GUIDA ALL’AREA RISERVATA DEL CSV LAZIO
Per iscriversi all’area riservata del CSV Lazio è necessario in prima battuta andare sul tasto Registrati

Sono possibili due modalità di registrazione, come Ente o come Persona fisica

1

1. Se persona fisica
CLICCANDO SUL LOGO “PERSONA”

Il primo passaggio richiede l’inserimento dei seguenti campi obbligatori (*):
Codice Fiscale (*)
E-mail per l’accesso (*). Si tratta della e-mail che sarà poi utilizzata per accedere al sistema

Se non si ricorda il Codice Fiscale, il sistema consente di generarlo. Cliccando sulla rotella a destra
si aprirà il seguente riquadro, che una volta compilato genererà il Codice Fiscale

Inseriti Codice Fiscale ed e-mail, cliccando sul tasto AVANTI si aprirà una finestra in cui inserire
recapiti, telefono e password di accesso al sistema.
In caso la persona fosse già presente nei nostri archivi, sarà sufficiente integrare gli eventuali dati
obbligatori (*) mancanti e ovviamente scegliere una password di accesso.
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Per completare la registrazione è necessaria l’accettazione delle condizioni generali di utilizzo ed il
consenso al trattamento dei dati

Cliccando su

si concluderà l’iscrizione

Al termine della procedura, la persona riceverà una e-mail dall’indirizzo no-reply@csvlazio.net nella
quale si chiederà la Conferma account per attivare il profilo.
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2. Se Ente
CLICCANDO SUL LOGO “ENTE”

Il primo passaggio richiede l’inserimento dei seguenti campi obbligatori (*):
Codice Fiscale (*) dell’associazione
E-mail per l’accesso (*). Si tratta della e-mail che sarà poi utilizzata per accedere al sistema.
N.B. È necessario che venga inserita l’e-mail ufficiale dell’associazione e non una e-mail personale.

Inseriti Codice Fiscale ed e-mail, cliccando sul tasto AVANTI l’ente sarà invitato a compilare i campi
sotto indicati. Si richiede di prestare attenzione alle informazioni da inserire ed in particolare al
campo “Settore Istituzionale” nel quale l’ente dovrà indicare l’ambito di appartenenza: Pubblico,
Privato, Terzo Settore.
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Successivamente si dovrà indicare la password con cui accedere all’Area riservata.
Per completare la registrazione è necessaria l’accettazione delle condizioni generali di utilizzo ed il
consenso al trattamento dei dati

Al termine della procedura, l’ente riceverà due e-mail dall’indirizzo no-reply@csvlazio.net una nella
quale si chiederà la Conferma account per attivare il profilo, la seconda di invio delle autorizzazioni
date per le condizioni generali di utilizzo e del trattamento dei dati personali.
Nota bene: se l’ente è già inserito nel database, sarà riconosciuto dal sistema che proporrà una
schermata con i dati già a nostra disposizione. Si richiede di prestare attenzione alle informazioni
presenti e aggiungere o modificare quanto possibile (in particolare l’indirizzo di posta elettronica se
diverso da quello con cui vi state registrando).
A questo punto rientrando all’interno dell’area riservata con le proprie credenziali (user: indirizzo
e-mail, e la password appena scelta) sarà possibile accedere ai servizi offerti e che
incrementeremo periodicamente.
Buona navigazione.
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