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HOME PAGE

1

L’introduzione del modulo 

«Gestione Utenti» è 

finalizzato alla raccolta dei 

Codici Fiscali degli utenti da 

abilitare all’accesso al 

SIFEAD tramite utenza 

SPID di 1° livello a partire 

dal 15 Novembre 2020.

I passaggi mostrati nel 

presente manuale sono 

validi sia per le OpC che 

per le OpT (cfr. Dati 

Anagrafici nella home 

page) e possono essere 

inseriti utenti anche dopo il 

15 Novembre 2020.

Per registrare gli utenti che 

potranno operare nel 

SIFEAD per conto della Op, 

accedere alla Home Page e 

selezionare       «Gestione 

Utenti»

1

Gestione Utenti
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Gestione Utenti

Gestione Utenti

Gestione Utenti

GESTIONE UTENTI

1

1

Nella pagina «Gestione 

Utenti» è possibile 

visualizzare gli utenti 

abilitati/disabilitati all’accesso 

al SIFEAD tramite utenza 

SPID e accedere al modulo 

per l’’inserimento di nuovi 

utenti.

Selezionare «Aggiungi 

Utente»
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AGGIUNGI UTENTE

Aggiungi Utente 1

2

1 Compilare i campi 

indicati con i dati dell’utente 

da abilitare all’utilizzo del 

SIFEAD.

Selezionare «Salva» per 

confermare i dati inseriti.

2

Le informazioni sono state inserite 

correttamente
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DETTAGLIO UTENTE (1/4)
I dati degli utenti inseriti sono 

visibili nella pagina Gestione 

Utenti – Dettaglio Utente.

Gli utenti saranno in stato «In 

Abilitazione» fino al 

15/11/20, da tale data sarà 

possibile accedere solo 

tramite utenza SPID di 1°

livello e gli utenti saranno in 

stato «Abilitato»

Per visualizzare il 

«Dettaglio Utente» cliccare 

sull’icona (   )

Selezionando l’icona     

sarà possibile eliminare gli 

utenti, i quali non saranno 

più visibili tra gli utenti affiliati 

alla Op.

1

Gestione Utenti

Gestione Utenti

Gestione Utenti
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Dettaglio Utente

DETTAGLIO UTENTE (2/4)

1

Nella pagina «Dettaglio 

Utente» è possibile 

eliminare un utente in 

abilitazione o abilitato tramite 

l’icona    . A tale utente non 

sarà possibile accedere alla 

pagina tramite utenza SPID.

Selezionando 

l’icona    , l’utente viene 

eliminato e non sarà più 

visibile tra gli utenti affiliati 

alla Op.

1
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In caso si inserisca il 

Codice Fiscale di un utente 

già abilitato presso la 

propria Op appare il 

messaggio mostrato e non 

sarà possibile aggiungere 

nuovamente tale utente. 

È possibile visualizzare i 

dati dell’utente nella pagina 

di «Dettaglio Utente» in 

Gestione Utenti.

11
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DETTAGLIO UTENTE (3/4)

Aggiungi Utente

2
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In caso si inserisca il 

Codice Fiscale di un utente 

precedentemente  

eleminato o già abilitato 

presso altra Op, appare la 

scritta mostrata senza la 

possibilità di vederne i dati 

fino al Salvataggio.

Selezionare «Salva» e i 

dati dell’utente saranno 

visibili nella pagina 

«Gestione Utenti».
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DETTAGLIO UTENTE (4/4)

Aggiungi Utente

Le informazioni sono state inserite 

correttamente
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