- Guida all’installazione e all’attivazione della APP TreC_FSE

1) INSTALLA LA APP TreC_FSE
Accedi a Google Play o all’App Store dallo smartphone/iPhone ed installa la APP TreC_FSE
oppure inquadra con il tuo telefono il codice QR della APP riportato qui

2) TIENI A PORTATA DI MANO IL TUO CODICE QR PERSONALE
L’attivazione della APP richiede l’inserimento del tuo codice di attivazione personale.
Per garantire maggiore sicurezza sull’identità del richiedente, il codice di attivazione è
composto da due parti: un codice QR personale e un codice numerico di 8 cifre. Il primo
viene consegnato stampato su carta all’atto dell’attivazione della tessera sanitaria oppure lo
puoi visualizzare a video accedendo alla tua TreC personale sul web
(https://trec.trentinosalute.net); il secondo viene automaticamente generato ed inviato al
tuo indirizzo e-mail personale solamente dopo l’utilizzo del codice QR.
3) ATTIVA LA TUA APP TreC_FSE
Avvia la APP TreC_FSE e inquadra con il tuo telefono il tuo codice QR personale che
trovi sul foglio ricevuto allo sportello presso cui hai attivato la tua tessera sanitaria o che
hai visualizzato nella tua TreC sul web (https://trec.trentinosalute.net).
Segui le istruzioni su schermo: inserisci il tuo codice fiscale e imposta la tua
password1; riceverai al tuo indirizzo e-mail registrato in TreC la seconda parte del
codice di attivazione (codice numerico di 8 cifre). Ora non devi far altro che inserire nella
APP questo codice numerico ricevuto via e-mail.
4) PER FINIRE IMPOSTA IL CODICE PIN PER L’ACCESSO ALLA TUA APP TreC_FSE
Se il tuo codice di attivazione personale è stato inserito correttamente, TreC_FSE ti chiede
di impostare un tuo codice pin di 6 cifre che ti servirà per accedere alla APP del tuo
telefono in modo sicuro.

Hai bisogno di aiuto? Scrivi a trec.assistenza@apss.tn.it

1 Nel caso tu abbia già attivato in precedenza TreC_FSE, la APP ti chiederà di inserire la password scelta alla prima
installazione.

