ITALIAN

Trascrizione video
Come collegare Medicare al vostro account myGov utilizzando
una tessera Medicare.
Una volta effettuato l'accesso al vostro account myGov, scorrete la pagina e selezionate Link your
first service (Collega il tuo primo servizio).
Selezionate Medicare dall'elenco dei servizi.
Vi verrà richiesto di acconsentire all'archiviazione delle vostre informazioni personali da parte di
myGov. Selezionate I agree (Acconsento) per continuare.
Sono disponibili diverse opzioni per effettuare il collegamento a Medicare. Questo video illustra
come effettuare il collegamento con una tessera Medicare. Selezionate I’m listed on a Medicare
card (Sono elencato su una tessera Medicare), quindi selezionare Next (Avanti).
Inserire il numero della vostra tessera Medicare seguito dal vostro individual reference number,
che è il numero che precede il vostro nome sulla tessera Medicare.
Compilate i vostri dati personali, fra cui il nome, la data di nascita e l'indirizzo, quindi selezionate
Next.
Vi verranno poste alcune domande per assicurare di collegare la registrazione corretta al vostro
account myGov. Le domande sono basate sulle informazioni che avete fornito a Medicare in
passato.
Una volta risposto a tutte le domande, selezionate Next.
Ora avete collegato con successo Medicare al vostro account myGov.
Per ulteriori informazioni visitate my.gov.au
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ENGLISH

Video transcript
How to link Medicare to your myGov account using a Medicare
card.
Now you have signed into your myGov account, scroll down and select Link your first service.
Select Medicare in the list of services.
You will be asked to agree to myGov storing your personal information. Select I agree to continue.
There are a few options available to link Medicare. This video shows how to link using a Medicare
card. Select I’m listed on a Medicare card, then select Next.
Enter your Medicare card number followed by your individual reference number, which is the
number before your name on your Medicare card.
Fill in your personal details, including name, date of birth and address, then select Next.
You will be asked questions to make sure we link the correct record to your myGov account. The
questions are based on information you have provided Medicare in the past.
Once you have answered all the questions, select Next.
You have now successfully linked Medicare to your myGov account.
For more information visit my.gov.au
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