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1 STORIA DELLE MODIFICHE 

Versione Data Descrizione 

1.0 15/10/2021 Stesura del documento 

   

 
 

2 COPYRIGHT 

Questo documento appartiene alla Regione del Veneto. I contenuti del medesimo – testi, 

tabelle, immagini, etc. – sono protetti ai sensi della normativa in tema di opere dell’ingegno. 
Tutti i diritti sono riservati. Il presente documento potrà essere utilizzato per la realizzazione di 

progetti regionali liberamente ed esclusivamente nel rispetto delle regole (standard) stabilite 

dalla Regione del Veneto. Ogni altro utilizzo, compresa la copia, distribuzione, riproduzione, 
traduzione in altra lingua, potrà avvenire unicamente previo consenso scritto da parte di 

Regione del Veneto. In nessun caso, comunque, il documento potrà essere utilizzato per fini di 
lucro o per trarne una qualche utilità. 

 

 

3 GLOSSARIO 

Termine Descrizione 

MyID Sistema di autenticazione federato della Regione del Veneto 

Indice PA L'indice dei domicili digitali delle Pubbliche Amministrazioni e dei 
gestori di pubblici servizi (IPA), gestito dall'Agenzia per l'Italia Digitale, 

è l'elenco pubblico di fiducia contenente i domicili digitali da utilizzare 

per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di 
documenti validi a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche 

amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e i privati. 

Parix Servizio che consente l’accesso per via telematica alle banche dati 
delle Camere di Commercio del Veneto e in particolare ad alcune 

informazioni: 
• delle ditte che hanno la sede o almeno un’unità operativa nel 

territorio veneto  

• delle aziende iscritte al Registro Imprese. 

 

 

4 ACRONIMI 

Termine Descrizione 

880 Burv Service 

BURV Bollettino Ufficiale Regione del Veneto 

Burvet Bollettino Unico Regione del Veneto in versione Telematica 

CAS Central Authentication Service 

SPID Sistema Pubblico di Identità Digitale 

CIE Carta d’Identità Elettronica 
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5 INTRODUZIONE 

Questo manuale è stato redatto allo scopo di illustrare il processo applicativo che consente 

l’ottenimento di credenziali di accesso al BURV da parte di soggetti facenti parte di enti esterni 
e/o strutture regionali, aventi il compito di inviare atti all’Ufficio BUR per la pubblicazione nel 

Bollettino di Regione del Veneto.  

Verranno inoltre riportate le procedure con le quali vengono gestite la verifica periodica della 
validità delle utenze già abilitate, necessaria per un costante aggiornamento dei dati e il 

monitoraggio degli accessi, il blocco/sblocco delle utenze e la cessazione della validità delle 
credenziali. 

 

5.1 CONTESTO 

La legge regionale n. 29 del 27/12/2011 stabilisce che il Bollettino Ufficiale di Regione del 

Veneto in versione telematica, ora BURV e di seguito BURVET, è lo strumento di conoscenza e 

pubblicità legale delle leggi regionali, dei regolamenti e di tutti gli altri atti che vi sono 
pubblicati. Il BURVET è redatto in forma digitale e diffuso in via telematica, con modalità volte 

a garantire l'autenticità, l'integrità e la conservazione degli atti pubblicati. 
 

BurvServices è l’applicazione di Regione del Veneto per la gestione del ciclo di vita del 

Bollettino Ufficiale. Il portale del Bollettino permette: 
 

1. L’inserimento di nuovi atti da parte di Enti Esterni (Comuni, ULSS, …) e dei decreti delle 
Strutture Regionali; 

2. La validazione degli atti da parte del personale dell’Ufficio del Bollettino di Regione del 

Veneto per la successiva pubblicazione in Internet e la stampa su supporto cartaceo; 
3. La consultazione pubblica dei Bollettini e degli atti attraverso diversi canali. 

 
Il focus del presente documento è quello di illustrare i passaggi che consentono 

l’accreditamento degli inserzionisti per operare nell’applicativo come tali. 

 

5.2 ACCESSO AL SISTEMA 

Per accedere al sistema e dunque effettuare una richiesta di accreditamento occorre cliccare 

sul seguente indirizzo link https://bur.regione.veneto.it/Burvet/Public/Index.  
A click effettuato si visualizza la seguente schermata (Figura 1), che permette l’accesso sia per 

coloro che sono già abilitati con il ruolo di inserzionista che per gli amministratori della 
procedura (personale dell’Ufficio BUR).  

Tale sezione prevede altresì la possibilità di effettuare una nuova richiesta di accreditamento 

come inserzionista all’interno dell’applicativo in quanto incaricato della pubblicazione per conto 
di un ente esterno o per una struttura di Regione del Veneto. 

