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1

Scopo e campo di applicazione del documento

Il presente documento espone le modalità operative per la Registrazione delle Persone Giuridiche
nel Nuovo Sistema Informativo (di seguito NSI) GIFCOOP.
In seguito sarà descritta la normale operatività dell’applicazione GIFCOOP, in relazione alla
funzionalità di Registrazione al NSI da parte dei Soggetti aderenti e dei Soggetti non aderenti.
L’applicazione è accessibile da qualsiasi Personal Computer (no dispositivi mobile) dotato di
connessione ad Internet all’indirizzo: http://www.foncoop.coop, nella sezione Avviso 25, cliccando
il tasto
I browser1 supportati sono Internet Explorer versione 10.0 o superiore, Firefox versione 3.0 o
superiore o Chrome.
Tutti i dati riportati, nell’esposizione delle funzionalità del sistema, sono utilizzati a puro titolo di
esempio.
Il documento descrive per la funzionalità di registrazione, tutte le interfacce di interazione
utente/sistema.
La descrizione delle interfacce è effettuata tramite la visualizzazione (screenshot) delle maschere
applicative (interfacce utente).
Nel caso in cui l’interfaccia non possa essere contenuta in un’unica screenshot, ne sono riportate
più di una (ognuna rappresentante una sua porzione) in modo tale da descriverla completamente.
In questo caso è inserito alla fine del nome della figura il numero delle screenshot relative a
quell’interfaccia. Nel caso di pagine “dinamiche” (che variano aspetto), viene riportata la versione
con il numero massimo di campi e funzioni disponibili.

1

Il browser deve essere abilitato alla lettura dei javascript
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Richiesta di Registrazione al Sistema

Per poter operare sul NSI i Soggetti aderenti (Imprese/Enti) e i Soggetti non aderenti (Enti),
dovranno effettuare una richiesta di registrazione alla piattaforma on line tramite la funzionalità di
registrazione nuovo organismo.
Potranno richiedere le credenziali d’accesso2 al NSI esclusivamente i Rappresentati Legali (persone
fisiche) delle Persone Giuridiche per le quali si sta effettuando la richiesta di registrazione.
E’ necessario munirsi di:
1) Dati Persona Giuridica (Ragione sociale, codice fiscale e partita Iva);
2) Codice fiscale del Legale Rappresentante;
3) Documento completo (fronte‐retro) di identità del Legale Rappresentante in corso di
validità;
4) Visura Camerale aggiornata o, per i soli soggetti non iscritti alla Camera di Commercio,
altro documento che identifichi il Legale Rappresentante in carica;
5) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. per la registrazione a
GIFCOOP sottoscritta dal Legale Rappresentante con firma digitale o, solo per i soggetti
che ancora non ne sono muniti, con firma autografa attestante la veridicità dei dati
dichiarati e/o inviati (scaricabile dalla url :
http://www.foncoop.coop/attachments/045_FonCoop_RegistrazioneGIFCOOP_AUTOD
ICHARAZIONE‐RAPPRESENTANTE‐LEGALE_.pdf ).
I documenti ai punti 3, 4 e 5 dovranno essere caricati (upload) in forma digitale in piattaforma.
Successivamente verrà effettuata la verifica da parte di Fon.Coop delle richieste di registrazione
pervenute e, in caso di esito positivo, verranno inviate tramite email le credenziali di accesso
(Username e Password) associate al Legale Rappresentante indicato in fase di registrazione.
In caso di upload della scansione della dichiarazione sostitutiva per la registrazione a GIFCOOP
sottoscritta con firma autografa, è necessario inviare l’originale con raccomandata A/R al Fondo,
che si riserva di revocare le credenziali di accesso già inviate in caso di difformità e/o assenza di
tale documentazione.
2

Le credenziali sono associate al Legale Rappresentante come Persona Fisica e NON alla Persona Giuridica che
rappresenta.
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Il Legale Rappresentaante della Persona
P
Giuuridica per effettuare
e
la richiesta di registrazzione dovrà
dalla sezione “Registrazzione nuovoo organismo” presente
e nella pagi na iniziale, cliccando il
accedere d
tasto

