPRA, 
esclusivamente ai diretti interessati, utilizzando l’indirizzo e-m ail riportato in ciascun m odulo di 
registrazione. 

Nel caso si intenda abilitare più utenti per lo stesso  Ente, i relativi moduli possono essere inviati in 
allegato ad un’unica richiesta. 

Per facilitare le procedure di registrazione il m odulo può essere compilato a video, stampato ed una 
copia dei dati anticipata via e-m ail, utilizzando l’apposito “pulsante” visualizzato a video in alto a 
destra nel modulo. In assenza di procedure di firm a digitale, l’invio dei dati in form a elettronica 
agevola la registrazione ma non sostituisce la trasmissione dei moduli sottoscritti in originale e della 
richiesta dell’Ente di appartenenza.  

 
 

FAC SIMILE RICHIESTA DELL’ENTE 
 

 (da redigersi su carta intestata dell’Ente) 

 
All’ISPRA 
Dipartimento Difesa del Suolo 
Via Vitaliano Brancati 48 
00144 – Roma 
 
 

 
Oggetto: ReNDiS-web - richiesta registrazione e rilascio credenziali di accesso 
 
Con riferimento all’oggetto si trasm ette in allegato la scheda di registrazione al servizio ReNDiS-
web per l’utente (n.b. inserire NOME COGNOME) , richiedendone l’abilitazione com e utente 
associato alla scrivente amministrazione. 
 
Si dichiara espressam ente, in proposito, di essere a conoscenza che gli utenti registrati possono 
autonomamente inserire nel sistem a, con immediata visibilità esterna, dati ed inform azioni relativi 
ad adempimenti ed attività di competenza dell’amministrazione di appartenenza. 

  
Data ....................................................  firma .................................................... 



  
 

Repertorio Nazionale degli Interventi per la Difesa del Suolo 
 

MODULO DI REGISTRAZIONE 
 
Il sottoscritto chiede di essere registrato per l’accesso ai servizi della piattaforma ReNDiS-web  
 

 Nome  ...........................................................................................  

 Cognome  ...........................................................................................  

 Ente associato alla richiesta            ..........................................................................................  

 Ufficio ...........................................................................................  

 funzione/ruolo ...........................................................................................  

 telefono ...........................................................................................  

 e-mail ...........................................................................................  

Con la richiesta di registrazione l’utente prende atto ed accetta quanto segue: 
− i contenuti visualizzabili attraverso la piatta forma ReNDiS-web hanno l’esclusiva finalità di 

rappresentare in modo ampio ed interattivo il patrim onio di dati ed inform azioni disponibili in 
ISPRA; non sussiste pertanto nessuna garanzia in  ordine alla com pletezza ed alla validitá dei 
contenuti stessi; 

− ogni eventuale diverso utilizzo, sarà com unque effettuato sotto la responsabilità dell’utente 
registrato, senza che ad ISPRA possa essere addebitata alcuna responsabilità in relazione all‘uso 
che ne venga fatto. I contenuti del ReNDiS-web non potranno essere in ogni caso ridistribuiti a 
fronte di corrispettivo; 

− alcuni degli sfondi cartografici utilizzati sono i mmagini fornite dai servizi wm s del portale 
cartografico del MATTM ( http://www.pcn.minambiente.it/PCN/), soggette a specifici lim iti di 
utilizzo (per copyright e diritti d’autore, cons ultabili sul sito del PCN) cui l’utente è 
espressamente tenuto ad attenersi. 

 
L’utente prende atto altresì che i dati e le inf ormazioni da egli stesso inserite nel sistem a, nelle 
sezioni che lo consentono, possono avere im mediata visibilità ad altri utenti della piattaform a e 
saranno acquisite da ISPRA all’interno della ban ca dati ReNDiS, anche ai fini del m onitoraggio 
sullo stato di attuazione degli interventi finanziati dal MATTM; 
 
Data ....................................................  firma .................................................... 

  
Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" il 
sottoscritto esprime il consenso al trattamento dei dati personali forniti con la registrazione, 
essendo informato che gli stessi saranno trattati da ISPRA solo ed esclusivam ente per fini 
istituzionali connessi all’abilitazione ed all’utilizzo dei servizi del ReNDiS-web. 
 

Data ....................................................  firma .................................................... 

N.B. Il presente modulo, compilato e sottoscritto, deve essere inviato per posta ordinaria o fax all’ISPRA - Dipartimento Difesa 
del Suolo, Via Vitaliano Brancati 48 – 00144 Roma (fax 06.5007.4766), in allegato alla richiesta dell’Ente di appartenenza.
Il modulo e la richiesta possono anche essere inviati tramite PEC all'indirizzo protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
Per agevolare la procedura di registrazione, il file del modulo può essere compilato a video; una copia dei dati può essere 
anticipata via e-mail utilizzando l'apposito pulsante visualizzato, in alto a destra, nella versione digitale. 
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