 

https://bur.regione.veneto.it/Burvet/Public/Index
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Figura 1. - Home page 

 

Le stesse funzionalità previste dalle due box “Area inserzionisti” e “Amministrazione”, che 

verranno descritte in seguito, sono altresì accessibili nel menu a tendina che compare in 
seguito al click sulla voce “Accedi all’area personale” posta nella barra in alto a destra. (Figura 

2) 
 

 
Figura 2. - Accedi all’area personale 

 

5.2.1 AREA INSERZIONISTI 

L’area inserzionisti propone una doppia modalità di accesso e registrazione al Servizio 

Inserzioni da parte di un soggetto: 
• usando la propria utenza SPID o CIE tramite il tab “SPID/CIE” (Figura 3) 

• utilizzando delle credenziali regionali, mediante il tab “Utenza Regionale” (Figura 4) 
La prima modalità è quella usualmente dedicata per coloro che risultano incaricati da parte di 

enti esterni mentre la seconda è indicata per i dipendenti regionali. 

Si precisa per l’accesso all’area Inserzioni non è sufficiente il solo possesso di un’utenza valida 
(SPID, CIE, Regionale, ..) ma anche il conferimento a questa di apposita autorizzazione alla 

fruizione del Servizio, che va appositamente richiesta attraverso le procedure qui descritte. 
Chiunque entri per la prima volta nell’applicativo e debba utilizzarlo, dovrà seguire le 

indicazioni per la registrazione; qualora si risultasse invece già titolari di credenziali valide e 

autorizzate, basterà inserirle nei campi preposti. 
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Figura 3. - Utenza regionale  

 

 
Figura 4. - Accedi con SPID o CIE 3.0 

 

5.2.1.1 ACCESSO CON SPID/CIE 

Al click su “Accedi con SPID o CIE 3.0” presente nel tab “SPID/CIE” il sistema reindirizza alla 

pagina di autenticazione nella quale l’utente deve selezionare il sistema di autenticazione con il 

quale intende accedere all’applicativo. (Figura 5) 
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Figura 5. - Gateway di autenticazione 

 

Qualora si scelga l’autenticazione con SPID, comparirà il menu a tendina per la scelta del 

Provider e successivamente la maschera di inserimento credenziali. 
Qualora invece si utilizzi CIE, si verrà inizialmente reindirizzati alla pagina di scelta modalità tra 

smartphone e computer e successivamente alla maschera di inserimento credenziali. 
In entrambi in casi, solamente nel caso in cui l’utente risulti correttamente accreditato, si 

accederà correttamente al sistema. 

 

5.2.1.2 ACCESSO CON UTENZA REGIONALE 

Nel tab “Utenza regionale” il sistema mostra la form di inserimento credenziali (vedi Figura 4) 

nella quale l’utente inserisce i propri username e password regionali. 
Solamente nel caso in cui l’utente risulti correttamente accreditato ed abbia inserito le 

credenziali corrette, accederà al sistema. 
Nel caso in cui vengano inserite delle credenziali errate o che non risultino autorizzate all’area 

inserzionisti del BURV, si visualizzerà un messaggio di errore come quello in Figura 6, che 

avvisa l’utente dell’impossibilità nella prosecuzione delle operazioni e ne suggerisce i rimedi. 
 

 
Figura 6. - Accesso non consentito 

 

Al click su “QUI” il sistema reindirizza alla form di richiesta accreditamento. 
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Qualora l’utente abbia dimenticato la propria password e voglia provvedere ad effettuarne il 
recupero deve cliccare sull’etichetta “Hai dimenticato la password?” posta in basso (Figura 7) e 

procedere con la richiesta di recupero password (Figura 8). 

 
 

 
Figura 7. - Password dimenticata 

 

5.2.1.3 MANUALE UTENTI 

Il click sul tab con l’icona di una “i” informativa consente la visualizzazione del link per lo 
scarico del Manuale Utenti. 

 

 
Figura 8. - Manuale Utenti 
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5.2.2 AREA AMMINISTRATORI 

L’area amministratori consente l’accesso alla parte di gestione dell’applicativo per coloro che 

sono in possesso di credenziali abilitate come admin; in questa sezione sono disponibili le 

funzionalità previste per il Personale dell’Ufficio BUR utili alla corretta gestione dell’iter di 
accreditamento, del rinnovo e cessazione della validità delle credenziali, nonché di blocco e/o 

sblocco delle utenze. (Figura 9) 
 

 
Figura 9. - Login Area amministratori 
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6 RICHIESTA ACCREDITAMENTO 

La richiesta di accreditamento al Servizio Inserzioni on-line del Bollettino Ufficiale di Regione 

del Veneto avviene previo accertamento dell’identità personale del richiedente, chiamato 
Delegato, a cui verranno assegnate le credenziali di accesso; la validazione dell’autorizzazione 

a operare per conto di un ente e/o per conto dell’ ufficio regionale di competenza deve 

avvenire dopo la convalida del Soggetto legittimato dal Dipartimento/Direzione/Ufficio per cui 
ha richiesto la delega, nel seguito identificato come Delegante, e dell’Ufficio BUR. 

