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Con il sistema di ordinazione on-line 
dei microfilm puoi ordinare i microfilm 
e le microfiche elencati nel catalogo 
presente su FamilySearch.org. Questi 
microfilm sono quindi dati in prestito 
a un determinato centro di storia 
familiare. Per fare un ordine è neces-
sario un conto FamilySearch o LDS.

Sono disponibili i seguenti tipi di 
prestiti:

• Prestito a lungo termine di 
microfiche: nessuna data di 
restituzione.

• Prestito a breve termine di 
microfilm: prestito di 90 giorni 
(periodo di 60 giorni con ulte-
riori 30 giorni per la spedizione 
al centro). I 90 giorni iniziano 
dopo che il microfilm è con-
trassegnato come “spedito”. 
Riceverai un’e-mail quando il 
microfilm sarà disponibile al 
centro. Se non rinnovi il pre-
stito, il microfilm sarà restituito 
dopo 90 giorni (in futuro, i 
prestiti a breve termine non 
saranno più possibili).

• Prestito a lungo termine di 
microfilm: nessuna data di 
restituzione. 

1. Vai su http://familysearch.org/
films.

2. Se necessario, seleziona la lin-
gua in alto a sinistra.

3. In alto a destra, clicca Accedi.
4. Digita il tuo nome utente e la tua 

password, quindi clicca Accedi.
5. Sotto la voce Numero del micro-

film o della microfiche, inserisci il 
numero dell’articolo che desideri 
ordinare e clicca Cerca.
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6. Seleziona il tipo di prestito, ad 
esempio Prestito a breve termine 
del microfilm. È elencato il prezzo 
del prestito.

Nota: sotto viene riportata una 
breve descrizione del microfilm. As-
sicurati che si tratti dell’articolo giu-
sto prima di aggiungerlo al carrello. 
Per i microfilm ordinati per sbaglio 
non è possibile ottenere un credito 
valido per altri ordini.

7. Clicca Aggiungi al carrello.
8. Se vuoi aggiungere un altro 

microfilm all’ordine, clicca 
Continua acquisti.

 Puoi anche:
• Rimuovere gli articoli clic-

cando .
• Aggiornare il carrello.

9. Puoi anche accedere all’ordina-
zione on-line dei microfilm dal 
catalogo di FamilySearch. Nella 
pagina iniziale di FamilySearch, 
clicca Cerca e poi Catalogo.

10. Digita il nome del luogo. Sele-
zionalo nell’elenco che appare 
e clicca Cerca.
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11. Nei risultati di ricerca, clicca 
il tipo di documento che stai 
cercando, ad esempio Cimiteri. 
Poi clicca il titolo del registro che 
vuoi visualizzare. 

12. Vengono visualizzati i dettagli 
relativi al registro. Scorri sino alle 
note per vedere se ci sono delle 
restrizioni sull’utilizzo del micro-
film. Se così fosse, comparirà la 
dicitura “Circolazione vietata”.

 Nota: molti documenti micro-
filmati sono stati digitalizzati e 
sono disponibili on-line.

13. Scorri fino a Note relative al 
materiale microfilmato. Poi clicca 
l’icona del microfilm/microfiche.

14. Ora puoi selezionare il tipo di 
prestito e cliccare Aggiungi al 
carrello.

Nota: la Disponibilità del microfilm 
indica che è “Disponibile per il 
prestito”.
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15. Per continuare con l’ordine 
clicca Vai avanti con l’ordine.

16. Inserisci o verifica le informazioni 
per la fatturazione. Nota: devi 
inserirle solo la prima volta.

17. Clicca Continua.
18. Seleziona il metodo di pa-

gamento (carta di credito o 
PayPal) e clicca Continua.

Nota: si può usare qualsiasi carta 
con il logo Visa o MasterCard, 
incluse carte di debito, di credito 
o prepagate. Se hai bisogno di 
pagare con un bonifico bancario o 
con addebito diretto europeo, devi 
creare un conto PayPal. Il sito utilizza 
la crittografia Secure Sockets Layer, 
che significa che le informazioni 
finanziare sono al sicuro e senza 
rischio di frode.
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19. Ricontrolla il tuo ordine e leggi 
l’accordo sull’utilizzo dei micro-
film. In fondo, clicca Accetto.

20. Poi clicca Ordina.
21. Compila le informazioni per il 

pagamento.

a. Per pagare con carta di cre-
dito, inserisci i dati della carta 
e clicca Ordina.

b. Per pagare con PayPal, clicca 
Ho un conto PayPal. Se 
non hai già un conto PayPal, 
inserisci le informazioni per 
crearne uno. Clicca la casella 
di spunta per confermare che 
i tuoi dati PayPal sono corretti, 
quindi clicca Accetta e crea 
conto. Per tornare all’ordina-
zione on-line dei microfilm, 
clicca Ritorna ai microfilm 
di FamilySearch – Chiesa di 
Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni.

Nota: riceverai un’e-mail di con-
ferma dell’ordine. I microfilm non 
possono essere trasferiti o spostati 
in un altro centro o biblioteca.
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