REGISTRAZIONE LAVORATORE

INFORMAZIONI PER LA REGISTRAZIONE

Il lavoratore, per poter effettuare la registrazione al portale di E.B.M., deve essere
dipendente, assunto con contratto di lavoro subordinato a full time o part time, di una
Azienda che applica il contratto Unionmeccanica Confapi PMI (codice 115) che abbia
provveduto alla contribuzione per almeno un mese di competenza ad E.B.M. (codice
versamento F24 EBMC – codice contributo Flusso Uniemens EBMC) in data uguale o
successiva al 01 gennaio 2018.
Il contributo è previsto a decorrere dalla data di assunzione per:
▪ Lavoratori a tempo indeterminato full time o part time;
▪ Lavoratori con contratto di apprendistato;
▪ Lavoratori con contratto a tempo determinato di durata non inferiore a 4 mesi.
Per procedere alla registrazione il lavoratore dovrà essere in possesso di:
• di un indirizzo email consultabile al quale verrà inviato il link per conferma
registrazione;
• del proprio Codice Fiscale, che servirà a verificare la presenza o meno del lavoratore
nei nostri archivi (come da Flussi Uniemens inviati dall’Azienda);
• di un numero di cellulare per la ricezione tramite SMS del codice OTP di validazione.
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REGISTRAZIONE LAVORATORE
La pagina di accesso all’area riservata di E.B.M. richiede al lavoratore la preventiva
generazione delle credenziali di accesso.

Il Lavoratore deve eseguire la registrazione cliccando sul pulsante:

Per continuare la registrazione del profilo Lavoratore l’utente dovrà cliccare sul pulsante:
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REGISTRAZIONE LAVORATORE
Il sistema propone il primo step dei 4 previsti per la registrazione del Lavoratore.
NOTA BENE: la registrazione è possibile solo se il lavoratore risulta presente negli archivi
dell’Ente come da Flussi Uniemens inviati mensilmente dall’Azienda.
STEP1

Per completare lo step 1, l’utente dovrà inserire le seguenti informazioni:
•
•
•
•
•

Codice Fiscale: il codice fiscale dovrà essere presente negli archivi dell’Ente
altrimenti verrà segnalato un errore e si dovrà contattare un referente aziendale per
le verifiche del caso;
Spuntare il flag di lettura dell’informativa al trattamento dei dati personali;
Spuntare il flag di accettazione o meno per l’invio di comunicazioni istituzionali da
parte dell’Ente;
Spuntare il flag per il consenso o meno per esecuzione di indagini di Customer
Satisfaction;
Spuntare il flag di lettura del Regolamento di E.B.M. vigente.

Completato l’inserimento dei dati cliccare sul pulsante:
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REGISTRAZIONE LAVORATORE
STEP2
Al Lavoratore viene richiesto di scegliere le credenziali di accesso.

L’Username è a scelta dell’utente mentre la password deve rispettare tutti i seguenti
requisiti di complessità, secondo le regole imposte dal GDPR:
1. Un carattere MAIUSCOLO (dalla A alla Z)
2. Un carattere minuscolo (dalla a alla z)
3. Un numero (da 0 a 9)
4. Un carattere speciale tra: ~ ! @ # $ % & * _ - + = ` | ( ) { } [ ] : ;" ' < > , . ? /
5. NON deve contenere il nome utente
6. Deve essere compresa tra 8 e 20 caratteri
Viene richiesta una email di registrazione legata all’utente.
NOTA BENE: L’indirizzo email fornito deve essere verificato attentamente e deve essere
consultabile dall’utente che effettua il processo di registrazione, poiché il processo sarà
concluso solo con la conferma sul link inviato alla email indicata.
Se l’email di conferma non dovesse arrivare, prima di contattare il servizio di supporto di
E.B.M., controllare anche la Casella Spam del vostro account.

Completato l’inserimento dei dati cliccare sul pulsante:
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REGISTRAZIONE LAVORATORE
STEP3
Vengono proposti i dati anagrafici del lavoratore.

Per completare lo step 3, l’utente dovrà inserire l’indirizzo email di contatto da scegliere
liberamente e da indicare obbligatoriamente (se diverso da quello di registrazione).