L’iter prende avvio in seguito a: 
• click sull’indicazione “Registrati e Accreditati” presente in basso nel tab “Utenza 

regionale” (Figura 10) 

• inserimento di credenziali SPID/CIE valide ma non ancora abilitate come inserzionisti. 
 

 
Figura 10. - Registrati e accreditati 

 

Si precisa che la scelta di intraprendere l’iter di registrazione come utente SPID/CIE o 

Regionale vincola la richiesta al conferimento dell’abilitazione sullo stesso tipo di utenza 
(SPID/CIE o Regionale, rispettivamente): una volta iniziato, non è più possibile cambiare nei 

passaggi successivi le credenziali da autorizzare (da SPID/CIE a Regionale o viceversa). 
 

Il primo passaggio del processo di registrazione prevede la compilazione della form di 

accreditamento, visibile in Figura 11, che si articola in 4 tab: 
• DATI UTENTE 

• SELEZIONE ENTE 
• DATI AGGIUNTIVI 

• INFORMATIVA PRIVACY 
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Figura 11. - Form di registrazione 

 

6.1 DATI UTENTE 

Nel primo tab della form, ovvero “DATI UTENTE” si devono inserire i seguenti dati anagrafici 
del Delegato ovvero dell’utente che andrà poi ad utilizzare il servizio: 

 
1. Nome 

2. Cognome 

3. Codice fiscale 
4. E-mail ufficio (deve essere inserito l’indirizzo mail a cui contattare l’utente) 

5. Telefono ufficio (deve essere inserito il recapito telefonico a cui risponde il soggetto) 

6. Data di nascita (possibile inserimento manuale nel formato gg/mm/aaaa o tramite 
selezione nel calendario) 

7. Provincia di nascita, che va selezionata dall’apposito menu a tendina (il filtro aggiorna 
automaticamente i risultati di ricerca in base a quanto si sta digitando)  

8. Comune di nascita, che va scelto tra quelli presentati nella relativa lista; va compilato 

dopo “Provincia di nascita” in quanto le voci dei comuni selezionabili sono quelle della 
Provincia scelta nel campo precedente. 

 
I campi succitati sono tutti a compilazione obbligatoria ai fini del corretto completamento della 

richiesta di accreditamento tranne “Telefono cellulare”: questo significa che non si potrà 

procedere nell’iter finché non risulteranno correttamente compilate tutte queste indicazioni 
eccetto il cellulare.  

 

Nel caso in cui il delegato non fosse nato in Italia, dovrà spuntare la casellina “Estero”; alla 
spunta, si sbloccherà il campo “Stato” (che va selezionato dal menu a tendina riportante 

l’elenco degli stati) e si disabiliteranno invece i campi “Provincia di nascita” e “Comune di 
nascita”. (Figura 12) 



 Tipo documento 

880 - BURV SERVICE - Contesto BURVET Manuale Utente 

Linee Guida per il processo di accreditamento al servizio Inserzioni  

 

Copyright Regione del Veneto – tutti i diritti riservati 

Nome doc.: MU_Accreditamento_BURV.docx Pagina: 12/30 

Data modifica: 05/11/2021 09:39:00  Uso: Esterno Versione: 1.0 Stato: Definitivo 

 

 

 
Figura 12. - Estero 

 
ATTENZIONE 

Nel caso in cui l’utente che sta richiedendo l’accreditamento fosse già abilitato al servizio, 

all’inserimento del codice fiscale comparirà un messaggio d’errore come quello in Figura 13: 
 

 
Figura 13. - Codice fiscale già censito 

 
Il messaggio d’errore avvisa l’utente che il codice fiscale risulta già censito in anagrafica e lo 

avverte che, nel caso in cui confermi e prosegua l’iter di accreditamento, la vecchia abilitazione 
verrà sovrascritta con la nuova che sta effettuando, previa conferma da parte dell’Ufficio del 

BUR. È infatti previsto che un soggetto possa risultare titolare di UNA SOLA autorizzazione 

VALIDA ad operare nel Servizio Inserzioni ossia sia validamente autorizzato ad agire come 
inserzionista per conto di un unico Ufficio di un unico ente. 

