PORTALE DEI PAGAMENTI

GUIDA UTENTE
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1.0 – INTRODUZIONE
”pagoPA” è un sistema di pagamenti elettronici realizzato da Agid
(Agenzia per l'Italia digitale) per rendere più semplice, sicuro e
trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione. È un
modo diverso, più naturale e immediato per i cittadini di pagare la
Pubblica Amministrazione, il cui utilizzo comporta un risparmio
economico per il Paese.
Il MiC tramite la DGO mette a disposizione una piattaforma comune per
consentire alle varie realtà del Ministero la possibilità di ricevere
pagamenti elettronici tramite il sistema pagoPA e, nel caso specifico dei
musei, l'emissione dei biglietti. Dal portale dei pagamenti
https://pagonline.cultura.gov.it/ è possibile effettuare versamenti sia per
Musei che per altri istituti (Archivi di stato, Biblioteche etc).
Il presente documento costituisce la guida ufficiale di riferimento per gli
utenti finali che debbano utilizzare la applicazione web ‘PagoPA’ per
poter effettuare i versamenti relativi a tutte le strutture (museali e non)
del MiC.
Qualora si utilizzi il portale da computer fisso, è consigliato l’uso di un
browser moderno ed aggiornato.
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1.1 – REGISTRAZIONE AL PORTALE
Per poter agire sul portale è necessario registrarsi ad esso. Accedere
all’URL https://pagonline.cultura.gov.it/ e selezionare ‘Registrazione’:
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L’utente deve compilare la form con tutti i dati necessari, premendo poi il
bottone “Registrati”. Si raccomanda di non fare uso di email di Posta
Elettronica Certificata (PEC).
Se tutti i dati sono corretti, apparirà un messaggio di conferma, e arriverà
un messaggio all’indirizzo email fornito, contenente un codice di
attivazione. Se dopo qualche minuto il messaggio non dovesse essere
ancora arrivato, controllare che non sia finito nella posta indesiderata.
Ritornare sul portale PagoPA e selezionare il link “ATTIVAZIONE”:

Apparirà la seguente schermata, dove entrare con le credenziali create:
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Effettuare il login, poi attivare il proprio account immettendo nella
seguente schermata il codice di attivazione ricevuto per email e il proprio
indirizzo email usato per la registrazione:

Dopo aver immesso i dati, premere “Attivazione” per procedere. Apparirà
un messaggio di conferma:

1.2 – INGRESSO NEL PORTALE
Dopo aver effettuato la registrazione al portale come esposto nel
paragrafo 1.1, ogni volta che si desidera acquistare biglietti o servizi
bisogna accedere al portale pagoPA selezionando l’icona dell’utente in
alto a destra, poi il link “Accedi come utente” dalla finestra che apparirà al
di sotto di esso:
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Apparirà la seguente schermata, nella quale immettere le proprie
credenziali:

Effettuato l’accesso, per comprare biglietti di musei seguire le istruzioni
riportate nel paragrafo 1.3, per acquistare servizi da parte di strutture
non museali del MiC seguire le istruzioni riportate nel paragrafo 1.4.
1.3 – ACQUISTO DI BIGLIETTI
Per effettuare l’acquisto di uno o più biglietti per visite di musei,
selezionare la voce di menù “Acquista biglietto” e compilare il seguente
modulo che apparirà:
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Questi sono i campi da compilare:
•
Ente: Il museo per il quale prendere i biglietti.
•
Prodotto: il tipo di biglietto da prendere.
•
Biglietti: quanti biglietti si desidera prendere.
•
Prezzo: il costo unitario del tipo di biglietto scelto; questa
informazione viene data dal museo; NON utilizzare il carattere virgola per
separare eventuali decimali, bensì il punto (esempio: per indicare 16,50 €
la scrittura 16.5 è corretta, la scrittura 16,5 è errata).
•
Data Prenotazione: il giorno nel quale si intende effettuare la visita.
•
Dettaglio causale: Campo dove è possibile specificare dettagli
relativi all’acquisto.
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Una volta compilati tutti i campi obbligatori, premere “Aggiungi al
carrello” per accodare l’acquisto a quelli eventualmente già presenti in
esso.
Per rimuovere tutti gli acquisti messi nel carrello, premere “Cancella
carrello”. Il sistema effettuerà l’operazione senza la richiesta di una
conferma.
Per vedere gli acquisti messi nel carrello, premere “Visualizza carrello”:

