
 

Ravenna, 19 giugno 2015 

 
 

COMUNICAZIONE 
 

A 

 Associati F.I.D.A. Ravenna  

 

Oggetto: ACCESSO AREA RISERVATA SITO INTERNET. 
 

Si informano tutti gli Associati che, a partire dal prossimo 25-06-2015. Le modalità di accesso all’ “AREA 

RISERVATA UTENTI” presso il sito www.fidaravenna.it, sono di seguito aggiornate: 

 

 UTENTI GIA’ REGISTRATI: 

Accedere all’ “AREA RISERVATA” inserendo il proprio “Codice Fiscale” e “password” (la stessa già 

utilizzata per i precedenti accessi). Una volta effettuato l’accesso, sarà possibile aggiornare/modificare i 

propri dati/profilo (PSW, recapiti @mail, domicilio, telefonici e nr. IBAN) e visualizzare/estrarre i propri 

rimborsi 2015. In caso di smarrimento della password di accesso, impostarne una nuova tramite “click” 

nel tasto “PASSWORD DIMENTICATA” dove verrà richiesto l’inserimento del vostro Codice Fiscale. 

Riceverete quindi la nuova “password provvisoria” all’ indirizzo @mail inserito nella prima registrazione al 

sito. Qualora non si sia ancora comunicato un indirizzo @mail, occorrerà rispondere alla “domanda + 

risposta segreta” (le stesse già inserite nella prima registrazione all’area riservata del sito). In caso si siano 

dimenticate entrambe le informazioni o l’indirizzo @mail precedentemente registrato non sia più attivo, 

contattare la segreteria di F.I.D.A. (0544-513018). 

 

 REGISTRAZIONE NUOVO UTENTE: 

Accedere all’ “AREA RISERVATA \ REGISTRAZIONE NUOVO UTENTE” dove verrà richiesto l’inserimento del 

vostro Codice Fiscale. Riceverete un messaggio all’indirizzo @mail (precedentemente comunicato  alla 

Segreteria F.I.D.A.) contenente un “link” che indirizzerà ad una pagina web dove inserire gli altri dati 

richiesti e completare la propria registrazione. Qualora non si sia ancora comunicato un indirizzo @mail o il 

precedente non sia più attivo, contattare la segreteria di F.I.D.A. (0544-513018). 

 

Si invitano tutti gli Associati che non hanno ancora provveduto, ad effettuare la registrazione o 

aggiornare i propri dati. Ciò consentirà, oltre alla visualizzazione rimborsi 2015, di ricevere all’indirizzo 

@mail registrato la “info@newsletter” relativa a informazioni e comunicazioni da parte del Fondo. 

 

Si prega dare massima diffusione alla presente, con affissione alla bacheche sindacali ed aziendali. 
 

F.I.D.A. 
  Ravenna 

Presidente - Legale Rappresentante pro tempore 
(Mario Federici) 

 

http://www.fidaravenna.it/