L’in
nserimento della richiesta di registtrazione è composta
c
da
d 3 fasi (le prime due fasi gestitee
dall’utente e l’ultima fasse gestita ddal Sistemaa) che devo
ono essere svolte in sequenza
s
e
com
mpletate al momento dell’inserim
d
mento stesso
o.
1.Tipolo
ogia registrazione
2. Inserrimento datti
3. Esito
o della Regisstrazione

2.1

Selezio
one Tipologia Registrazzione

Il LLegale Rapp
presentante
e dovrà inddicare per la Persona
a Giuridica che rapprresenta, see
reggistrarla com
me aderente
e al Fondo ((azienda, co
onsorzio, so
ocietà o ent e di formazzione ecc) o
com
me soggetto
o proponente non aderrente (ente o società di
d formazionne accreditaato, istituto
o
di rricerca, univversità, scuo
ola). Il Legalle rappresentante dovrà selezionaare una dellle 2 opzioni
perr poter prosseguire clicccando il tastto
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Se non si selezziona nessuna tipologiaa, il Sistemaa non perm
metterà di prrocedere co
on la fase 2
‐“In
nserimento dati” e quindi cliccaree il pulsante
e

pper tornare alla paginaa

inizziale.
N.B
B.: in questaa maschera è possibile scaricare il format dell’autodichiaarazione per la
reggistrazione a GIFCOOP (vedi
(
capitoolo 2 – Richiiesta di registrazione a Sistema ‐> Punto 5).
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2.2

Inserim
mento dati
2.2.1

Registrazion
ne Soggetto Aderente

Dop
po aver seleezionato la prima opzioone, aderen
nte a Fon.Co
oop, e il tastto
l’uttente potrà accedere alla
a fase 2‐ Inserimentto dati ‐ dove potrà coompilare i dati
d relativi
allee seguenti sezioni:
1. Dati Perrsona Giuridica
2. Dati acccreditamento
o3
3. Dati Leggale Rappressentante

Di sseguito si riportano
r
le
e screenshoot divise per step in fu
unzione del le selezionii effettuatee
dall’utente :

3

da
ati richiesti solo se
s l’utente selez
ziona “Si” alla d omanda “Vuoi operare
o
anche come
c
Società o Ente di formazione?”
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Si visualizzano due menu a
tendina tramite i quali selezionare
la tipologia di Persona Giuridica
Liv.1 e Liv.2 e solo per la tipologia
Società si visualizzerà anche un
menu per il Liv. 3.

Inserimento Dati Soggetto Aderente: Step 1 (Selezione tipologia persona giuridica)

Inserimento Dati Soggetto Aderente: Step 2 (Selezione se operare anche come Ente di formazione)4

4 Si segnala che il dati inseriti per la Tipologia Accreditamento non sono modificabili dopo la registrazione,
pertanto si consiglia agli Enti che hanno l’accreditamento al Fondo, che ha valenza nazionale, di inserire in
fase di registrazione “Fon.Coop” oppure, se si hanno solo accreditamenti Regionali, di inserire tutte le Regioni
per le quali si è accreditati.
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Dopo la selezione della tipologia di
persona giuridica Liv 2, verrà
abilitato il menù a tendina
riferibile alla tipologia di
accreditamento ad esclusione
della tipologia persona giuridica
Istituti di istruzione/ricerca.

Inserimento Dati Soggetto Aderente: Step 3 (Selezione Tipologia Accreditamento)

Solo nel caso di accreditamento
regionale verrà visualizzato il
menù a tendina per la selezione
multipla delle regioni in cui si ha
l’accreditamento.

Inserimento Dati Soggetto Aderente: Step 4 (Selezione elenco regioni)
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Selezionare la Regione di
accreditamento e cliccare sul tasto
Aggiungi.

