Guida all’area riservata MyVOLABO
MyVOLABO è la nuova area riservata del CSV, una piattaforma web dedicata alle
associazioni e i volontari, ideata per facilitare l’accesso ai servizi di VOLABO, migliorarne
la realizzazione e la fruizione.
È possibile registrarsi come persona fisica (cittadino, volontario o collaboratore di
un’associazione/ente, …) o come ente (Terzo settore, pubblico, privato) per chiedere e
ricevere i servizi.

REGISTRAZIONE PROFILO PERSONA
Cosa ti serve per iniziare



Il tuo codice fiscale
Un indirizzo di posta elettronica personale

Come procedere



Vai alla home page del portale www.volabo.it e clicca su MyVOLABO – Area riservata
in alto a destra
Nella nuova pagina clicca su Registrati in basso a destra



Nella pagina successiva Registrazione nuovo utente clicca su Persona
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Nella schermata di Registrazione Persona inserisci negli appositi campi il tuo
codice fiscale e la tua e-mail personale (1) e clicca su Avanti in basso a destra (2)
NB: ti chiediamo di non utilizzare indirizzi di posta elettronica generici come info@
o segreteria@ perché quelli sono riservati alla registrazione come ente. Qui è
necessario inserire un indirizzo personale
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Il sistema, dopo aver verificato la correttezza del Codice Fiscale e l’univocità
dell’indirizzo e-mail ti mostrerà la pagina con le informazioni anagrafiche da
inserire negli appositi campi
 I campi contrassegnati con asterisco sono obbligatori:
cognome, nome, indirizzo di residenza/domicilio
 Per compilare il CAP inizia a digitarne i primi numeri:
comparirà un menu a tendina in cui scegliere il proprio. Così
facendo si compileranno automaticamente i campi Comune,
Provincia, Regione, Nazione
 Scegli una password e digitala nell'apposito campo, poi ripetila
nel campo affianco per confermarla. Ti consigliamo una
password di almeno 8 caratteri che contenga lettere
maiuscole e minuscole e numeri. Se vuoi aumentarne il livello
di sicurezza puoi usare anche caratteri speciali come +, /, *, &,
@, #, £, %, $ o simili
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Dopo aver completato questa parte ti chiediamo di leggere attentamente e
accettare le condizioni di utilizzo di MyVOLABO, e dare il tuo consenso al
trattamento dei dati personali



Ora puoi cliccare su Conferma Registrazione in fondo alla pagina



Apri la tua casella di posta elettronica relativa all'indirizzo che hai scelto in fase di
registrazione. Troverai un messaggio da parte di VOLABO in cui ti inviamo le
condizioni generali di utilizzo di MyVOLABO che hai accettato e l'informativa
privacy per la quale hai espresso il consenso



Troverai una seconda e-mail che ha come oggetto Conferma la tua
registrazione a MyVOLABO . Aprila e clicca sul bottone Conferma account
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Ti diamo il benvenuto su MyVOLABO! Il tuo account è ora attivo e puoi iniziare
la navigazione all'interno dell'area riservata.

Consigli utili per il primo accesso
Ultimata la registrazione ti invitiamo a navigare il tuo spazio virtuale MyVOLABO per
prendere confidenza con lo strumento.
In particolare:
dalla home page di MyVOLABO puoi accedere alla sezione
Aggiorna i tuoi dati dove, se vuoi, puoi integrare e aggiornare
le informazioni relative al tuo profilo in ogni momento. Il
numero di cellulare è facoltativo, ma caldamente consigliato,
perché è necessario per poter richiedere la maggior parte
dei servizi. ATTENZIONE: se quando ti sei registrato nel
campo Telefono hai inserito il numero di cellulare, inseriscilo
nuovamente avendo cura di selezionare la voce Cellulare dal
menù Tipo di contatto .
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dalla home page di MyVOLABO puoi accedere alla sezione
Collegati al tuo Ente, dove richiedere di collegare il tuo profilo
Persona a quello di uno o più Enti di cui fai parte | Caldamente
consigliato perché necessario per chiedere molti dei servizi.

Per attivare un nuovo collegamento con un’associazione:
 clicca sul tasto Collegati ai tuoi enti






Digita nel campo Ente alcune lettere del nome dell’associazione a cui ti
vuoi collegare, comparirà un elenco dal quale potrai selezionare la tua
Successivamente indica il tuo ruolo nell’ente (presidente, volontario, ecc),
la data di inizio collaborazione, scrivi eventuali note facoltative e clicca su
Salva
MyVOLABO notificherà al profilo Ente la richiesta di collegamento, che
potrà scegliere di accettare o rifiutare. Il collegamento, comunque già
attivo, ti permetterà di accedere a un maggior numero di servizi.
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REGISTRAZIONE PROFILO ENTE
L’ente deve essere registrato dal legale rappresentante o un suo delegato.

