Si ricorda l’importante procedura della prima attivazione PIN per la Firma Elettronica.
Invitiamo tutte le Società a richiedere l’attivazione almeno per il Presidente.
L’attivazione avviene mediante i seguenti passaggi:
 Eseguito l’accesso al Portale della propria Società, una volta inserito all’interno dell’Organigramma il nominativo da
abilitare, cliccare nella sezione FIRMA ELETTRONICA e successivamente su RICHIEDI “TAC” PER ABILITAZIONE NUOVO
DIRIGENTE;
 Caricare i file richiesti [Lista delegati alla Firma – (Tessera Sanitaria + Carta d’Identità “si consiglia di inserire i
documenti in un unico file”)] usando il pulsante blu con nuvoletta bianca
.
Dopo l’approvazione da parte del C.R.V. o della Del. Prov., l’ente di certificazione invierà il TAC all’indirizzo mail
personale del Dirigente.
Ricevuta l’approvazione si può procedere con l’attivazione della Firma Elettronica.
 Dalla sezione FIRMA ELETTRONICA cliccare su PRIMA ATTIVAZIONE PIN (TAC GIÀ RICEVUTO):
 Inserire CODICE FISCALE e CODICE TAC ricevuto per mail;
 Inserire un CODICE PIN (il codice - di 6 cifre e solo numerico - dovrà essere strettamente personale);
 Fornire un NUMERO DI CELLULARE (servirà per effettuare la chiamata per il processo di Firma Elettronica) Spuntare la casellina di accettazione “termini e condizioni”;
 Cliccare sul pulsante RICHIEDI ABILITAZIONE;
Ricordiamo che ogni documento deve essere necessariamente caricato nella dicitura corrispondente!

Ricordiamo che, con il passaggio da una S.S. a quella successiva, tutte le Firme Elettroniche vengono “SOSPESE”.
Si espone di seguito la procedura da utilizzare, per la riattivazione dei PIN per le Firme Elettroniche:
 eseguito l’accesso al Portale della Propria Società sarà necessario innanzitutto ripristinare l’Organigramma
Societario, iniziando dal recupero dei nominativi dalla S.S. precedente:


dal menù ORGANIGRAMMA cliccare su GESTIONE ORGANIGRAMMA e successivamente su RECUPERA NOMINATIVI DALLA
STAGIONE PRECEDENTE: selezionati i nominativi, cliccare infine su AGGIUNGI SELEZIONATI.



in riferimento ai nominativi precedentemente abilitati alla Firma Elettronica apparirà la voce SOSPESA.

 per procedere quindi alla riattivazione delle Firme Elettroniche sospese sarà necessario cliccare sul menù FIRMA
ELETTRONICA e successivamente su RIATTIVAZIONE PIN:


Inserire dunque il Codice fiscale del soggetto interessato ed infine su RICHIEDI RIATTIVAZIONE.

