LA NUOVA PROCEDURA PER LE CREDENZIALI
Dal 1° febbraio 2019 è operativo il nuovo sistema on-line di generazione credenziali e
recupero password per gli Iscritti a SAN.ARTI.

1) Lavoratori dipendenti nuovi Iscritti – Generazione credenziali
Seguire la procedura:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

andare al riquadro Dipendenti del sito – box rosa e cliccare su Area Riservata
cliccare su Primo Accesso
tipo Profilo: selezionare Dipendenti
inserire il codice fiscale e la matricola o posizione INPS dell’azienda di appartenenza,
che si trova sulla busta paga
completare la scheda anagrafica
si riceverà un’e-mail all’indirizzo indicato e un SMS sul cellulare
nell’e-mail forniamo lo username e un link a cui collegarsi per impostare la password
occorre compilare tutti i campi, inserendo anche il Codice Iscritto ricevuto con l’SMS
scrivere la password scelta, minimo 6 caratteri
cliccare su Conferma per entrare direttamente nell’Area Riservata -Logininserire le credenziali (username e password) per accedere ai servizi del Fondo.

2) Recupero password – Dipendenti, Volontari, Aziende e Consulenti
In caso di smarrimento della password da parte di: Dipendenti, Titolari, Soci e
Collaboratori, Famigliari, Aziende, Consulenti/Centro Servizi, seguire la procedura:
✓ entrare nella propria Area Riservata del sito
✓ cliccare su Recupera Password
✓ scegliere la propria tipologia del profilo e le informazioni richieste: Selezionare Profilo
✓ inserire CF e e-mail, cliccare su Conferma
✓ viene inviata un’e-mail contenente i dati di accesso
✓ aprire la propria e-mail; con clicca qui si viene reindirizzati a Imposta nuova password
✓ riempire le caselle, inserire la nuova password, minimo 6 caratteri
✓ cliccare su Conferma per entrare direttamente nell’Area Riservata -Login✓ inserire le credenziali (username e password) per accedere ai servizi del Fondo.

3) Informazioni aggiuntive – cambio password
La nuova procedura può essere utilizzata anche dai vecchi Iscritti che non hanno mai
effettuato l’accesso, da coloro che in passato avevano già completato l’iscrizione al Fondo senza
compilare la scheda anagrafica, e da chi deve cambiare la password.
La password dovrà essere cambiata, per motivi di privacy, ogni tre mesi.