Se un soggetto già autorizzato intende ottenere l’abilitazione ad operare per conto di altro 
ufficio dello stesso Ente o di altro Ente, dovrà effettuare una nuova registrazione e cessare così 

l’esistente autorizzazione. 

Le possibilità di cambio ente/ufficio sono le seguenti: 
 

1. Da ente esterno a ente esterno: qualora un utente di un ente esterno sia accreditato 
come inserzionista e, in seguito al cambio di ente/ufficio, provi a riaccreditarsi, il 

sistema consentirà di effettuare un nuovo iter di richiesta di accreditamento e verrà 

cessata la precedente abilitazione. 
2. Da ente esterno a Regione del Veneto: se un utente di un ente esterno accreditato 

come inserzionista si deve registrare come dipendente di Regione del Veneto, deve 

inoltrare una nuova richiesta, operazione che cessa in automatico l’abilitazione 
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esistente. Condizione preliminare per l’esito positivo è che il soggetto risulti titolare di 
valida e attiva utenza regionale.  

3. Da Regione del Veneto a ente esterno: se un funzionario di Regione del Veneto 

accreditato come inserzionista per la propria struttura di riferimento ha l’esigenza di 
operare per conto di un Ente Esterno, deve compilare una nuova richiesta. Il sistema 

cessa la precedente utenza di inserzionista per conto di Regione del Veneto e prende in 
carico la domanda. 

4. Da Regione del Veneto a Regione del Veneto: nel caso in cui un dipendente della 

Regione del Veneto sia abilitato al Servizio Inserzioni del BUR per conto di una struttura 
ma necessiti di esserlo per un’altra diversa, dovrà procedere con un nuovo iter di 

registrazione, cessando così la precedente autorizzazione. 

 
Il sistema in generale non impedisce mai l’effettuazione di una richiesta di accreditamento da 

parte di un soggetto che risulta averne già inoltrata una, anche nel caso in cui la precedente 
non sia ancora stata presa in carico o quando l’abilitazione esistente risulti nello stato 

“bloccato”, “rifiutato”, “in attesa di approvazione”; si deve però tener conto che l’inserimento 

di ogni richiesta da parte di un soggetto determina la cancellazione d’ufficio dell’eventuale 
richiesta già presentata e delle relative abilitazioni. 

 
Come già accennato in precedenza, condizione preliminare e necessaria per il conseguimento 

dell’abilitazione come inserzionista per conto di strutture di Regione del Veneto è la titolarità di 

un’utenza con profilatura regionale attualmente attiva in capo al richiedente. In caso di 
mancato possesso, la richiesta di accreditamento viene bloccata automaticamente dal sistema 

e ne verrà data notifica sia all’Ufficio BUR sia al delegato. 

 

6.2 SELEZIONE ENTE 

Per cambiare tab di visualizzazione occorre cliccare il tasto “Successivo” (Figura 14) presente 
in basso di pagina o cliccare direttamente sul nome del tab a lato della form. 

 

 
Figura 14. - Successivo 

 

Chiaramente, essendo il primo tab di visualizzazione, il tasto “Precedente” risulta qui bloccato 

poiché non sono previsti precedenti step. Allo stesso modo, il tasto “Successivo” risulterà 
bloccato nell’ultimo tab di visualizzazione, ovvero “Informativa Privacy”. 

 
Nel tab “SELEZIONE ENTE” il delegato deve andare ad inserire i riferimenti all’ente esterno o 

all’Ufficio regionale di competenza per il quale sta richiedendo l’accreditamento al servizio 



 Tipo documento 

880 - BURV SERVICE - Contesto BURVET Manuale Utente 

Linee Guida per il processo di accreditamento al servizio Inserzioni  

 

Copyright Regione del Veneto – tutti i diritti riservati 

Nome doc.: MU_Accreditamento_BURV.docx Pagina: 14/30 

Data modifica: 05/11/2021 09:39:00  Uso: Esterno Versione: 1.0 Stato: Definitivo 

 

inserzioni online di Regione del Veneto. Trattasi per il momento di un’autodichiarazione di 
legittimità da parte del delegato, il controllo effettivo verrà eseguito negli step successivi. 

 

La selezione dell’ente avviene in primo step effettuando la ricerca tramite il relativo filtro 
(Figura 15) che effettuerà la ricerca tra gli enti censiti in IndicePA (per le Pubbliche 

Amministrazioni) o da Parix (per gli enti esterni). Condizione necessaria per l’accreditamento è 
quindi che l’ente per conto del quale si desidera operare sia censito in IndicePa o in Parix. 

