
TPLWEB

TESSERAMENTO

ON-LINE

Se ti serve aiuto o maggiori dettagli contattaci 
ad assistenza@mycicero.it o al numero 071 920 7000



Creazione 
Account MyCicero

� Accedere dal sito Dolomiti Bus 
cliccando su 

� Cliccare su «registrazione» o su 
«Accedi / Registrati» e 
completare la registrazione con i 
dati richiesti.



REGISTRAZIONE
Account MyCicero

� Compilare tutti i dati obbligatori

� Inserire una password con le 
seguenti caratteristiche minime:

� Completare la registrazione 
inserendo il codice ricevuto via 
SMS

3215028608

+39 3215028608



ACCESSO
Account MyCicero

� Dopo la registrazione si accede al 
portale TPLWEB inserendo la 
propria e-mail e password.

ATTENZIONE  SOLO DOPO AVER FATTO IL 
PAGAMENTO DELLA TESSERA ON-LINE, QUESTA SARA’ 

VISIBILE ANCHE DALLE BIGLIETTERIE!!!
Ciò significa che se si inseriscono solo i dati e non si 

procede all’acquisto, in biglietteria non possono 
stampare la nuova tessera. In biglietteria va rifatta 

completamente la procedura di inserimento manuale 
compilando il modulo cartaceo.



TESSERAMENTO
pagina di ingresso

� Dopo la registrazione si accede al 
portale TPLWEB inserendo la 
propria e-mail e password.

� PER LA RICHIESTA DI UNA NUOVA 
TESSERA SI CLICCA SU «CREA 
NUOVA TESSERA»



TESSERAMENTO
inserimento dati

� Il tesseramento è composto dalle 
quattro sezioni seguenti:

� ANAGRAFICA

� PROFILO

� SERVIZIO

� PRIVACY

� ANAGRAFICA:

� vanno inseriti i dati anagrafici

� Deve essere caricata la 
FOTOTESSERA

� Vanno inseriti i dati del tutore se 
l’utente è minorenne



TESSERAMENTO
inserimento dati

� Il tesseramento è composto dalle 
quattro sezioni seguenti:

� ANAGRAFICA

� PROFILO

� SERVIZIO

� PRIVACY

� PROFILO:

� Vengono richiesti i dati per definire la 
categoria dell’utente fra 

� Studente

� Lavoratore

� Ordinario

� E quando disponibile la categoria 
Investi Scuola



TESSERAMENTO
inserimento dati

� Il tesseramento è composto dalle 
quattro sezioni seguenti:

� ANAGRAFICA

� PROFILO

� SERVIZIO

� PRIVACY

� SERVIZIO:

� per l’extraurbano: Vengono 
proposti i campi per indicare la 
fermata di partenza e di arrivo

� Per l’URBANO viene proposta la 
scelta del servizio per località



TESSERAMENTO
inserimento dati

� Il tesseramento è composto dalle 
quattro sezioni seguenti:

� ANAGRAFICA

� PROFILO

� SERVIZIO

� PRIVACY

� PRIVACY:

� La prima spunta è obbligatoria 
per consentire il trattamento dei 
dati, mentre le altre sono 
facoltative.



TESSERAMENTO
inserimento dati

� Infine viene richiesto di indicare in 
quale Biglietteria ritirare la TESSERA 
UNICA VENETO, che sarà stampata 
al momento della richiesta

� CON QUESTI PASSAGGI LA 
PROCEDURA DI RICHIESTA 
E’CONCLUSA ED IL SISTEMA PORTA 
DIRETTAMENTE AL PAGAMENTO 
DELLA TESSERA ATTRAVERSO IL 
SISTEMA ON-LINE CON CARTA DI 
CREDITO

� Fatto il pagamento si potrà 
procedere al ritiro della tessera già 
dal giorno successivo della richiesta

Se ti serve aiuto o maggiori dettagli contattaci 
ad assistenza@mycicero.it o al numero 0719207000.

ATTENZIONE  SOLO DOPO AVER FATTO IL 
PAGAMENTO DELLA TESSERA ON-LINE, QUESTA SARA’ 

VISIBILE ANCHE DALLE BIGLIETTERIE!!!
Ciò significa che se si inseriscono solo i dati e non si 

procede all’acquisto, in biglietteria non possono 
stampare la nuova tessera. In biglietteria va rifatta 

completamente la procedura di inserimento manuale 
compilando il modulo cartaceo.



RIFERIMENTI

Se ti serve aiuto o maggiori dettagli contattaci 
ad assistenza@mycicero.it o al numero 071 920 7000

Se ti serve aiuto o maggiori dettagli contattaci 
ad info@dolomitibus.it o al numero 0437 941 237


