REGISTRAZIONE DEL CONSULENTE
SUL PORTALE SAN.ARTI.
(Manuale)

INTRODUZIONE
Il portale San.Arti. rende disponibile un’area riservata attraverso la quale il Consulente può gestire le
aziende iscritte e associate al proprio profilo.
La registrazione del Consulente sul portale è una procedura semplice e richiede pochissimi minuti.

COSA SERVE
Per registrarsi sul portale sono necessarie pochissime informazioni:




Dati anagrafici del Consulente (CF/Denominazione)
Recapito postale
Referente

I dati obbligatori sono evidenziati da un asterisco rosso (*)

COME FARE
Per registrarsi sul portale ci si deve collegare all’indirizzo http://www.sanarti.it utilizzando un browser
internet e nel box dedicato ai Consulenti, presente in Home Page, cliccare sulla voce “Registrazione”. Così
come indicato nella figura seguente:

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Cliccando su “Registrazione” si accede a una scheda dove viene presentata l’informativa sulla privacy.
Questa deve essere accettata per procedere con lo step successivo.

Dopo avere inserito la spunta sull’accettazione dell’informativa sulla privacy, si deve cliccare sul pulsante
“Accetto” per andare al prossimo step. La registrazione vera e propria.

INSERIMENTO DATI
L’immagine successiva rappresenta la schermata di richiesta dati per la registrazione del Consulente.
I dati obbligatori sono quelli evidenziati da un asterisco rosso (*).
Il campo Codice Fiscale è particolarmente importante e non potrà essere modificato successivamente, se
non tramite una specifica richiesta di intervento tecnico, al Servizio Informatico del Fondo. Questo campo
sarà utilizzato al termine della procedura per la creazione dell’utente per l’accesso all’Area Riservata.

Completato l’inserimento dati si deve cliccare sul pulsante “Inserisci”, per confermare la procedura di
iscrizione.
Se tutti i dati sono corretti, il Consulente sarà registrato sul portale ed entro pochi minuti, riceverà un’email recapitata automaticamente all’indirizzo specificato nel campo “Email” della sezione “Le
comunicazione inerenti il fondo …”. L’e-mail conterrà il nome utente (CF indicato in iscrizione) e la password
necessari per accedere all’area riservata.

AREA RISERVATA
Per accedere “all’Area Riservata” ci si deve collegare all’indirizzo http://www.sanarti.it utilizzando un
browser internet e cliccare sul menu Area Riservata, come indicato nella figura seguente.

Cliccando sul menu, si accede alla maschera di richiesta credenziali, vedi figura seguente. Qui dovranno
essere inserite le credenziali ricevute via e-mail a seguito dell’iscrizione.

HOME AREA RISERVATA
Entrando nell’area riservata si arriva su una pagina di benvenuto che all’occorrenza potrà contenere
messaggi generici per i Consulenti.
Scegliendo una delle voci di menu, si accede alla specifica funzionalità. In questo documento esamineremo
l’iscrizione di un’azienda, che sarà quindi associata automaticamente al Consulente.

Cliccando sulla voce di menu “Azienda”, si entra nella maschera di gestione delle aziende iscritte e
associate al consulente.
Di questa maschera esamineremo solamente la funzione d’iscrizione di una nuova azienda.

ISCRIZIONE NUOVA AZIENDA
Dopo aver cliccato sulla voce di menu Aziende, si aprirà questa maschera, dove è possibile cliccare sul
collegamento “Inserisci una nuova azienda”.

Da qui si procede con l’iscrizione vera e propria dell’azienda.
Per iscrivere l’azienda sono necessarie alcune informazioni: dati anagrafici, un referente, un recapito e i dati
della sede legale. L’azienda iscritta è automaticamente associata al Consulente che la sta iscrivenso.
I dati obbligatori sono evidenziati da un asterisco rosso (*).
La Matricola INPS è il campo utilizzato per creare le credenziali d’accesso all’Area Riservata.
Al termine dell’iscrizione, il sistema invierà un’e-mail all’indirizzo specificato nel campo Email della sezione
“Le comunicazioni inerenti il fondo…” e una all’indirizzo email del Consulente, per comunicare le credenziali
d’accesso all’Area Riservata del portale San.Arti..
Il Consulente potrà utilizzare sia le credenziali dell’azienda, che le proprie, per gestire il rapporto tra
azienda e Fondo.

Maschera di inserimento dati per l’iscrizione dell’azienda.

Dopo aver inserito tutti i dati e iscritto l’azienda, questa risulterà presente nella lista delle aziende gestite
dal Consulente e visibile cliccando sul menu Aziende.