  

 
 

 
Figura 15. - Filtro ricerca ente 

 

Occorre dunque inserire il nome dell’ente di riferimento (anche in parte) e cliccare sul tasto 
grigio raffigurante una lente di ingrandimento posto a lato del filtro di ricerca. 

Nel caso in cui dunque si tratti di una Pubblica Amministrazione o comunque di ente censito in 

IndicePA, questo comparirà nell’elenco dei risultati (Figura 16); nel caso in cui invece si tratti 
di altro tipo di ente (esterno), la ricerca dovrà essere effettuata su Parix, digitando il relativo 

Codice Fiscale nel filtro proposto (Figura 17). 
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Figura 16. - Risultati della ricerca su IndicePA 

 

 
Figura 17. - Ricerca su Parix 

 
In seguito, infatti all’inserimento del CF completo dell’impresa il sistema mostra il risultato 

ottenuto. (Figura 18) 
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Figura 18. - Risultato ricerca su Parix 

 

Per selezionare l’ente occorre cliccare il tasto verde posto a lato della riga di risultato; il 

sistema provvede a recuperare e a popolare automaticamente i campi richiesti dalla form e a 
sbloccare la relativa sezione dedicata all’ufficio di riferimento. (Figura 19) 

 
I dati dell’ente recuperati non possono essere modificati in nessun modo. 

 
Figura 19. - Dati dell’ente recuperati automaticamente 



 Tipo documento 

880 - BURV SERVICE - Contesto BURVET Manuale Utente 

Linee Guida per il processo di accreditamento al servizio Inserzioni  

 

Copyright Regione del Veneto – tutti i diritti riservati 

Nome doc.: MU_Accreditamento_BURV.docx Pagina: 17/30 

Data modifica: 05/11/2021 09:39:00  Uso: Esterno Versione: 1.0 Stato: Definitivo 

 

 
Lo stesso risultato si ottiene qualora si sia effettuata una ricerca su IndicePA (Figura 20). 

 

Quando il pulsante di selezione nella riga dell’ente è verde (Figura 20), significa che l’Ufficio 
BUR prevede la possibilità di accreditarsi al Servizio Inserzioni per quell’ente secondo le 

modalità qui descritte.  
Nel caso in cui invece per l’ente sia mostrato un tasto di selezione in arancione, l’utente non 

potrà effettuare la richiesta di accreditamento secondo l’iter qui descritto e verrà reindirizzato 

alla vecchia procedura (Figura 21); questo accade quando l’ufficio BUR non ha ancora attivato 
per l’ente in questione la procedura di registrazione qui illustrata.  

 

 
Figura 20.  

 

 

 
Figura 21. - Ente  

 

 

Per i delegati facenti capo ad enti non ancora abilitati (il cui tasto di selezione è arancione), la 
richiesta di accreditamento andrà svolta secondo altre modalità che saranno indicate a video 

ma non trattate nella seguente, in quanto trattasi del processo precedentemente in vigore. Se 
invece il proprio ente risulta selezionabile (con tasto verde), si deve confermare la scelta 

cliccando su tale pulsante. 

Appare quindi la lista degli Uffici in cui risulta suddiviso l’ente “ufficialmente”; l’organizzazione 
proposta potrebbe risultare non esatta o addirittura assente. L’utente deve procedere: 

 

• con la scelta del relativo ufficio di competenza tra quelli eventualmente presentati, 
cliccando sul tasto verde nella riga corrispondente; al click il sistema provvede a 

recuperarne automaticamente i dati e a popolare i relativi campi presenti nella sezione 
“Dettaglio ufficio” (Figura 22). Anche in questo caso i dati recuperati non possono 

essere modificati. Il delegato deve inoltre inserire manualmente i riferimenti al nome e 

al cognome del delegante, ovvero di colui che prevede che gestirà l’autorizzazione per 
conto dell’ufficio di competenza la propria richiesta. 
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Figura 22. - Dettaglio ufficio 

 

 

• inserirne i riferimenti richiesti manualmente, nel caso in cui l’ufficio non sia presente in 
lista. L’inserimento manuale avviene tramite la relativa form presente in basso (Figura 

23). Anche in questo caso dovranno essere inseriti il nome e il cognome del delegante. 
 

 
Figura 23. - Inserimento manuale ufficio 

 
Cliccare quindi sul tasto “Conferma”. 
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6.3 DATI AGGIUNTIVI 

Nel tab “DATI AGGIUNTIVI” è possibile inserire eventuali note aggiuntive utili al delegante per 

autorizzare la richiesta di accreditamento. 

L’inserimento di una nota non è obbligatorio (si può lasciare vuoto). 
 

