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 Milano, 12 luglio 2017 
 
 
 
CIRCOLARE N. 13/2017 
 
SERVIZIO WEB GRATUITO “MYGDI - IDENTITÀ DIGITALE GLOBALE”  
 
 

Lo Studio è particolarmente attento, oltre che alla formazione continua, alla realizzazione di modelli di 

consulenza e strumenti di alto valore aggiunto per il controllo della gestione e della finanza, al supporto 

e allo sviluppo del business, al processo di digitalizzazione delle attività gestionali dei propri Clienti, allo 

scopo di semplificare e facilitare, anche in termini di tempo, l’accesso a tutti i documenti e alle 

informazioni gestionali ed amministrative sia della Sua persona sia della Sua impresa.  

 

Per questo motivo, da oggi abbiamo messo a Sua disposizione il NUOVO SERVIZIO “MYGDI – LA 

MIA IDENTITÀ DIGITALE GLOBALE”.  

 

Cos’è “MYGDI”? È una cassetta di sicurezza digitale, dove instradare tutti i documenti riguardanti 

Lei e la Sua Azienda, cosicché ogni volta che Le sarà necessario, a qualsiasi ora e da qualsiasi 

computer, tablet o smartphone, in ogni parte del mondo Lei si trovi, potrà visionare e stampare 

tutti i suoi documenti depositati in MYGDI.  

 

IL SERVIZIO “MYGDI” È GRATUITO!!! NON LE COSTERÀ NULLA, IN QUANTO È UN NUOVO 

SISTEMA DI GESTIONE DOCUMENTALE ATTIVATO DAL NOSTRO STUDIO. 

Per accedere alla Sua area riservata Lei dovrà solo digitare nome utente e password, che Le 

verranno da noi rilasciati a mezzo e-mail unitamente al link e alle istruzioni di accesso. 

 

Le chiediamo gentilmente, se è interessato al servizio, di comunicarci l’indirizzo mail con il quale 

intende accedere al servizio MYGDI. 

 

Certi di farLe cosa gradita, La invitiamo a non esitare a contattarci per tutti i chiarimenti del caso. 

 

Lo Studio resta a completa disposizione per qualsiasi chiarimento al riguardo. 

 

I migliori saluti. 

 Studio Associato Orlandi 
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AUTORIZZAZIONE E DELEGA ALL’ATTIVAZIONE NUOVO SERVIZIO WEB “MYGDI” - IDENTITÀ DIGITALE  
 

Io sottoscritto: 

Nome................................................ Cognome........................................ Codice fiscale .....................................  

Data di nascita............................ Luogo di nascita ........................................... Provincia ......................  

Comune di residenza..................................... Provincia ........ Via......................................................... CAP............. 

(SOLO PER SOCIETA’) in qualità di legale rappresentante della società: 

Ragione Sociale..........................................................................................................................  

Codice Fiscale………………………………................. Partita IVA ……………………………………………………… 

Comune Sede Legale..................................................... Provincia ....... Via............................................. CAP............. 

AUTORIZZO 

il dr. Roberto Francesco Orlandi nato a Milano, (MI) il 26/03/1980, C.F. RLNRRT80C26F205R alla creazione 

dell’identità digitale di: Nome ………………………………………….. Cognome ……………………………. 

La creazione avverrà sulla piattaforma MyGDI.it e sarà eseguita GRATUITAMENTE. 

Contestualmente autorizzo e conferisco specifico incarico al medesimo Dr Roberto Francesco Orlandi, al 

caricamento dei dati e documenti utili alla creazione di pratiche di accesso al credito e nomino lo stesso quale mio 

referente unitamente a me delegante.  

Confermo che con la presente il Dr. Roberto Francesco Orlandi sarà tenuto ad informami sugli operatori finanziari 

convenzionati alla piattaforma MyGDI, i quali potranno visionare la mia documentazione in forma anonima. 

Solamente dopo che uno o più operatori finanziari avranno manifestato l’interesse per la mia domanda di accesso 

al credito e io avrò dato esplicito accesso ai dati a ciascuno per il processo di pre-valutazione, la 

documentazione risulterà in chiaro.  

In caso di pre-valutazione positiva da parte dell’operatore finanziario la pratica avanzerà di stato in attesa che il 

sottoscritto richiedente, anche per il tramite del CFP Dr. Roberto Francesco Orlandi, fornisca ad ogni singolo 

operatore interessato l’eventuale ulteriore documentazione richiesta al fine di completare il set informativo e 

sottoporre la pratica a delibera.  

In caso di delibera positiva l’operatore finanziario si metterà in contatto con il sottoscritto e/o con il mio 

referente CFP Dr Roberto Francesco Orlandi per proporre le condizioni ed erogare il finanziamento in caso di 

accordo. 

Allego mio documento di identità firmato. 

 

 

Firma _______________________________________________________  
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L’IDENTITA’ DIGITALE GLOBALE  
Cos’è e perché è importante averla? 
 

MYGDI è il portale attraverso il quale creare e gestire la propria IDENTITÀ DIGITALE GLOBALE.  

Grazie all'identità digitale MYGDI sarà possibile gestire in maniera univoca i propri dati personali, qualitativi e 

quantitativi, in grado di definire il proprio merito creditizio e accedere di conseguenza a un nuovo mondo di 

servizi digitali finanziari e non solo.  

In un prossimo futuro, attraverso l'identità digitale sarà possibile:  

 accedere ai vari portali della pubblica amministrazione interfacciandosi mediante il sistema di 

identificazione SPID, 

 attivare e gestire la propria firma digitale,  

 aprire conti correnti,  

 gestire il flusso attivo e passivo della fatturazione,  

 e tanto altro.  

Già da oggi, è possibile archiviare e analizzare i propri dati finanziari, dal bilancio alla centrale rischi, e accedere al 

mercato dei finanziamenti con gli operatori finanziari accreditati in maniera economica e veloce.  

Hai un’azienda? Cosa aspetti?  

Attiva anche tu la tua identità digitale globale, contattaci e chiedici di registrarti GRATUITAMENTE al portale. In 

qualità di consulente finanziario professionista accreditato sarò il tuo “IDENTITY ANGEL”, garantendoti e 

supportandoti nella creazione e nella gestione della tua identità digitale globale.  

 

Tutto questo in maniera economica, semplice, veloce e con il supporto dei protocolli di sicurezza di più alto livello.  

  

Vuoi saperne di più? Visita il sito www.mygdi.it, o contattami direttamente al numero 02-72003972. 

 

Cordialmente,  

 
Dr Roberto Francesco Orlandi 
 
 


