TESSERAMENTO FIMAA PROCEDURA ANNO 2020
MANUALE AD USO DELL’IMPRESA ISCRITTA (CONFERMA / RINNOVO DI ISCRIZIONE E NUOVA ISCRIZIONE)
FASE I: REGISTRAZIONE / ATTIVAZIONE
L’Impresa iscritta alla Fimaa Territoriale riceve alla propria Email i codici per accedere all’Area Riservata di www.fimaa.it per
completare la procedura di registrazione/attivazione.
Da: noreplay@fimaa.it
Inviato: lunedì 01 gennaio 2020 15.23
A: rossi.mario@prova.it
Oggetto: Tesseramento Fimaa 2020. Rinnovo pagamento quota associativa (se trattasi di conferma/rinnovo iscrizione)
oppure
Oggetto: Tesseramento Fimaa 2020. Nuova Iscrizione (se trattasi di nuova iscrizione)

Benvenuto
Nome agenzia: Immobiliare Rossi Mario
Nominativo: Rossi Mario
Email: rossi.mario@prova.it
Le tue Chiavi di accesso all'Area Riservata del sito www.fimaa.it sono:
Utente: xxxxxxxxxxx
Password: xxxxx
Con queste chiavi devi accedere all'Area Riservata del sito www.fimaa.it per:
1) Completare/Attivare la tua registrazione
2) Possibilità di modificare la tua password
Conserva questa E-mail e se puoi stampala.
Per informazioni non rispondere a questo messaggio ma contatta la tua Fimaa Territoriale / ASCOM Confcommercio.
Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alle persone o
alla Società sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita,
sia ai sensi dell'art. 616 c.p., che ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo.

L’Impresa accede al sito www.fimaa.it con le chiavi per completare/attivare la registrazione

Seleziona il banner ACCESSO AREA RISERVATA

Accede all’Area Riservata con le proprie CHIAVI (Utente / Password)
comunicate da FIMAA ITALIA (mittente Email noreplay@fimaa.it)
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Al 1° accesso all’area riservata il Sistema Informativo Fimaa, per completare la registrazione / attivazione, chiede di inserire i
seguenti dati:

•

Per visionare la Privacy selezionare

•

Per confermare l’inserimento dei propri dati anagrafici premere il tasto “Registra”

•

Se tutti i dati sono stati inseriti correttamente il sistema vi riporterà automaticamente alla videata iniziale dell’Area Riservata.

ATTENZIONE: Nel campo Email NON inserire indirizzi di Posta Elettronica Certificata - PEC
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Dal menu laterale sinistro accedi alle sezioni:
1. Per l’Associato
a. Normativa uso Marchio e Logo Fimaa Provincia
b. Circolari Fimaa
c. Pubblicazioni
2. Antiriciclaggio
a. Registro Cartaceo (PDF Editabili)
b. Registro Informatico – Software FIMAA ANTIRICICLAGGIO
Dai banner centrali accedi:
1. Manuale Tesseramento Fimaa (consultazione/download manuale operativo per l’Impresa)
2. Polizza Assicurazione Professionale (consultazione e download Polizza Assicurativa Allianz)
3. SIF – Sistema Informatico Fimaa  GETEF – Gestione Tesseramento Fimaa:
a. Dati utente (per modificare i dati anagrafici: ragione sociale, indirizzo, telefono, email, etc.)
b. Modifica Password (per modificare la password assegnata automaticamente dal sistema SIF)
c. Tesseramento Fimaa 2020 Organizzazione (per consultare i documenti della procedura SIF)
d. Certificato Assicurativo (per stampare il Certificare Assicurativo Allianz 2020)
e. Ristampa Certificati (per ristampare i Certificati dal 2013 al 2019)
4. Modulistica FIMAA editabile e Traduzioni in Lingua (download modulistica Editabile e in lingua)
5. Ufficio Normativo (per consultare l’Archivio Circolari area legale, fiscale, tributaria e del lavoro)
6. Ufficio Studi Nazional Fimaa
7. FimaaForma – Circolari
8. FimaaForma Video (Webinar Fimaa)

FASE 2: STAMPA CERTIFICATO ASSICURATIVO
L’Impresa Iscritta (Agente Immobiliare, Mediatore Merceologico) successivamente riceverà una Email per confermare che il
CERTIFICATO ASSICURATIVO PERSONALIZZATO CON I PROPRI DATI ANAGRAFICI è pronto per essere stampato.
1.
2.
3.

Accedere all’area riservata del sito www.fimaa.it
Se l’Impresa non è registrata il sistema, prima della stampa del certificato richiede la registrazione (Vedere pagina 2)
Se l’Impresa si è già registrata il sistema presenterà la STAMPA del CERTIFICATO ASSICURATIVO
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Per proseguire con la stampa del Certificato è necessario “spuntare” TUTTE le dichiarazioni richieste. E’ possibile visionare e
stampare/salvare sul proprio computer la Polizza e la Dichiarazione premendo i relativi tasti: Polizza Ass. RC Prof. Allianz (PDF), Mod.
011/Aut. II (PDF). Dopo aver visionato e confermato TUTTE le Dichiarazioni per proseguire con la stampa premere il tasto CERTIFICATO

Il sistema informatico propone i tuoi dati anagrafici che verranno stampati sul Certificato.
Se i dati proposti NON sono corretti, per modificarli premere il tasto “Modifica Dati” (vedere pagina 2)
Se i dati proposti SONO corretti, per generare e stampare il Certificato premere il tasto “Conferma CERTIFICATO”,

Per stampare e/o salvare sul proprio computer il Certificato di Assicurazione premere la scritta “Clicca QUI per scaricare il Certificato
(PDF)” oppure sull’immagine del Certificato.
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