Guida alla registrazione, accesso e utilizzo
dell’area riservata di CSV Trentino
La nuova area riservata di CSV Trentino è stata ideata e realizzata per rendere le associazioni
e le persone ad esse collegate sempre più autonome nella gestione delle proprie anagrafiche e
nell’accesso ai servizi di CSV Trentino.
Vi invitiamo quindi ad accedere al nuovo spazio e a prendere confidenza. Del resto, stiamo
sviluppando quest’area riservata affinché possa diventare uno strumento per facilitare il lavoro
delle vostre organizzazioni.
Trattandosi di un processo graduale chiediamo la vostra massima collaborazione, garantendo
da parte nostra il supporto necessario.

Come registrare una persona fisica
e collegarla ad un ente/associazione
Per iniziare cosa ti serve:
•
•

il tuo codice fiscale
l’indirizzo mail PERSONALE e non dell’associazione di cui fai parte.

Se dovete registrarvi come persona fisica cliccate su “Registrati”

Nella pagina successiva cliccate su “Persona – registrati come persona fisica”

Nella schermata di Registrazione Persona inserire il vostro codice fiscale e mail personale
e cliccate su “Avanti”

Il sistema, dopo aver verificato la correttezza del Codice Fiscale e l’univocità della mail mostrerà la pagina con le informazioni anagrafiche da inserire. I campi contrassegnati dall’asterisco
sono obbligatori: Cognome, Nome, indirizzo, password e accettazioni delle condizioni di
utilizzo e del consenso al trattamento dei dati.
Quindi cliccate su “Conferma Registrazione” in fondo alla pagina.

A questo punto riceverete una mail con la conferma della creazione dell’account.
Per rendere operativo l’account dovrete cliccare sul link di conferma contenuto nella mail.

Cosa puoi fare una volta effettuato l’accesso?
• Aggiornare i tuoi dati
Al primo accesso controllate i dati inseriti nel vostro profilo cliccando sul quadrato
“Aggiorna i tuoi dati” e integrateli con informazioni aggiuntive (ad esempio i contatti, altre
informazioni, ecc).

Cliccando sul tasto “Home” tornerete sempre alla home page del vostro profilo sull’area
riservata e da lì potrete accedere ai vari servizi disponibili.
Sempre dalla home page potrete controllare i vostri collegamenti con Enti e associazioni.

• Collegarti ad un’associazione
Dalla home page del vostro profilo potrete collegarvi con Enti e associazioni.
Cliccando sul quadrato “I tuoi collegamenti” comparirà il riepilogo delle associazioni a cui
siete collegati e la tipologia del collegamento (volontario, presidente, ecc).

Per attivare un nuovo collegamento con un’associazione cliccate sul tasto
“Collegati ai tuoi enti”.

Comparirà una maschera di ricerca in cui cercare i dati dell’associazione a cui vuoi collegarti.
Scrivete nel campo “Ente” alcuni caratteri del nome della vostra associazione di appartenenza
e sceglietela dall’elenco che comparirà man mano.
Successivamente indicate quale è il vostro ruolo nell’ente (ad esempio Presidente, volontario,
ecc) e la data di inizio del ruolo stesso con eventuali note facoltative.
Cliccate su “Salva”. A questo punto avrete creato il vostro ruolo nell’associazione scelta.
All’associazione arriverà una notifica della vostra operazione, e potrà accettare, negare o
integrare la richiesta.
(SE NON TROVATE LA VOSTRA ASSOCIAZIONE CONTATTATELA PER
SENSIBILIZZARLA A CREARE IL PROPRIO ACCOUNT NELL’AREA RISERVATA
DEL CSV TRENTINO)

Come registrare un ente e collegarsi ai propri volontari
Per iniziare cosa ti serve:
•
•
•
•

corretta denominazione dell’ente
codice fiscale dell’ente
sede legale dell’ente
indirizzo mail ad uso esclusivo dell’ente (si consiglia di utilizare una
mail dedicata all’associazione, ad esempio “info@associazione.it”)
e non una mail riferita ad una persona fisica

Se la vostra associazione non è stata mai censita da CSV Trentino, cliccate su “Registrati”

Nella pagina successiva cliccate su “Ente – registrati come ente”

Nella schermata di Registrazione Ente inserire il codice fiscale e la mail dell’associazione
e cliccate su “Avanti”

Il sistema, dopo aver verificato la correttezza del Codice Fiscale e l’univocità della mail
mostrerà la pagina con le informazioni anagrafiche da inserire. I campi contrassegnati
dall’asterisco sono obbligatori: nome, indirizzo, settore dell’Ente (Terzo Settore per le
associazioni), password e accettazioni delle condizioni di utilizzo e del consenso al trattamento dei dati.

Cliccare su “Conferma Registrazione” in fondo alla pagina.

A questo punto riceverete una mail con la conferma della creazione dell’account.
Per rendere operativo l’account dovrete cliccare sul link di conferma contenuto nella mail.

Al primo accesso controllate i dati inseriti nel vostro profilo cliccando sul quadrato
“Aggiorna i dati dell’ente” ed integrateli con informazioni aggiuntive (ad esempio i
contatti, numero di telefono, altre sedi operative).

Cliccando sul tasto “Home” tornerete sempre alla home page del vostro profilo in area
riservata e da lì potrete accedere ai vari servizi disponibili.
Sempre dalla home page potrete controllare i collegamenti con i volontari e le altre risorse
umane associate alla vostra associazione.

