GESTIONE AREE RISERVATE
DEL SITO
FONDO ALTEA

REGISTRAZIONE E ACCESSO

Le aziende o i consulenti possono
accedere all’area riservata o
attraverso il tasto «Accedi» o, se
non ancora registrati, attraverso il
tasto «Registrati».

Nota: non è necessario registrarsi per
poter scaricare la documentazione
relativa al fondo, che è invece presente
nella sezione “Documenti” del sito.

REGISTRAZIONE E ACCESSO

Cliccando sul tasto Registrati si è
sempre reindirizzati ad una pagina che
gli permette di decidere in quale veste e
sotto quale settore registrarsi.

Anche Cliccando sulle pagine dedicate
ai diversi settori si è reindirizzati ad una
pagina che permette di decidere in
quale veste registrarsi.

REGISTRAZIONE E ACCESSO AZIENDE E CONSULENTI

Nel caso si fosse scelto di registrarsi come Consulente o Azienda questa
sarà la prima schermata che si presenterà ed è una pagina dedicata alla
registrazione della «persona fisica» (account) che sta procedendo alla
registrazione di una o più aziende.
Questa potrà essere il consulente piuttosto che un dipendente diretto
dell’azienda e sarà considerato come il referente della stessa per qualsiasi
comunicazione futura alla o alle aziende. Inseriti i dati verrà inviata una mail
all’indirizzo indicato con un link per accedere.

REGISTRAZIONE E ACCESSO AZIENDE E CONSULENTI

A questo punto l’utente registrato potrà gestire la o le aziende e gli iscritti alle stesse
attraverso le funzionalità presenti nella home dedicata.

GESTIONE AZIENDE

Se l’utente si è già registrato in passato, troverà già presenti la/le azienda/e a lui collegate con un
riepilogo generale dei dati

Se l’utente volesse inserirne di nuove basterà cliccare su «nuovo» e procedere alla nuova
registrazione. Attraverso il sistema di filtri potrà, se necessario, lavorare per «gruppo» (questo
avviene soprattutto per consulenti che seguono aziende suddivise su diversi settori)

GESTIONE AZIENDE/REGISTRAZIONE AZIENDA
Registrare un’azienda è semplicissimo. Basterà inserire i dati
basilari richiesti (denominazione, codice fiscale e partita iva),
scegliere il gruppo di riferimento e il contratto applicato e
cliccare su «salva»
ATTENZIONE: alla scelta del gruppo è collegato tutto il
sistema di gestione delle verifiche contabili e delle coperture
di polizza pertanto è importante fare attenzione a quale
gruppo viene associata un’azienda

Una volta generata la posizione dell’azienda,
cliccando sul nome della stessa, si entrerà nel
«form Azienda» dove sono riportati tutti i dati
registrati nonché lo storico dei pagamenti (per
mese di effetto della copertura) effettuati.
Il consulente o la stessa azienda potranno
solo modificare i dati di «contatto»
dell’azienda o i dati di contatto dei dipendenti
nonché gestire le loro entrate ed uscite
attraverso l’apposita pagina dedicata agli
stessi.
ATTENZIONE: non sarà possibile procedere
al caricamento dei dipendenti se non
saranno compilati i campi relativi alle
«Informazioni di Contatto»

GESTIONE AZIENDE/REGISTRAZIONE AZIENDA
Nella sezione «Informazioni di contatto» si
dovranno indicare ulteriori dati dell’azienda, quali
numeri di telefono, mail, sede legale, PEC ecc

Entrando nell’area «iscritti» si potranno visualizzare l’elenco
completo delle persone caricate a sistema quali aventi diritto alla
copertura ed entrare in ogni nominativo per procedere ad eventuali
variazioni di status e/o di contatto

INSERIMENTO ANAGRAFICHE ISCRITTI



I dati dei dipendenti dell’azienda
potranno essere caricati a sistema
attraverso due procedure:



CARICAMENTO ANAGRAFICHE MASSIVO
procedura consigliata in caso di molti nominativi da
inserire (più di 15-20)

INSERIMENTO SINGOLO ISCRITTO
procedura consigliata in caso di pochi nominativi da
inserire (meno di 15-20)

2014 RIPRODUZIONE VIETATA

GESTIONE AZIENDE /CARICAMENTO ANAGRAFICHE MASSIVO

Cliccando
sul
tasto
«caricamento anagrafiche»
si andrà in una pagina dove si
potrà :
- scaricare il file necessario
al caricamento massivo
che si trova in alto a
sinistra.
- Scegliere il settore e
l’azienda su cui caricare le
teste
- Avere il riepilogo dei file
caricati

ATTENZIONE: Il sistema non
permetterà il caricamento
delle anagrafiche fino a
quando il file caricato non
sarà «pulito» da eventuali
errori riscontrati.

