Procedura sostituzione DFD e attivazione PIN Dispositivo
per i soli utenti già in possesso di DFD.

La Società al primo accesso si troverà il seguente banner da cui sarà possibile procedere
con la richiesta di Pin Dispositivo, cliccando l’apposito tasto.

Gli utenti che hanno perso il DFD o hanno lasciato scadere i certificati digitali di firma, dovranno munirsi di
un Nuovo DFD.
Per gli utenti che non sono in possesso di DFD, perché trattasi di nuove società, la procedura è rimandata
al’Ufficio Affiliazioni, che avrà il compito di fornire i PIN.
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Cliccando il tasto Imposta PIN si apre la seguente schermata, in cui è possibile scegliere quale utente vuole
completare la procedura (PS o DR).

Scelto l’utente cliccando nuovamente il tasto imposta PIN si apre la seguente pagina.

L’utente inserisce le cifre (solo numeri) che ha scelto come nuovo PIN e clicca imposta PIN, si aprirà la
procedura che richiederà, solo in questo momento, di inserire il DFD in possesso dell’utente. Sarà quindi
necessario, oltre ad avere il DFD, essere in possesso anche del relativo PIN.

2

Completata correttamente la procedura il sistema riporta il seguente pop up di avviso di corretta
sostituzione.

Diversamente, se la Società non clicca il tasto Imposta PIN ma clicca il tasto Rimanda, il sistema permette di
andare avanti nella sessione; ma ad ogni accesso il banner di impostazione del PIN si ripresenterà, fintanto
che il Presidente della Società non imposti il suo PIN. Se lo imposta solo il Dirigente Responsabile il banner
continuerà ad essere presente.
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In ogni caso l’utente avrà sempre la possibilità di impostare il PIN dal menu Utenze > Gestione PIN, la
procedura è la stessa descritta sopra.

In questo caso l’utente dovrà cliccare sul tasto Modifica PIN per procedere con la variazione
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Nella schermata successiva, verranno richiesti il PIN da modificare, il nuovo PIN e la relativa conferma. Il
tasto Modifica PIN renderà la variazione operativa

E’ possibile anche impostare il PIN attraverso una qualsiasi operazione di tesseramento o di affiliazione per
le quali era prevista l’uso di un DFD. Il sistema permette di procedere con l’apertura di pratiche (in questo
caso si tratta di un Primo Tesseramento)
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Al momento di cliccare Firma, il sistema riporta il seguente messaggio.

Cliccando su OK si apre la pagina di impostazione PIN, al termine della quale oltre ad aver impostato il PIN,
e la pratica risulterà firmata.
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