Per procedere con il pagamento, premere “Invia pagamento”, dopo di
che seguire le istruzioni specificate nel paragrafo “1.5 – Effettuazione del
pagamento”, al quale si rimanda.
1.4 – ACQUISTO DI SERVIZI
Per effettuare l’acquisto di un servizio da un ente del MiC che non sia un
museo, selezionare la voce di menù “Acquista servizio” e compilare il
seguente modulo che apparirà:
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Questi sono i campi da compilare:
•
Ente: L’ente dal quale comprare il servizio.
•
Servizio: il servizio da acquistare.
•
Quantità: quanti di quei servizi vengono acquistati.
•
Prezzo: il costo unitario del servizio scelto; questa informazione
viene data dall’ente; NON utilizzare il carattere virgola per separare
eventuali decimali, bensì il punto (esempio: per indicare 16,50 € la
scrittura 16.5 è corretta, la scrittura 16,5 è errata).
•
Dettaglio causale: Campo dove è possibile specificare dettagli
relativi all’acquisto.
Una volta compilati tutti i campi obbligatori, premere “Aggiungi al
carrello” per accodare l’acquisto a quelli eventualmente già presenti in
esso.
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Per rimuovere tutti gli acquisti messi nel carrello, premere “Cancella
carrello”. Il sistema effettuerà l’operazione senza la richiesta di una
conferma.
Per vedere gli acquisti messi nel carrello, premere “Visualizza carrello”:

Per procedere con il pagamento, premere “Invia pagamento”, dopo di
che seguire le istruzioni specificate nel paragrafo “1.5 – Effettuazione del
pagamento”, al quale si rimanda.
1.5 – EFFETTUAZIONE DEL PAGAMENTO
Dopo aver immesso uno o più biglietti o servizi nel carrello, secondo le
istruzioni date nei paragrafi 1.3 e 1.4, è possibile procedere con il
pagamento. Selezionando “Invia pagamento” dal carrello si accede alla
seguente schermata:
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Occorre autenticarsi, e l’utente può farlo tramite SPID oppure con la
propria email utilizzata in fase di registrazione.

Seguono poi diversi passaggi, illustrati di seguito:
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

SCELTA DELLA MODALITÀ DI PAGAMENTO
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IMMISSIONE DEI DATI RELATIVI AL CONTO BANCARIO O ALLA CARTA DI CREDITO

RIEPILOGO DEL PAGAMENTO
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CONFERMA DI OPERAZIONE CORRETTAMENTE INVIATA

Apparsa la conferma, premere “Chiudi” per tornare al portale. Verrà
inviata una notifica per email all’utente con l’esito del pagamento.
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1.6 – RIEPILOGO ACQUISTI EFFETTUATI
È possibile vedere l’elenco dei propri acquisti selezionando la voce di
menù “Visualizza acquisti”:

Selezionando con il mouse la icona del dettaglio è possibile espandere la
visualizzazione con i dati degli oggetti del carrello relativo.
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Selezionando le icone “Ricevuta” e “Biglietto” è possibile scaricare, in
formato PDF, tali documenti.
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1.7 – DISCONNESSIONE DAL PORTALE
Per chiudere completamente la sessione di lavoro e disconnettersi dal
portale, selezionare l’icona dell’utente in alto a destra, e selezionare il link
“Logout” dalla finestra che apparirà al di sotto di esso:
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2.0 – RISOLUZIONE PROBLEMI
In questo capitolo vengono illustrate le soluzioni per i problemi più
comuni che si possono incontrare con il portale pagoPA.
2.1 – REIMPOSTAZIONE PASSWORD
Se la propria password è stata dimenticata o compromessa, è possibile
reimpostarla selezionando la voce di menù “Reset password” e
compilando il seguente modulo:

Arriverà un messaggio sulla posta elettronica con un link da visitare ed un
codice di attivazione. Visitare tale link, che porta al seguente modulo da
compilare:
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Compilare i vari campi e, al termine, premere “Reset password”. Nel
campo “Codice attivazione”, scrivere quello arrivato nella email. Nel
decidere la password, seguire le indicazioni suggerite nella pagina.
2.2 – PROBLEMI CON UN PAGAMENTO
Per problemi con una transazione, contattare per posta elettronica
l’assistenza all’indirizzo email pagopa.helpdesk@beniculturali.it fornendo
i parametri IUV (Identificativo Univoco di Versamento) e identificativo
carrello.
Lo IUV si trova nella email arrivata in risposta al pagamento:
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L’identificativo carrello si trova visitando la propria lista degli acquisti, e
aprendo il dettaglio della transazione (che si fa selezionando l’icona nella
colonna “Dettaglio”):
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