
La nuova area riservata sarà strutturata secondo 3 diversi «Ruoli», cui corrisponderanno livelli di accesso e
funzionalità diverse (e di conseguenza, anche diverse credenziali di accesso):
a. Ruolo AZIENDA: utenza che consente l’attribuzione dei Ruoli Referente e Collocatore (1) e supervisione di tutte le

attività svolte dagli altri Ruoli. Le credenziali di accesso fornite al momento sono per questa utenza (le utenze per
il Ruolo di Referente saranno create direttamente dal Ruolo AZIENDA con il censimento del Referente);

b. Ruolo REFERENTE: possono essere registrati sia soggetti interni (es. Ufficio HR), sia esterni all’azienda (es. Studio
Paghe). Qualora il soggetto titolare del Ruolo AZIENDA esegua le operazioni di invio della distinta di contribuzione
è necessario che censisca i medesimi dati anche come Ruolo REFERENTE (per avere accesso a tale funzionalità di
upload delle distinte di contribuzione).

(1) Ruolo al momento non attivo, in fase di attivazione

PREVIGEN – MANUALE AZIENDE PER L’ESECUZIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI 
INVIO DELLE DISTINTE DI CONTRIBUZIONE



Selezionando Area Riservata Aziende si atterra su una pagina intermedia. Per potere effettuare l’accesso è 
necessario cliccare su OK  



MASCHERA DI ACCESSO ALL’AREA RISERVATA AZIENDE: inserire il codice fiscale come User e la Password in proprio possesso 
(attenzione ai browser supportati riportati in calce)



Cliccando su [PROSEGUI] il sistema controlla la corretta accoppiata codice fiscale + codice identificativo. In caso di 
dati coerenti passa alla pagina di modifica password.



AL PRIMO ACCESSO MODIFICA DELLA PASSWORD SECONDO I NUOVI STANDARD DI SICUREZZA DI SEGUITO DESCRITTI. 



PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA PRIVACY E DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA A SUPPORTO DELLE PROCEDURE



MASCHERA DI IDENTIFICAZIONE DELL’AZIENDA, CON POSSIBILITÀ DI MODIFICA DEI DATI DI RECAPITO
Attenzione ai dati riportati in questa maschera iniziale: è importante indicare un indirizzo email corretto ed attivo,
in quanto sarà utilizzato per i futuri recuperi della password (le password, infatti, saranno inviate all’indirizzo email
registrato senza quindi possibilità di inserimento di altri indirizzi in fase di recupero della password)

xxxx



FUNZIONI DISPONIBILI

Al primo accesso sarà necessario utilizzare la funzione Gestione Referenti. Si ricorda che per effettuare l’invio delle
distinte di contribuzione è necessario creare un ruolo «Referente». Le credenziali dell’azienda utilizzate al momento
consentiranno infatti la sola consultazione delle distinte di contribuzione, inviate però dai Referenti



MASCHERA DI GESTIONE DEI REFERENTI

Da questa sezione potranno essere caricati, modificati, disabilitati ed aggiornati i riferimenti dei soggetti individuati come referenti dell’Azienda 



MASCHERA DI CREAZIONE E GESTIONE DEI REFERENTI



MASCHERA DISTINTE DI CONTRIBUZIONE



Dopo la creazione del Referente, per effettuare l’invio della distinta di contribuzione è necessario che il Referente acceda 
all’area riservata con le credenziali ricevute tramite email.



Dal menù principale sarà necessario selezionare l’opzione distinte di contribuzione

MASCHERA DISTINTE DI CONTRIBUZIONE

ESITO CARICAMENTO DISTINTA DI CONTRIBUZIONE
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