Istruzioni per l’accesso ai servizi Assocaaf
per nuovi utenti
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1. Iscrizione sul portale Assocaaf
Andare su https://assocaaf.prontocaf.com e selezionare “Iscrizione Dipendenti”.
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Compilare il format che segue, prestando la massima attenzione alla correttezza dei dati inseriti nei campi
“E‐mail”, “Società” e “Tipologia Dipendente”.
Il campo “Tipologia Dipendente” identifica il servizio richiesto (ove applicabile, e nel caso in cui la
convenzione con l’Azienda preveda più tipologie di servizi). In particolare:
‐

‐

Servizio “CON ASSISTENZA”: consiste nella compilazione Assocaaf in base ai documenti caricati
dall’utente sulla piattaforma (questo servizio potrebbe essere a carico del dipendente, in funzione
della convenzione prevista con l’Azienda)
Servizio “IN AUTOCOMPILAZIONE”: consiste nel 730 online tradizionale, con compilazione del 730
da parte dell’utente e successiva validazione Assocaaf.

In caso di unico servizio, tale campo non è visibile.

A completamento dell’iscrizione si riceverà un messaggio di conferma e, successivamente, user‐id, nel
formato NCC‐USRXXXXXX, e relativa password.

2. Creazione del TeamSystem ID
A questo punto è necessario creare il proprio TeamSystem ID (user‐id conforme ai requisiti privacy del
Regolamento Europeo 679/2016 ‐ GDPR).
Il TeamSystem ID sarà la nuova login da utilizzare per accedere alla piattaforma Assocaaf
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Andare su https://assocaaf.prontocaf.com e selezionare “Accedi al portale utilizzando il tuo identificativo”.

Verrà visualizzato un popup (vedi immagine sottostante). All’interno di esso cliccare sul pulsante “Registrati”:
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Verrà visualizzata la seguente pagina contenente un modulo di registrazione. Tutti i campi sono obbligatori
ad eccezione degli ultimi due checkbox. Compilare inserendo i vostri dati (Nome, Cognome, Indirizzo e‐mail
e una password a sua scelta) e cliccare sul tasto “Registrati”.

Attenzione: la password da inserire deve essere di almeno 8 caratteri e contenere
almeno una lettera maiuscola, una lettera minuscola, un numero e un carattere
speciale del tipo !,?,@,#, ecc.
NON UTILIZZARE I CARATTERI £ E $, PER QUANTO TRA QUELLI SUGGERITI DALLA
PROCEDURA.
Attenzione: la password da inserire non è quella ricevuta con la login NCC‐USR…
L’indirizzo e‐mail scelto rappresenterà il Suo TeamSystem ID e la password scelta
sarà la password associata al TeamSystem ID stesso.
E’ consigliato indicare la stessa e‐mail già inserita in fase di iscrizione al portale Assocaaf. Chiediamo se
possibile di utilizzare l’e‐mail aziendale.

Verrà inviata una e‐mail all’indirizzo da Lei fornito in fase di registrazione. Nella mail viene riportato un codice
di attivazione e un link per la conferma di attivazione del TeamSystem ID appena creato.
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Per attivare il TeamSystem ID potrà operare in uno dei due seguenti modi:
‐

Copiare il codice, inserirlo nel campo “Codice di attivazione” e selezionare procedi

Oppure
‐

cliccare sul link presente nella mail.
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Confermata la registrazione, verrà proposto il seguente messaggio:

La fase di registrazione del TeamSystem ID è terminata, uscire chiudendo tutte le pagine.

Attenzione!!! Non è necessario selezionare il tasto Inizio o Accedi, è sufficiente
chiudere tutte le pagine.

3. Associazione del TeamSystem ID alle credenziali
Andare su https://assocaaf.prontocaf.com e selezionare “Accedi al portale utilizzando il tuo identificativo”.
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Inserire il TeamSystem ID all’interno del campo “Indirizzo email” e la relativa password associata nel campo
“Password” e cliccare sul pulsante “Accedi”:

Successivamente verrà visualizzato a video il secondo popup in cui inserire le credenziali ricevute via mail, in
seguito all’iscrizione sul portale del CAF (NCC‐USRXXXXXX e relativa password).

Cliccare sul pulsante “Collega le vecchie credenziali al TS ID” per avviare la procedura di associazione tra il
TeamSystem ID e le credenziali.
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4. Accessi successivi al primo
Andare su https://assocaaf.prontocaf.com e selezionare “Accedi al portale utilizzando il tuo identificativo”.

Inserire il TeamSystem ID all’interno del campo “Indirizzo email” e la relativa password associata nel campo
“Password” e cliccare sul pulsante “Accedi”:
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Successivamente confermare l’accesso in base alle credenziali associate al Teamsystem ID:

ATTENZIONE: Non selezionare il pulsante “Associa una nuova utenza al TSID fornito”.
Si verrà reindirizzati all’interno della propria homepage privata.
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