Dalla Home principale dell’utente, si
potranno caricare massivamente le
anagrafiche degli iscritti

GESTIONE AZIENDE /CARICAMENTO ANAGRAFICHE MASSIVO

Per caricare il file si dovrà:
- Indicare il mese di riferimento (ovvero il mese per il quale si stanno inviando le teste e per cui si effettuerà
poi il pagamento)
- Importare il file caricandolo dal proprio PC e poi cliccare su «verifica».
Il sistema verificherà i dati inseriti e attraverso il tasto «dettagli» si potranno visualizzare eventuali errori
riscontrati. L’operatore dovrà procedere alla loro correzione sul file seguendo le indicazioni riportate dal sistema
e poi procedere con un nuovo caricamento.
- Quando i dati inseriti saranno privi di errore si renderà utilizzabile il tasto «invia» che procederà alla scrittura
sul sistema dei dati caricati.
Cliccando sul tasto grigio

si potrà scaricare il file caricato in qualsiasi momento.

NON SI DEVONO CARICARE OGNI MESE TUTTI I NOMINATIVI. BASTERA’ CARICARE SOLO I NUOVI
INSERIMENTI. CHI E’ GIA’ A SISTEMA NON DEVE ESSERE CARICATO NUOVAMENTE MA,
EVENTUALMENTE, SOLO MODIFICATA LA SUA POSIZIONE IN CASO DI CESSAZIONE O RIASSUNZIONE
come vedremo più avanti

CARICAMENTO ANAGRAFICHE MASSIVO - VADEMECUM






Il sistema accetta solo il file excel scaricabile dall’Area riservata (non accetterà nessun formato
diverso o file PDF)
Nel campo «cliente» del file si dovrà inserire il codice ID di sistema dell’azienda. Tale
numero si potrà recuperare nella pagina che riepiloga l’insieme delle aziende che gestisce
l’utente in questione o all’interno del form azienda stesso
Il sistema non accetta che allo stesso file siano inserite ulteriori colonne di dati oltre quelle previste
I campi data devono essere campi data e non di formato diverso (es. 12102012 – 12,10,2014 o
formati testo)
Attraverso una serie di controlli il sistema rifiuterà ed indicherà come errati:

 codici fiscali inesatti
 sesso, luogo o data di nascita incongruenti con il codice fiscale indicato
 Mail inesatte (si coglie l’occasione per specificare che nel campo «mail lavoro» deve essere
indicata la mail personale di lavoro dell’iscritto e non una generica aziendale quale ad
esempio Info@... o amministrazione@...)
 Iban inesatti
 Sigle di provincia indicate per esteso
 «ruoli» non indicati correttamente (si coglie l’occasione per specificare che per Ruolo non si
intende il Ruolo lavorativo, ma il ruolo nella polizza, ovvero la titolarità della copertura. Per
ogni dipendente si dovrà indicare «TI»).
 Status non corretti (si coglie l’occasione per specificare che per «Status» non si intende lo
stato civile (coniugato, separato ecc) ma lo stato di attività nell’azienda, ovvero se è in forza
o è cessato ecc.)
ATTENZIONE:


La data inizio deve essere sempre il primo giorno del mese da cui ha inizio la contribuzione
anche se, in caso di assunzione e contestuale iscrizione, la persona fosse assunta in giorno
diverso dal primo del mese.

GESTIONE AZIENDE/CARICAMENTO SINGOLO ISCRITTO

Dalla Home principale, attraverso il testo «ricerca/aggiungi iscritto» si potranno cercare o gestire
singolarmente gli iscritti. Cliccando su «nuovo iscritto» si potrà caricare una nuova singola anagrafica
da inserire a sistema

Anche la mappa di inserimento del nuovo iscritto è
molto semplice ed intuitiva, basterà inserire i dati
anagrafici minimi e obbligatori e collegare quella
persona al gruppo e all’azienda e poi salvare.

GESTIONE AZIENDE – CARICAMENTO E MODIFICA SINGOLO ISCRITTO
Una volta caricata la persona a sistema ogni persona avrà il suo form dedicato nel quale si potranno
inserire ulteriori dati quali indirizzo, telefono, mail o iban
E’ importante che, qualora si caricasse
manualmente una persona, che sia
compilato il riquadro «status» altrimenti
non
si
potrà
procedere
alla
comunicazione
della
stessa
alla
Compagnia.
Basterà indicare
- l’eventuale matricola (dato non
obbligatorio)
- la qualifica (convenzionalmente
indicata come DIPENDENTE)
- Lo status azienda (in forza, cessato
o sospeso)
- La data di assunzione
- La data di cessazione del rapporto
di
lavoro
(convenzionalmente
indicata con 31/12/2999)
- La data di inizio del rapporto
assicurativo
- La data fine rapporto assicurativo
(convenzionalmente indicata con
31/12/2999)
ATTENZIONE: Sempre attraverso questo form si potranno effettuare le modifiche individuali sulle posizioni dei
dipendenti e quindi modificare la data di cessazione, di fine copertura o lo status da «in forza» a «cessato» qualora
sopravvenisse la chiusura del rapporto di lavoro

