Indicazioni a cura dell’Ordine degli Avvocati di Torino
Registrazione sulla piattaforma Zoom

È possibile perfezionare l’iscrizione alla piattaforma Zoom dall’apposita pagina di registrazione
raggiungibile dal link: https://zoom.us/signup .
Sarà altresì possibile procedere alla registrazione di cui sopra selezionando direttamente il link del
prossimo convegno (che si terrà con la piattaforma Zoom) a cui risultate iscritti in questo secondo
caso occorrerà selezionare la voce “Accedi per entrare” come da immagine sottostante.

Qualunque sia la modalità di accesso all’area di registrazione selezionata in precedenza sarà
possibile perfezionare la registrazione con tre modalità:
1. registrarsi, inserendo nome cognome mail e data di nascita;
2. registrarsi accedendo con il proprio account di Google (gmail);
3. registrarsi accedendo con il proprio profilo Facebook;

Di seguito verrà illustrata la modalità di registrazione al punto 1 attivabile cliccando la scritta blu in
basso a destra “Iscriviti gratuitamente” - vedasi immagine successiva.

Per prima cosa sarà necessario inserire la propria data di nascita e premere il pulsante “Continua”.

Successivamente occorrerà indicare un proprio indirizzo e-mail e premere il pulsante “Iscriviti”,
sulla e-mail precedentemente specificata verranno inviate ulteriori indicazioni che permetteranno
di proseguire con la registrazione – vedasi immagine successiva.

Se per qualche motivo entro pochi minuti non riceveste alcuna mail procedere al rinvio
selezionando “Rinvia un’altra mail” – vedasi immagine sottostante.

Accedere alla propria e-mail per proseguire con l’iscrizione.

All’interno del corpo della e-mail ricevuta da Zoom, dovrete selezionare il pulsante “attiva
account” – vedasi immagine successiva.

Proseguire la procedura di iscrizione completando i campi come da immagine sottostante.
Le credenziali registrate (indirizzo mail e password) saranno richieste per l’accesso ai corsi futuri su
Zoom.

Ricordiamo che La registrazione è gratuita, e comporta la comunicazione a Zoom Video
Communications, Inc. dei dati relativi al proprio account di posta di elettronica ai fini del
tracciamento del tempo e della durata del collegamento al convegno seguito. Il dato relativo alla
data di nascita, invece, non è soggetto ad alcun trattamento da parte della piattaforma.
Per maggiori informazioni si rimanda alla Privacy Policy pubblicata su https://zoom.us/itit/privacy.html

La registrazione comporta accettazione del contenuto “dell’informativa sulla privacy”
(https://zoom.us/privacy) e dei “termini di utilizzo” (https://zoom.us/terms) della piattaforma
Zoom.