 
Figura 24. - Inserimento note aggiuntive 

 

6.4 INFORMATIVA PRIVACY 

Il tab “INFORMATIVA PRIVACY” contiene l’informativa sulla privacy ai sensi dell'art. 13 del 

Regolamento 2016/679/UE – GDPR. 
Per poter procedere con la corretta richiesta di accreditamento occorre prenderne visione e 

acconsentire al trattamento dei dati flaggando la relativa casellina (Figura 25). 

 

 
Figura 25. - Box dati personali 

 
Se si è confermato il tab “SELEZIONE ENTE” tramite pressione sull’apposito tasto, appare il 

pulsante “Conferma” nel tab “INFORMATIVA PRIVACY”: cliccare su questo pulsante per 

inoltrare la richiesta al delegante di competenza. Nel caso in cui non fossero stati compilati 
tutti i campi obbligatori comparirà a sistema un messaggio d’errore come quello in Figura 26. 

 

 
Figura 26. - Errore conferma richiesta 

 

In seguito all’avvenuta conferma della richiesta di accreditamento al ruolo di inserzionista 
all’interno dell’applicativo per conto di un ente o di un ufficio regionale da parte del delegato, il 

sistema invia automaticamente all’indirizzo di riferimento dell’ente e all’indirizzo mail di 

riferimento del delegato indicati in fase di compilazione della richiesta una mail di notifica 
dell’operazione e mostra un messaggio di conferma a video, come in Figura 27. 

Come indirizzo di riferimento dell’ente il sistema considera: 
• quello dell’Ufficio mostrato nel relativo campo della sezione “DETTAGLI UFFICIO”, 

quando questo è stato scelto tra quelli proposti e comprende questa indicazione; 

• il contatto dell’ente presente nel campo “Email” della sezione “DATI DELL’ENTE” 
altrimenti. 
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Figura 27. - Registrazione completata con successo 

 
Qualora il delegato avesse inoltrato la richiesta come inserzionista di una struttura di Regione 

del Veneto senza essere in possesso di valida utenza regionale, il sistema consente in questa 
fase la prosecuzione dell’iter ma avvisa l’utente del problema che gli impedirà di completarlo 

con successo.
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7 GESTIONE RICHIESTA DA PARTE DEL DELEGANTE 

Per il corretto proseguo dell’iter, la richiesta deve essere autorizzata dal delegante per avere la 

conferma della legittimità di quanto dichiarato dal soggetto richiedente. 
 

La mail inviata all’indirizzo di riferimento dell’ente per informarlo dell’inoltro di una richiesta di 

accreditamento come inserzionista al BUR per proprio conto riepiloga le informazioni relative al 
delegato, all’ufficio per il quale richiede di essere legittimato, al delegante di riferimento e il 

link di gestione della richiesta Figura 28. 
 

 

 
Figura 28. - Gestisci richiesta 

 
 

Il delegante, in seguito al click su “Gestisci richiesta”, deve procedere con l’eventuale 

autorizzazione della richiesta.  
Gli viene proposta la form di richiesta compilata dal delegato, con i dati non modificabili (Figure 

29, 30, 31). Una volta controllata e considerata idonea, deve premere sul tasto “Conferma” del 
tab “SELEZIONE ENTE” (Figura 30) e completare il tab “APPROVAZIONE” con i propri 

riferimenti anagrafici (nome, cognome e codice fiscale) e qualifica all’interno dell’ente. (Figura 

32) 
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Figura 29. - Dati utente delegato 

 

 
Figura 30. - Conferma ente 



 Tipo documento 

880 - BURV SERVICE - Contesto BURVET Manuale Utente 

Linee Guida per il processo di accreditamento al servizio Inserzioni  

 

Copyright Regione del Veneto – tutti i diritti riservati 

Nome doc.: MU_Accreditamento_BURV.docx Pagina: 23/30 

Data modifica: 05/11/2021 09:39:00  Uso: Esterno Versione: 1.0 Stato: Definitivo 

 

 
Figura 31. - Note 

 

 
Figura 32. - Tab APPROVAZIONE  

 

Deve quindi cliccare sul tasto “SALVA” nel tab “APPROVAZIONE” per confermare la form. 
Il sistema mostra a video tre nuovi tasti per attivare le 3 corrispondenti funzionalità (Figura 

33): 

 
1. Modifica 

2. Prosegui 
3. Rifiuta 

 
Figura 33. - Funzionalità 

 
1. Il click su “Modifica” annulla la selezione del tasto “SALVA” e consente quindi di 

visualizzare la stessa in form in modalità di modifica per variarne solo i tab su cui si ha 
potere di intervento.  

