GUIDA ALLA NEWSLETTER DELL'ORDINE DEGLI ASSISTENTI
SOCIALI DELLA REGIONE CAMPANIA
L'iscrizione alla newsletter dell'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Campania è
disponibile alla pagina web http://www.croascampania.it oppure seguendo il link presente nella
homepage

del

sito

dell'Ordine

degli

Assistenti

Sociali

della

Regione

Campania

(http://www.assistentisocialiodc.it).
ISCRIZIONE ALLA NEWSLETTER:
Tutti gli iscritti all'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Campania hanno la possibilità di
iscriversi

alla

newsletter

utilizzando

la

form

presente

nella

homepage

del

sito

http://www.croascampania.it . Per effettuare l'iscrizione verranno richiesti sezione d'appartenenza,
numero d'iscrizione all'Ordine, codice fiscale e indirizzo email con la quale si desidera effettuare
l'iscrizione, così come riportato in Fig. 1:

Fig. 1: Iscrizione alla newsletter

Cliccando su “Iscriviti” verranno verificati i dati inseriti: se questi risultano corretti, verrà richiesto
di confermare l'iscrizione (Fig. 2):
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Fig. 2: Conferma dei dati per l'iscrizione

Cliccando su “Completa iscrizione” verrà finalizzata la procedura di iscrizione alla newsletter (Fig.
3):

Fig. 3: Conferma iscrizione avvenuta

Nel caso in cui, all'atto dell'inserimento dei dati per l'iscrizione, si risultasse già iscritti alla
newsletter, è possibile effettuare l'aggiornamento dell'indirizzo email: in questo caso verrà
visualizzata la schermata in Fig. 4:
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Fig. 4: Aggiornamento indirizzo di iscrizione

Cliccando su “Aggiorna” si procederà all'aggiornamento (Fig. 5):

Fig. 5: Aggiornamento indirizzo effettuato

Nel caso in cui i dati inseriti non siano corretti, verrà visualizzato un messaggio d'errore, come
riportato in Fig. 6:

Fig. 6: Errore iscrizione

ANNULLAMENTO ISCRIZIONE ALLA NEWSLETTER:
Per coloro che desiderano effettuare la cancellazione dalla newsletter, è possibile usufruire alla
funzionalità di cancellazione attraverso il link “Annulla iscrizione” che si trova sulla sinistra
all'interno della homepage di http://www.croascampania.it .
Per effettuare l'annullamento dell'iscrizione verranno richiesti sezione d'appartenenza, numero
d'iscrizione all'Ordine e codice fiscale dell'iscritto, così come indicato in Fig. 7:
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Fig. 7: Annullamento iscrizione

Cliccando su “Annulla iscrizione” si procederà alla verifica dei dati inseriti: se i dati sono corretti si
potrà confermare la cancellazione dell'iscrizione alla newsletter (Fig. 8):

Fig. 8: Conferma dei dati per la cancellazione dell'iscrizione

Cliccando su “Conferma cancellazione” verrà effettuato l'annullamento dell'iscrizione (Fig. 9):

Fig. 9: Cancellazione avvenuta
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Nel caso in cui i dati inseriti non siano corretti, verrà visualizzato un messaggio d'errore, come
riportato in Fig. 10:

Fig. 10: Errore annullamento iscrizione
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