
 
 

OGGETTO: Nuovo sito web www.flpdifesa.it 
 
 
 
 La Segreteria Nazionale ha attivato il proprio sito web attraverso l’acquisizione di un nome di 
dominio raggiungibile all’indirizzo: www.flpdifesa.it  
 Il server “ flpdifesa.it “ garantisce i seguenti servizi: 

o Indirizzi di posta elettronica illimitati del tipo cognome.provincia@flpdifesa.it 
o Accesso in aree riservate di due livelli: “Dirigenti Locali e Nazionali” 

Di seguito vi indichiamo come richiedere e configurare i servizi di cui sopra. 
 

POSTA ELETTRONICA - Richiesta 
 
               La Flp Difesa ha già predisposto un indirizzo di posta elettronica per ogni struttura presente 
nel territorio nazionale, la stessa sarà comunicata alle Segreterie Provinciali e/o territoriali attraverso il 
vecchio indirizzo e-mail. Una volta ricevuta la conferma dell’attivazione dell’indirizzo di posta, ogni 
informazione sarà inviata solamente al nuovo e-mail. 

È raggiungibile, all’interno del sito stesso, una pagina dedicata alla richiesta di uno o più indirizzi 
e-mail personalizzati al di fuori di quelli di struttura previsti dal paragrafo precedente. Per attivare i nuovi 
indirizzi basta compilare il form, presente nell’apposita pagina del sito, ove si richiede obbligatoriamente il 
nome_utente e la password scelta (per più indirizzi ripetere più volte la procedura). Si raccomanda di non 
dimenticarsi la password poiché la stessa risulterà criptata anche all’amministratore del Server e non 
potrà essere duplicata in caso di necessità proprio per una totale privacy del proprio indirizzo elettronico. 

Nel caso di dimenticanza della propria password sarà necessario richiedere una nuova attivazione 
in sostituzione della precedente. 

La Segreteria Nazionale si riserva di disattivare gli indirizzi richiesti che risulteranno non 
compatibili con l’attività sindacale. 

 
POSTA ELETTRONICA - Configurazione 
 
 Per ricevere ed inviare i messaggi di posta elettronica con il nuovo indirizzo e -mail “ snad.info “ è 
necessario avere installato, nel proprio PC, un programma di posta elettronica tipo: “Outlook, Eudora, 
etc. 
 I parametri di configurazione sono i seguenti: 
 

o Posta in entrata (POP): pop3.flpdifesa.it 
o Posta in uscita (SMTP): dovrà essere inserito il parametro di configurazione del proprio provider 

di connessione ad internet  
(es.: si dovrà inserire il parametro Smtp come segue: 

o Con Libero:  “ mail.libero.it “ 
o Con Tin: “ mail.tin.it “ 
o Con Tiscali: “ smtp.tiscali.it “ 

 
In pratica il parametro smtp sarà quello del dominio del provider con cui ci si collega ad internet, 

ove “mail.nome_dominio.it” o “smtp.nome_dominio.it” saranno quelli che vanno per la maggiore, o 
funziona uno o funziona l’altro. 
 
ACCESSO ALL’AREA RISERVATA 
 
 Con la stessa procedura, per la richiesta  e-mail, sarà possibile richiedere l’accesso all’area 
riservata. 

Per richiedere l’accesso all’area riservata basta compilare il form, presente nell’apposita pagina 
del sito, ove si richiede obbligatoriamente il nome_utente e la password scelta.  

Una volta iscritti vi verrà attivato l’accesso al livello dell’area riservata che la Segreteria Nazionale 
riterrà opportuno. 

Anche in questo caso la Segreteria Nazionale si riserva il diritto di pregiudicare l’ingresso 
all’utente che non utilizza il servizio compatibilmente con l’attività sindacale. 

 
Per ogni altra evenienza o problema tecnico inviare il quesito al seguente indirizzo: 

webmaster@flpdifesa.it 

ALLEGATO A 