 

2. La scelta di “Prosegui” permette di continuare con l’iter di accreditamento. Al click 
compaiono due nuove pulsanti: (Figura 34)  

 
• “Scarica documento da firmare” – consente di scaricare il modulo della richiesta 

di approvazione così come lo si è confermato. Il Delegante deve effettuare 
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questa operazione e provvedere a firmare digitalmente il documento generato in 
formato CADES.  

• “Carica documento di approvazione” – consente di eseguire l’upload del 

documento della richiesta di approvazione dopo averlo firmato digitalmente (in 
formato p7m) 

 
Figura 34. - Gestione documento di approvazione 

 

Completato l’iter di upload, appare il tasto “Approva”: cliccandolo, il delegante conferma 
la richiesta. Il sistema mostra a video l’esito dell’operazione (Figura 35) ed invia 

automaticamente all’indirizzo di riferimento dell’ente una mail di notifica. La richiesta 
verrà ora inviata al Servizio di Protocollazione, non potrà più essere modificata né dal 

delegato né dal delegante e passerà successivamente in carico all’Ufficio BUR. 

 

 
Figura 35. - Notifica richiesta approvata per conto del delegante 

 
Nel tab “APPROVAZIONE” della richiesta apparirà la dicitura “In protocollazione” finché il 

documento firmato digitalmente caricato dal Delegante non risulterà inviato al Servizio 

di Protocollo.  
 

3. Il click su “Rifiuta”, infine, permette al delegante di rifiutare la richiesta di 
accreditamento, previo inserimento della motivazione nella maschera che compare. 

(Figura 36) 

 

 
Figura 36. - Rifiuto della richiesta di accreditamento 

 
Qualora la richiesta incorresse in errori di protocollazione, il delegante vedrà l’indicazione nel 

tab “APPROVAZIONE” della richiesta e potrebbe essere contattato dall’Ufficio BUR per 

rieseguire le operazioni a su carico. 
 

Quando il documento risulta invece correttamente protocollato, la richiesta viene passata in 
carico all’Ufficio BUR che può confermarla o convalidarla definitivamente; l’esito dell’iter viene 

notificato per mezzo di una mail inviata sia all’indirizzo di riferimento dell’ente sia al delegato.  
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L’approvazione della richiesta di accreditamento da parte di Ufficio BUR per conto di un ente 
diverso da Regione del Veneto determina un controllo sull’eventuale presenza di un’utenza 

valida non regionale in capo allo stesso soggetto e: 

• se questa è presente, le abilitazioni come inserzionista vengono conferite alle 
credenziali recuperate; 

• altrimenti, viene creata una nuova utenza e a questa vengono attribuite le 
autorizzazioni ad operare come inserzionista. Le nuove credenziali create sono valide 

solo per 24 ore a partire dalla generazione e devono preliminarmente essere utilizzate 

per il Servizio di Cambio password (qualora non venga effettuato l’accesso e il cambio 
password entro quest’arco temporale occorrerà effettuare un reset della password 

tramite call-center). 

Quando invece il richiedente intende operare per conto di una struttura di Regione del Veneto, 
si conferiscono le autorizzazioni all’utenza regionale vigente quando questa esiste e non si 

completa la richiesta altrimenti. 
  

La mail di notifica inviata al delegato riporta il dettaglio dell’utenza da utilizzare per l’accesso al 

Servizio Inserzioni e il link per il cambio password (quando richiesto).  
 

Nel caso in cui invece l’Ufficio BUR rifiuti la richiesta di accreditamento in quanto, in seguito 
alle opportune verifiche, ritenga che l’utente delegato non abbia la legittimità per pubblicare 

all’interno del servizio inserzioni online, a operazione di rifiuto effettuata, il sistema provvede 

ad inoltrare una mail di notifica dell’operazione all’indirizzo mail di riferimento dell’ente 
indicato. (Figura 37) 

 

 
Figura 37. - Rifiuto della richiesta da parte del BUR 

 

 

8 GESTIONE RINNOVO CREDENZIALI 

La validità delle credenziali di ogni inserzionista abilitato alla procedura è di 1 anno dalla data 
di conferma da parte degli operatori dell’Ufficio BUR: la durata limitata dell’abilitazione è 

necessaria al fine di monitorare gli accessi all’area Inserzionisti.  
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Nel caso in cui non ne venga richiesto il rinnovo, questa viene automaticamente bloccata 
quando risulta trascorso questo intervallo temporale.  

