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www.motorizzazionetorino.it – Area Personale 
 

 
          Torino, 22/9/2014 
 
OGGETTO:  Nuove policy di sicurezza per la gestione della password. Ripristino 

password. 
 

Con la Comunicazione Interna 17/2014 del 10/6/2014 erano state dettate le 
modalità relative alle nuove policy di sicurezza per la gestione della password. 

Con mail del 2/9/2014 il Direttore del CED – ing. Calchetti, ha sollecitato i dirigenti 
degli UMC, al fine di ridurre le richieste di riattivazione delle password (SIMOT), a 
sensibilizzare il personale in possesso delle credenziali di accesso, ad inserire sul Portale 
dell’Automobilista (nel proprio profilo) un indirizzo valido di posta elettronica utile per la 
riattivazione della password. 

Alla luce di quanto sopra, considerate le numerose richieste da parte del personale 
di riattivazione della password a seguito di dimenticanza e/o scadenza della medesima, si 
stabilisce che tutti i dipendenti in possesso delle credenziali di accesso a SIMOT, rendano 
allo scrivente dichiarazione circa l’inserimento nel Portale dell’Automobilista di quanto 
evidenziato nel precedente capoverso. 
Si riporta di seguito quanto evidenziato con la Comunicazione Interna n.17/2014 circa la 
procedura da attuarsi: 
 Al fine di procedere automaticamente al ripristino della password, occorre censire 
l’indirizzo mail collegandosi al sito www.ilportaledellautomobilista.it con le medesime 
credenziali SIMOT ed inserire o modificare il proprio indirizzo mail dal menù PROFILO 
(voce MODIFICA DATI). 
 Procedendo con quest’ultima operazione, in caso di eventuale dimenticanza 
(sospensione e/o disabilitazione) della password, è possibile procedere al ripristino; 
quest’ultimo verrà confermato attraverso la ricezione di una mail da 
info@ilportaledellautomobilista.it, all’indirizzo precedentemente registrato. 
 
 Si allega al presente l’elenco dei funzionari di questo Ufficio in possesso delle 
credenziali SIMOT, che dovrà essere firmato per resa dichiarazione allo scrivente di 
quanto disposto con la presente. L’elenco sarà disponibile presso le Segreterie delle Aree, 
le quali provvederanno alla consegna del medesimo allo scrivente entro il 15 ottobre p.v.. 
  

Oooooo______oooooO 
  

http://www.motorizzazionetorino.it
http://www.ilportaledellautomobilista.it
mailto:info@ilportaledellautomobilista.it,


 La presente Comunicazione Interna, viene distribuita secondo le modalità stabilite 
dall’Ordine di Servizio n° 5/2002 e n° 10/2009 e successivi aggiornamenti. 
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