Inserimento Dati Soggetto Aderente: Step 5 (Compilazione dati accreditamento regionale)

Nel caso di accreditamento regionale, come evidenziato dallo step 5, l’utente dovrà inserire
i dati obbligatori di accreditamento (data, numero accreditamento e allegato
documentazione attestante l’accreditamento).
Nel caso in cui l’accreditamento selezionato allo step 3 (Tipologia di accreditamento) sia
“Fon.Coop”, allora il Sistema salta lo step 4 (Selezione elenco Regioni) e lo step 5
(Compilazione dati accreditamento regionale) e va direttamente allo step 6 (Compilazione
dati anagrafici Legale Rappresentante) come di seguito specificato.
Nel caso in cui l’utente seleziona “No” alla domanda se si vuole operare anche come
soggetto accreditato, allora il Sistema salta gli step 3 (Selezione Tipologia accreditamento),
4 (Selezione elenco regioni) e 5 (Compilazione dati accreditamento regionale) e va
direttamente allo step 6 (Compilazione dati anagrafici Legale Rappresentante).
Lo step 6 consiste nell’inserimento dei dati anagrafici, di residenza ed altri dati del Legale
Rappresentante.
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Inserimento Dati Soggetto Aderente: Step 6.1 (Compilazione dati anagrafici Legale Rappresentante)

Inserimento Dati Soggetto Aderente: Step 6.2 (Compilazione dati anagrafici Legale Rappresentante)

In questa sezione è possibile caricare a Sistema (upload) i documenti richiesti in formato
digitale attraverso i relativi campi di selezione file in input; si specifica che nel caso in cui
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l’utente, prima del completamento della in fase di invio registrazione, dovesse modificare i
documenti uploadati nella piattaforma dovrà semplicemente sovrascrivere il documento
caricato in precedenza nello stesso campo di selezione file in input.

N.B: Controllare che nella sezione “Altri Dati Legale Rappresentante” sia inserito

correttamente l’indirizzo di posta elettronica semplice ed eventualmente l’indirizzo di
posta elettronica certificata (PEC) del Legale Rappresentante, in quanto il Sistema invierà in
automatico a questi indirizzi l’esito della richiesta di registrazione.
Se il Legale Rappresentante effettua la registrazione per una Persona Giuridica per la prima
volta verranno create in automatico le sue credenziali di accesso al Sistema (username e
password) e inviate agli indirizzi posta elettronica semplice ed eventualmente la PEC
specificate; nel caso in cui il Legale Rappresentante effettui invece la registrazione per
ulteriori Persone Giuridiche, non verranno create altre credenziali ma verrà inviato solo
l’esito della registrazione; con le stesse credenziali precedentemente inviate il Legale
Rappresentante potrà quindi accedere al profilo delle varie Persone Giuridiche.

Dopo aver compilato tutti i campi negli step sopra elencati e dopo aver letto e accettato il
Regolamento disciplinante le modalità per la registrazione nel sistema informativo di
Fon.Coop, comprensivo del trattamento dei dati secondo la disciplina vigente, si può
procedere infine con l’invio della richiesta di registrazione premendo il tasto

Inserimento Dati Soggetto Aderente: Step 7 (Invio richiesta registrazione)
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N.B. Per l’ultima fase della registrazione vedere paragrafo 2.3 Esito Registrazione
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2.2.2

Registrazion
ne Soggetto Non Aderen
nte

Dop
po aver seleezionato la seconda oppzione, NON
N aderente a Fon.Coopp, e cliccato il tasto
l’u
utente potràà accedere alla fase 2‐‐ Inserimen
nto dati‐ doove potrà co
ompilare lee
segguenti sezioni:
1. Dati Perrsona Giuridica
2. Dati acccreditamento
o
3. Dati Leggale Rappressentante

Di sseguito si riportano
r
le
e screenshoot divise per step in fu
unzione del le selezionii effettuatee
dall’utente :
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Si visualizzano due menu a
tendina tramite i quali selezionare
la tipologia di Persona Giuridica
Liv.1 e Liv.2 e solo per la tipologia
Società si visualizzerà anche un
menu per il Liv. 3.

Inserimento Dati Soggetto Non Aderente: Step 1 (Selezione tipologia persona giuridica)

Inserimento Dati Soggetto Non Aderente: Step 2 (Selezione tipologia accreditamento)5

5

Si segnala che il dati inseriti per la Tipologia Accreditamento non sono modificabili dopo la registrazione,
pertanto si consiglia agli Enti che hanno l’accreditamento al Fondo, che ha valenza nazionale, di inserire in
fase di registrazione “Fon.Coop” oppure, se si hanno solo accreditamenti Regionali, di inserire tutte le Regioni
per le quali si è accreditati
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Solo nel caso di accreditamento
regionale verrà visualizzato il
menù a tendina per la selezione
multipla delle regioni in cui si ha
l’accreditamento.