Il sistema prevede l’invio di un reminder di rinnovo delle credenziali al delegato con un avviso 

recapitato tramite mail utilizzando l’indirizzo compilato nel campo “Email ufficio” specificato in 
fase di registrazione. La comunicazione di sollecito viene inviata una volta al giorno nei 15 

giorni precedenti alla data di cessazione di validità delle stesse. (Figura 38) 
 

 
Figura 38. - Avviso scadenza credenziali 

 

Per prolungare la validità delle proprie credenziali, il delegato deve procedere al suo rinnovo 
cliccando sull’indicazione “Gestisci credenziali” presente in una delle mail di avviso della 

prossima scadenza; il link “Gestisci credenziali” resta attivo per 15 giorni dalla ricezione della 
mail e poi si disattiva autonomamente. Se non lo si utilizza entro il periodo temporale indicato, 

risulterà inattivo. 

Al click su “Gestisci credenziali”, il soggetto verrà reindirizzato alla maschera di gestione delle 
proprie credenziali (Figura 39) e potrà sceglierle: 

• di cessarne la validità cliccando sul tasto “Cessa”; l’attuazione di questa operazione gli 
impedirà di accedere successivamente con quelle credenziali al Servizio Inserzioni.  

• di rinnovarle premendo sul pulsante “Rinnova”: la data di scadenza viene posticipata di 

un anno dalla data in cui si effettua il click.  
Viene inviata di default una mail di notifica con l’esito dell’operazione. 

Una volta gestita l’utenza, l’invio del messaggio di posta elettronica di reminder verrà sospeso 

fino a prossima scadenza. 
 

 

9 GESTIONE BLOCCO/SBLOCCO UTENZA 

L’Ufficio BUR ha la facoltà in qualsiasi momento di bloccare le utenze, cessarle e richiederne o 
sollecitarne lo sblocco. 

 

UTENZA BLOCCATA 
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Agli operatori dell’Ufficio BUR è data la possibilità, tramite apposita funzionalità, di bloccare 
un’utenza prima della sua naturale scadenza ossia di impedire a queste l’accesso al Servizio 

Inserzioni fino al loro sblocco. 

Il sistema provvede ad inviare automaticamente le mail all’indirizzo dell’ufficio/ente di 
riferimento (Figura 39) e al delegato (Figura 40) per la notifica dell’azione effettuata, 

dettagliandola con il motivo. 
 

 
Figura 39. - Blocco anticipato credenziali – Mail al delegante 

 

 
Figura 40. - Blocco anticipato credenziali – Mail al delegato 
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SBLOCCO UTENZA 

L’Ufficio BUR può decidere di inviare agli utenti bloccati una mail per avvisarli dello stato delle 
proprie credenziali; il delegato coinvolto riceverà una mail come quella di seguito (Figura 41) e 

dovrà contattare il proprio ente di riferimento e quindi l’Ufficio BUR qualora ne volesse 
richiedere lo sblocco. 

 

 
Figura 41. - Sollecito sblocca utenza 

 
L’Ufficio BUR può inoltre mandare agli utenti una mail contenente il link per procedere allo 

sblocco della propria utenza bloccata, come quella qui mostrata (Figura 42). Il delegato dovrà 

cliccare sul link proposto nei 5 giorni successivi alla ricezione del messaggio, pena la 
cessazione di validità dello stesso. 
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Figura 42. - Sollecito sblocca utenza 

 

In seguito al click su “Sblocca credenziali” viene reindirizzato alla scheda di gestione utenza 

(Figura 43). 
 

 
Figura 43. - Gestione credenziali 

 

Cliccando su “Sblocca” l’utenza viene riattivata e le credenziali saranno nuovamente valide per 

1 anno dalla data di conferma, come da notifica inviata via mail automaticamente in seguito 
all’avvenuta operazione. 

Il sistema notifica, inoltre, a video l’esito di quanto effettuato. 

Cliccando su “Cessa” invece, si sceglie di cessarne la validità e di impedire quindi di accedere 
successivamente con quelle credenziali al Servizio Inserzioni.  
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UTENZA CESSATA 
 

Qualora il delegato non fosse più considerato idoneo al mantenimento del ruolo di inserzionista 

prima della sua naturale scadenza, agli amministratori dell’Ufficio BUR è data la possibilità di 
cessare quell’utenza tramite apposita funzionalità. Da quel momento, non sarà più possibile 

utilizzarla per l’accesso al Servizio Inserzioni. 
 

Quando l’Ufficio BUR cessa un’utenza, il sistema provvede ad inviare automaticamente una 

mail all’indirizzo di riferimento dell’ente (Figura 44) e al delegato (Figura 45) per la notifica 
dell’azione effettuata e il relativo motivo.  

 

 
Figura 44. - Cessazione anticipata credenziali – Mail al delegante 

 

 
Figura 45. - Cessazione anticipata credenziali – Mail al delegato 
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