
A) Guida all’iscrizione online



Collegati a: www.vitaesalute.net/iscrizione-volontari/

• Compila i campi 
anagrafici

• NB: i campi 
contrassegnati con 
l’asterisco sono 
obbligatori



… scorri la pagina compilando tutti i campi richiesti. Poi: • Imposta il 
metodo di 
pagamento 
che desideri 
utilizzare

• Imposta il 
consenso al 
trattamento 
dei dati ai 
sensi della 
privacy

• Clicca sul 
tasto 
«Iscrizione 
Volontari»



Dopodiché ecco la pagina di riassunto del pagamento: 

• Clicca su 
invia



Se tutto è andato a buon fine, giungerete alla pagina di ringraziamento: 
grazie per aver deciso di entrare a far parte della Fondazione!

Controlla anche la tua mail: hai ricevuto un riassunto dei tuoi dati.



Per ricevere supporto in fase di 
iscrizione: info@vitaesalute.net



B) Guida all’accesso dei tuoi contenuti



Collegati a https://vitaesalute.net/, per accedere all’area 
con i vostri contenuti:

• Clicca su accedi



Ti troverai nella pagina di login:

• Clicca su 
accedi

• Inserisci le 
credenziali 
che hai 
impostato

• Hai dimenticato la password? Nessun problema, 
clicca su «Password dimenticata» per avviare la 
procedura per reimpostarla



Una volta completato l’accesso troverai due 
nuove voci di menu:

1. «Il tuo profilo», dove troverai:
1. Profilo
2. Sottoscrizioni
3. Pagamenti

2. «I miei articoli», dove potrai:
1. Accedere alla rivista digitale



1.1) Il tuo profilo: sezione «profilo»

• Qui puoi consultare i 
dati che hai inserito in 
fase di iscrizione. Da 
qui potrai aggiornarli in 
qualunque momento.

1) Sezione 
«profilo»



2) Sezione 
«sottoscrizioni»

• Qui trovi il 
riassunto dei 
rapporti sottoscritti 
con relativa data di 
scadenza

1.2) Il tuo profilo: sezione «sottoscrizioni»



1.3) Il tuo profilo: sezione «pagamenti»

3) Sezione 
«pagamenti»

• Qui troverai il riassunto 
dei pagamenti effettuati



2) I miei articoli: punto di riferimento per 
tutti i contenuti a te dedicati: Clicca su: «i miei articoli»

• In questa area 
troverai tutti i 
contenuti prodotti per 
te, compresi i numeri 
della rivista in formato 
digitale a partire da 
marzo 2021• Per consultare la 

rivista è sufficiente 
cliccare sopra il post



2.1) I miei articoli: come accedere alla rivista

• Scorri in basso



• Da questo 
riquadro puoi 
sfogliare la 
rivista:

• Gestisci 
l’ingrandimento

• Imposta a 
schermo intero
[CONSIGLIATO]

2.1) I miei articoli: come accedere alla rivista




