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Hai dimenticato la 
password?

Come resettare la propria password per gli 
utenti esterni (EXTRARER)
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A cosa serve
L’applicazione serve per resettare la propria password dimenticata senza passare dal Service Desk.

Come accedere 
Il link per accedere è disponibile nella pagina delle applicazioni https://applicazioni.regione.emilia-
romagna.it nella sezione “Hai bisogno di aiuto?”, alla voce “Hai dimenticato la password?”

In alternativa si può accedere collegandosi direttamente all’indirizzo 
https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/resetpassword

Come fare
Dopo aver fatto accesso inserire

- nel campo Username il proprio nome account 

- nella parte di Verifica la risposta al quesito posto. Questa verifica è necessaria per 

assicurare che la compilazione della maschera sia effettuata da un umano e non da un 

robot.

Premere il pulsante “Avanti”.
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Se la risposta alla domanda di verifica di sicurezza non è corretta, allora otterrà il seguente 

messaggio di errore:

In tutti gli altri casi, verrà visualizzato il seguente fac-simile di messaggio (lo username indicato è a 
titolo d’esempio, viene visualizzato lo username inserito):

Il sistema invia una mail di verifica alla mail personale dell’utente. 

Se non si riceve la mail, allora è necessario ripetere la procedura dall’inizio inserendo nuovamente 
lo username. Per rieseguire la procedura, è necessario attendere almeno 2 minuti.

Per confermare la richiesta di reset password, l’utente deve cliccare sul link presente nella mail 
ricevuta. Il link ha una validità di 1 ora.
La mail è di questo tipo:
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Cliccando sul link presente nella mail ricevuta viene visualizzata una pagina per il reset della 
password.

Inserire la nuova password seguendo le regole di sicurezza indicate. Premere il pulsante Conferma.

Se la modifica password va a buon fine, verrà visualizzato il seguente messaggio di conferma.

È consentito un solo reset password al giorno.


