Con MYUNPLI le Pro Loco potranno pagare l’affiliazione e scaricare la
tessera dell’anno in corso e dei precedenti, aggiornare la propria scheda
dati, pagare i diritti d’autore a LEA/SOUNDREEF, prenotare le “Tessere
del Socio Pro Loco” sia normali che con l’estensione “Blu”, attivare la
polizza infortuni sui propri soci, gestire gli elenchi ed i libri soci dell’anno
in corso e degli anni precedenti, gestire il protocollo pratiche, scaricare tutti
i numeri di “Arcobaleno d’Italia”, consultare le proprie polizze assicurative
(Infortuni e RCT/RCO), richiedere o rinnovare l’apertura di un Circolo
e richiedere le relative tessere, attivare e pagare account GoToMeeting e
Fatture in Cloud, attivare la procedura per l’assegnazione del marchio
“Sagra di qualità”.
Accedendo all’area riservata ai soci Pro Loco questi potranno scaricare
“Arcobaleno d’Italia”, visualizzare la propria assicurazione infortuni e lo
storico delle proprie affiliazioni.

I SOCI POSSONO:
GESTIRE I TESSERATI
ED IL PROTOCOLLO
DELLE PROPRIE
PRATICHE
AFFILIARSI
E SCARICARE
LA TESSERA

CONSULTARE
LA PROPRIA
ANAGRAFICA
E LO STATO DEL
TESSERAMENTO

SCARICARE
TUTTI I NUMERI
DI “ARCOBALENO
D’ITALIA”

PRENOTARE LE
TESSERE SOCI E LE
TESSERE BLU

PAGARE I DIRITTI
D’AUTORE LEA,
GLI ACCOUNT
GOTOMEETING
E FATTURE IN CLOUD

VISUALIZZARE
LA POLIZZA
INFORTUNI

1. Collegati su www.myunpli.it ed inserisci
username e password.
In assenza o smarrimento di una di esse si prega di
contattare la Segreteria Regionale UNPLI di
appartenenza.

2. Aggiorna la tua anagrafica e successivamente
accetta l’informativa sulla privacy.

3. Per iscriverti ad UNPLI al primo accesso nella
piattaforma o per rinnovare l’iscrizione vai nel
pulsante rosso nella voce:
“ISCRIVITI O RINNOVA LA TUA ISCRIZIONE”.

4.Verifica nuovamente la tua anagrafica e clicca
su “CONTINUA” nella voce in basso a sinistra.
Successivamente dovrai rispondere alle
domande sottoposte dal sistema. Appena avrai
finito clicca sul pulsante “SALVA E CONTINUA
CON L’ISCRIZIONE”.

5.Per procedere al pagamento vai su: PAGA
ADESSO e scegli la tipologia di pagamento
attraverso l’utilizzo della carta di debito o
con il conto PayPal.

6.Effettuato il rinnovo dell’iscrizione, avrai la
possibilità di visionare e scaricare la Tessera
Nazionale UNPLI dalla voce “Scarica la Tessera”.
Inoltre, sarà possibile scaricare la polizza RCT
inclusa nella quota annuale. Tra le altre
funzioni sarà possibile effettuare i vari
pagamenti presenti nella Vostra bacheca di
MYUNPLI.
2.

7.Dal MYUNPLI avrai la possibilità di
protocollare le tue pratiche sia in entrata ed in
uscita ed avere la visione dei protocolli passati.

8.
Nell’inserimento dei soci, le Pro Loco dovranno scaricare
il modulo di informativa sulla privacy che sottoporranno
alla visione del socio che successivamente dovrà inserire
i propri dati personali. Le Pro Loco, dunque, dovranno
scansionarlo in formato PDF e in fase di registrazione del
socio dovranno inserirlo nella voce Privacy