Completato l’inserimento dei dati cliccare sul pulsante:
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REGISTRAZIONE LAVORATORE
STEP4
Verrà proposto il documento di richiesta di registrazione compilato con tutti i dati
precedentemente inseriti:

Se i dati sono errati cliccare sul pulsante:

Se i dati sono corretti, cliccare su

Il sistema avvisa che la richiesta di registrazione è stata effettuata e che per completare la
registrazione sarà necessario cliccare sul link ricevuto all’indirizzo email e seguire le
istruzioni indicate.
Apparirà un messaggio che invita a verificare di aver ricevuto l’email per eseguire la
convalida della registrazione
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REGISTRAZIONE LAVORATORE
NOTA BENE: nel caso in cui si volesse modificare l’indirizzo email a cui ricevere il link, è
necessario effettuare nuovamente la registrazione prima di convalidare l’indirizzo mediante il link
ricevuto.
È necessario effettuare nuovamente la registrazione anche nel caso in cui il messaggio non
arrivasse (errata digitazione indirizzo email).

CONVALIDA EMAIL DI REGISTRAZIONE
Nella email fornita al momento della registrazione verrà inviato un link su cui cliccare per la
convalida.
Il messaggio proviene dall’indirizzo noreply@entebilateralemetalmeccanici.it.
Si raccomanda di non rispondere a questo messaggio. Se il messaggio non appare nella casella
ordinaria controllare anche lo SPAM.

Cliccando sul link compare il messaggio:

La richiesta di registrazione è andata a buon fine.
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REGISTRAZIONE LAVORATORE
RECUPERO PASSWORD
In caso di perdita della password generata al momento della registrazione, è possibile
rigenerarla dal sistema.
Nella pagina di autenticazione cliccare sul pulsante:
Si aprirà la pagina sotto riportata:

Inserire l’Username e l’indirizzo email dove verrà inviata la nuova password e
successivamente cliccare sul pulsante:

NOTA BENE: il sistema controlla sia la presenza dell’utente (Username) sia dell’email e
nel caso di inesattezze comparirà un apposito messaggio di errore.
ATTENZIONE: la nuova password verrà inviata da indirizzo PEC. Alcuni provider di
vecchia generazione (es alice, tiscali, fastweb, etc) non consentono la corretta
visualizzazione delle email provenienti da PEC. In caso di difficoltà contattare il Fondo per
richiedere la modifica dell’indirizzo email.
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REGISTRAZIONE LAVORATORE

Nella casella di posta elettronica di registrazione viene inviata la nuova password

Una volta autenticati sul portale è possibile sostituire la password inviata per email
cliccando su “Dati Utente” e selezionando “Dati Registrazione” nel menù a tendina:
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REGISTRAZIONE LAVORATORE
Si aprirà la pagina dove effettuare la modifica sia della Password sia, eventualmente,
dell’Email di registrazione.

Dopo aver inserito i nuovi dati è necessario cliccare sul pulsante Salva per confermare le
modifiche.

RECUPERO USERNAME
È possibile recuperare l’Username scelto al momento della registrazione.
Nella pagina di accesso cliccare sul pulsante:

Si aprirà la pagina sotto riportata:
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REGISTRAZIONE LAVORATORE
Cliccare sul pulsante “LAVORATORE” ed inserire l’EMAIL inserita in fase di
registrazione.
Completato l’inserimento dei dati cliccare sul pulsante:

NOTA BENE: il sistema controlla la presenza dell’email e nel caso di inesattezze
comparirà un apposito messaggio di errore.
Nella casella di posta indicata verrà inviata un’email contenente il proprio Username.
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REGISTRAZIONE LAVORATORE
VALIDAZIONE CELLULARE
Una volta effettuato l’accesso il Lavoratore dovrà provvedere a validare il proprio numero
di cellulare.

Questa operazione è necessaria affinché il lavoratore possa effettuare richieste di
prestazioni per il Sostegno al Reddito dei Lavoratori ad E.B.M. direttamente dalla propria
area riservata. Infatti, al numero di cellulare validato, verrà inviato tramite SMS il codice
OTP che consentirà di firmare virtualmente il Modulo di richiesta (non è più necessario
stamparlo).
La validazione tramite OTP sarà necessaria sia che la domanda venga presentata dal
lavoratore sia che venga presentata dall’azienda per conto del lavoratore (o da un
Consulente incaricato). Se il numero di cellulare non venisse validato non potrebbe essere
conclusa la procedura di richiesta prestazioni Sostegno al Reddito dei Lavoratori.
ANAGRAFICA
Entrando nel menù “Anagrafica” è possibile modificare/aggiornare i dati di contatto (email,
cellulare, telefono e fax).

Al termine della variazione confermare con il tasto “Salva”.
NOTA BENE: Per eventuali modifiche sugli altri campi (non editabili) contattare l’Ente.
12

