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Regolazione del mio CH-LOGIN 

Ho già provato ad accedere al Portale Self-Admin https://www.myaccount.eiam.admin.ch/ con il mio 
CH-LOGIN. Purtroppo questo non ha funzionato. 
 

I miei dati: 

Nome, cognome  

Via, numero civico  

Paese, codice postale, città  

Numero di telefono (per raggiungerti)  

Indirizzo e-mail  

Numero ID di accesso  

 

☐ Opzione 1: Ho dimenticato la mia password e le mie domande di sicurezza - per favore 

reimposta le mie domande di sicurezza così posso accedere di nuovo al mio account. 

 

☐ Opzione 2: Per favore, resetta il mio 2° fattore (☐ Codice di conferma SMS / ☐ App 

Authenticator) in modo da poterlo resettare. 

 

☐ Opzione 3: Si prega di regolare i seguenti dati: 
 

Numero di telefono cellulare: 

Numero di cellulare depositato Nuovo numero di cellulare 

  
 

Indirizzo e-mail 

Indirizzo e-mail depositato Nuovo indirizzo e-mail 

  

 

☐ Opzione 4: Vi prego di chiudere il mio conto - Sono consapevole che non potrò più accedere ai 

dati legati a questo conto nelle applicazioni specialistiche. Questo è definitivo e non può essere 

annullato. Se l'accesso è richiesto di nuovo, è necessario un nuovo onboarding con tutte le 

applicazioni specialistiche. 

 

 

 

 

Luogo, data            Signatura 

 

 

 

Allegati: Scansione / foto del mio passaporto ufficiale / ID 

  

Si prega di inviare come scansione 

per mail 



Eidgenössisches Finanzdepartement EFD  

Bundesamt für Informatik und Telekommunikation BIT  

PS (Platform Services) 

Eichenweg 1, 3052 Zollikofen  

Postadresse: Monbijoustrasse 74, 3003 Bern   

 

 

Istruzioni per la compilazione: 
 

 Si prega di compilare completamente la sezione "I miei dati". 

 Avete ricevuto il vostro numero ID di accesso per posta quando avete 

registrato il vostro CH-LOGIN. Inizia con CH.....  

 

 Si prega di scegliere una sola opzione per personalizzare il vostro CH-LOGINS 

 

 Per favore, non dimenticate di firmare il documento e di allegare una foto o una 

scansione del vostro passaporto/identità nella vostra risposta.  

 

 Si prega di inviare i documenti (modulo + ID) come risposta alla mail ricevuta. In 

questo modo possiamo abbinarli direttamente alla tua richiesta di supporto. Inoltre, 

per favore non cambiate l'oggetto di questa mail.   

 

 I documenti che ci invii servono esclusivamente a identificarti e quindi a garantire 

che non possano essere effettuati aggiustamenti sul tuo conto da parte di terzi. 

Naturalmente trattiamo i suoi dati in modo confidenziale e non li trasmettiamo. 