Cosa ti serve per iniziare





corretta denominazione dell’ente (nome per esteso ed acronimo)
codice fiscale dell’ente
sede legale dell’ente
indirizzo mail ad uso esclusivo dell’ente (non utilizzare una mail personale)

Come procedere



Vai alla home page del portale www.volabo.it e clicca su MyVOLABO – Area
riservata in alto a destra
Nella nuova pagina clicca su Registrati in basso a destra
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Nella pagina successiva Registrazione nuovo utente clicca su Ente



Nella schermata di Registrazione Ente inserisci negli appositi campi il codice
fiscale e la e-mail dell’associazione (1) e clicca su Avanti in basso a destra (2).
NB: ti chiediamo di utilizzare una mail dedicata all’associazione, ad esempio
info@associazione.it, e non una mail riferita ad una persona.



Il sistema, dopo aver verificato la correttezza del Codice Fiscale e l’univocità
dell’indirizzo e-mail ti mostrerà la pagina con le informazioni anagrafiche da
inserire negli appositi campi:
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I campi contrassegnati con asterisco sono obbligatori: nome,
indirizzo, settore dell’Ente (Non profit per le associazioni).
Per compilare il CAP inizia a digitarne i primi numeri:
comparirà un menu a tendina in cui scegliere il proprio. Così
facendo si compileranno automaticamente i campi Comune,
Provincia, Regione, Nazione. Potrebbe accadere che alcune
informazioni anagrafiche dell’ente siano già presenti nel
sistema. In questo caso ti chiediamo di verificarne la
correttezza.
Scegli una password e digitala nell'apposito campo, poi ripetila
nel campo affianco per confermarla. Ti consigliamo una
password di almeno 8 caratteri che contenga lettere
maiuscole e minuscole e numeri. Se vuoi aumentarne il livello
di sicurezza puoi usare anche caratteri speciali come +, /, *, &,
@, #, £, %, $ o simili.



Dopo aver completato questa parte ti chiediamo di leggere attentamente e
accettare le condizioni di utilizzo di MyVOLABO, e dare il tuo consenso al
trattamento dei dati personali.



Ora puoi cliccare su Conferma Registrazione in fondo alla pagina.
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Apri la tua casella di posta elettronica relativa all'indirizzo che hai scelto in fase di
registrazione. Troverai un messaggio da parte di VOLABO in cui ti inviamo le
condizioni generali di utilizzo di MyVOLABO che hai accettato e l'informativa
privacy per la quale hai espresso il consenso.



Troverai una seconda e-mail che ha come oggetto Conferma la tua
registrazione a MyVOLABO . Aprila e clicca sul bottone Conferma account.
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PRIMO ACCESSO, ACCREDITAMENTO
ENTE
Una volta registrato l’account, prima di richiedere i servizi l’ente deve accreditarsi al
sistema. Al primo accesso clicca sul quadrato Accreditamento a MyVOLABO.

In questa sezione troverai le Istruzioni per l’accreditamento ai servizi (che
pubblichiamo di seguito), la sezione Aggiorna i dati dell’ente , la sezione Collegati ai
tuoi volontari e collaboratori .

Come accreditare un ente di Terzo settore
Accreditarsi come ente di Terzo settore consente all’associazione di accedere alla
richiesta dei servizi del Csv.
Per effettuare l’accreditamento è necessario:
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completare la sezione Indirizzi e contatti , inserendo le informazioni relative a
sede legale e sede operativa. Se le sedi coincidono ripetere l'indirizzo in entrambi
i campi.



completare i campi della sezione Attività e destinatari che si trova all’interno della
sezione Dati specifici

Successivamente chiediamo agli enti di collegare i volontari e i collaboratori presenti su
MyVOLABO all'organizzazione, attraverso la sezione Collegati ai tuoi volontari e
collaboratori.
L’accreditamento verrà verificato alla prima richiesta di servizio da un operatore.
NB: per completare la procedura di accreditamento, le sole organizzazioni che
entrano nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) nella categoria
‘nuove iscrizioni’ devono inviare una e-mail a segreteria@volabo.it con oggetto
‘accreditamento nuovo Ets a MYVOLABO’ e allegare alla stessa l’atto di iscrizione al
RUNTS.
VOLABO potrebbe richiedere in ogni momento l’invio di ulteriore documentazione
(quale, ad esempio, la copia del registro dei volontari, la copia della polizza assicurativa
dei volontari, l'atto costitutivo, lo statuto in vigore, ecc). Ogni volta che viene eletto un
nuovo rappresentante legale, l’ente è tenuto ad aggiornare il dato su MyVOLABO.
NB: qualora sia necessario correggere/aggiornare i dati generali e/o i dati specifici
nella sezione Inquadramento giuridico e fiscale è necessario contattare gli operatori
di VOLABO scrivendo una e-mail a segreteria@volabo.it con oggetto MyVOLABO:
aggiornamento profilo.
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