Inserimento Dati Soggetto Non Aderente: Step 3 (Selezione elenco regioni)

Selezionare la Regione di
accreditamento e cliccare sul tasto
Aggiungi.

Inserimento Dati Soggetto Non Aderente: Step 4 (Compilazione dati accreditamento regionale)
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Nel caso di accreditamento regionale, come si evidenzia dallo step 4 (Compilazione dati
accreditamento regionale), l’utente dovrà inserire i dati di accreditamento che sono tutti
obbligatori (data, numero e allegato accreditamento).
Nel caso in cui l’accreditamento selezionato allo step 3 (Selezione elenco regioni) sia
“Fon.Coop”, allora il Sistema salta lo step 4 (Compilazione dati accreditamento regionale) e
va direttamente allo step 5 (Compilazione dati anagrafici Legale Rappresentante) sotto
riportato.
Lo step 5 consiste nell’inserimento dei dati anagrafici, di residenza ed altri dati del Legale
Rappresentante.

Inserimento Dati Soggetto Non Aderente: Step 5.1 (Compilazione dati anagrafici Legale
Rappresentante)
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Inserimento Dati Soggetto Non Aderente: Step 5.2 (Compilazione dati anagrafici Legale
Rappresentante)

In questa sezione è possibile caricare a Sistema (upload) i documenti richiesti in formato
digitale attraverso i relativi campi di selezione file in input; si specifica che nel caso in cui
l’utente, prima del completamento della in fase di invio registrazione, dovesse modificare i
documenti uploadati nella piattaforma dovrà semplicemente sovrascrivere il documento
caricato in precedenza nello stesso campo di selezione file in input.
N.B.: controllare che nella sezione “Altri Dati Legale Rappresentante” sia inserito

correttamente l’indirizzo di posta elettronica semplice ed eventualmente l’indirizzo di
posta elettronica certificata (PEC) del Legale Rappresentante, in quanto il Sistema invierà in
automatico a questi indirizzi l’esito della richiesta di registrazione.
Se il Legale Rappresentante effettua la registrazione per una Persona Giuridica per la prima
volta verranno create in automatico le sue credenziali di accesso al Sistema (username e
password) e inviate agli indirizzi posta elettronica semplice ed eventualmente la PEC
specificate; nel caso in cui il Legale Rappresentante effettui invece la registrazione per
ulteriori Persone Giuridiche, non verranno create altre credenziali ma verrà inviato solo
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l’esito della registrazione; con le stesse credenziali il Legale Rappresentante potrà quindi
accedere al profilo delle varie Persone Giuridiche.

Dopo aver compilato tutti i campi negli step sopra elencati e dopo aver letto e accettato il
Regolamento disciplinante le modalità per la registrazione nel sistema informativo di
Fon.Coop, comprensivo del trattamento dei dati secondo la disciplina vigente, si può
procedere infine con l’invio della richiesta di registrazione premendo il tasto

Inserimento Dati Soggetto Non Aderente: Step 6 (Invio richiesta registrazione)
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2.3

Esito registrazione

L'esito dell'operazione viene segnalato dal Sistema nell'ultima fase 3 ‐ Esito, dopo aver
quindi cliccato il tasto

, attraverso un messaggio che indicherà che

la richiesta è stata inoltrata, con successo o meno, al Fondo.

Nel caso in cui l’utente abbia la necessità di effettuare una nuova registrazione può
selezionare il tasto

per tornare alle schermate di inserimento

dati, in caso contrario selezionare il tasto

Il Fondo provvederà alla verifica delle informazioni inserite in fase di registrazione e verrà
inviata una email agli indirizzi di posta elettronica semplice ed eventualmente PEC
specificate, sia nel caso la verifica dia esito positivo sia nel caso dia esito negativo.
Se la verifica risulterà positiva verrà inviata una seconda email con le credenziali d’accesso
(username e password) in caso di prima registrazione (vedi N.B. pag. 11 e 17).
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