
Manuale dʼuso
WEB APP SOCI >>>>



Collegati al sito https://soci.cirfood.com/
e clicca su Registrati

REGISTRAZIONE

Inserisci i tuoi dati
e clicca su Registrati

N.B. Il codice socio
è riportato sulla tua tessera

Riceverai una mail
con un link per confermare
la tua registrazione

>>>>REGISTRAZIONE>>REGISTRAZIONEREGISTRAZIONE>>REGISTRAZIONE



LOGIN

TuoAccountEMail@dominio.it

•••••••••

>>>>LOGIN>>LOGINLOGIN>>LOGIN

Inserisci e-mail e password
e clicca su Login
e accedi al tuo profi lo



ICONA WEB APP SULLA SCHERMATA HOME

Clicca su AggiungiScegli Aggiungi a Home

>>>>ICONA WEB APP SULLA SCHERMATA HOME>>ICONA WEB APP SULLA SCHERMATA HOMEICONA WEB APP SULLA SCHERMATA HOME>>ICONA WEB APP SULLA SCHERMATA HOME
BROWSER SAFARI

Clicca su questa icona
per inserire lʼicona
della Web App
sulla schermata Home

CIR food Soci

TuoAccountEMail@dominio.it

•••••••••



ICONA WEB APP SULLA SCHERMATA HOME>>>>ICONA WEB APP SULLA SCHERMATA HOME>>ICONA WEB APP SULLA SCHERMATA HOMEICONA WEB APP SULLA SCHERMATA HOME>>ICONA WEB APP SULLA SCHERMATA HOME>>BROWSER CHROME

Clicca su questa icona
per inserire lʼicona
della Web App
sulla schermata Home

Clicca su AggiungiScegli Aggiungi a schermata Home

TuoAccountEMail@dominio.it

••••••••• TuoAccountEMail@dominio.it

•••••••••

CIR food Soci



HOME | DATI PERSONALI

Con questo tasto visualizzi i tuoi dati 
personali. La modifi ca dei dati
non è consentita tramite la Web App
ma puoi rivolgerti direttamente
agli uffi ci CIR food

Dalla pagina dati personali
è possibile effettuare la modifi ca
della password di accesso

>>>>HOME | DATI PERSONALI>>HOME | DATI PERSONALIHOME | DATI PERSONALI>>HOME | DATI PERSONALI



HOME | MENUHOME | MENU>>>>HOME | MENUHOME | MENUHOME | MENU>>HOME | MENUHOME | MENUHOME | MENUHOME | MENUHOME | MENUHOME | MENU>>HOME | MENUHOME | MENUHOME | MENU

Questo tasto evidenzia il numero
delle notifi che ancora attive.
Selezionandolo puoi vedere
le funzioni che presentano
delle notifi che attive

Nellʼesempio viene evidenziata la presenza
di n. 2 documenti ancora attivi

Tasto per la chiusura della Web App



HOME | MENU >> INFO E NEWS / INIZIATIVE>>>>HOME | MENU >> INFO E NEWS / INIZIATIVE>>HOME | MENU >> INFO E NEWS / INIZIATIVEHOME | MENU >> INFO E NEWS / INIZIATIVE>>HOME | MENU >> INFO E NEWS / INIZIATIVE

Mostrano le news presenti sul sito CIR food
e le iniziative promosse dalle sezioni soci



Mostra i documenti di interesse generale pubblicati
dalla Cooperativa, come comunicazioni, circolari,
regolamenti e documenti specifi ci indirizzati al singolo socio

HOME | MENU >> DOCUMENTI>>>>HOME | MENU >> DOCUMENTI>>HOME | MENU >> DOCUMENTIHOME | MENU >> DOCUMENTI>>HOME | MENU >> DOCUMENTI



Consente di visualizzare le somme in scadenza:
prestiti vincolati, azioni socio sovventore e altri eventuali
crediti esigibili in virtù del rapporto in essere con CIR food s.c.

HOME | MENU >> SCADENZIARIO>>>>HOME | MENU >> SCADENZIARIO>>HOME | MENU >> SCADENZIARIOHOME | MENU >> SCADENZIARIO>>HOME | MENU >> SCADENZIARIO



Permette di visualizzare la posizione di socio di CIR food,
il dettaglio del capitale sociale sottoscritto e versato
sia come socio cooperatore che come socio sovventore

HOME | MENU >> CAPITALE SOCIALE>>>>HOME | MENU >> CAPITALE SOCIALE>>HOME | MENU >> CAPITALE SOCIALEHOME | MENU >> CAPITALE SOCIALE>>HOME | MENU >> CAPITALE SOCIALE



HOME | MENU >> PRESTITO SOCIALE>>>>HOME | MENU >> PRESTITO SOCIALE>>HOME | MENU >> PRESTITO SOCIALEHOME | MENU >> PRESTITO SOCIALE>>HOME | MENU >> PRESTITO SOCIALE

Visualizza i rapporti di prestito sociale, ordinario e vincolato,
intestati al socio e a soggetti che hanno rilasciato apposita
delega a favore del socio



HOME | MENU >> RICHIESTA PRELIEVO C/O CASSA>>>>HOME | MENU >> RICHIESTA PRELIEVO C/O CASSA>>HOME | MENU >> RICHIESTA PRELIEVO C/O CASSAHOME | MENU >> RICHIESTA PRELIEVO C/O CASSA>>HOME | MENU >> RICHIESTA PRELIEVO C/O CASSA

Invia una richiesta di prelevamento di contanti o assegno
(solo per soci intestatari di un rapporto di prestito sociale o delegati)



Scegli lʼuffi cio CIR food presso il quale 
vuoi effettuare il prelevamento

Indica la modalità di prelevamento 
preferita: a mezzo contanti, nel rispetto
dei  limiti consentiti dalla legge,
o a mezzo assegno bancario

Seleziona Conferma Prenotazione
e la prenotazione viene trasmessa 
alla Cooperativa

Scegli il rapporto di prestito
sociale dal quale intendi
effettuare il prelevamento

N.B. Riceverai un sms quando lʼuffi cio 
cassa prende in carico la prenotazione
o qualora la prenotazione venga rigettata

>>HOME | MENU >> RICHIESTA PRELIEVO C/O CASSA



>>>>
Invia una richiesta di prelevamento bonifi co bancario.
Il bonifi co bancario viene canalizzato esclusivamente sul conto 
corrente bancario legato alla posizione di prestito stesso.
Per richiedere o modifi care le coordinate bancarie legate al prestito 
sociale è necessario rivolgersi agli uffi ci CIR food (solo per soci 
intestatari di un rapporto di prestito sociale o delegati)

HOME | MENU >> RICHIESTA PRELIEVO BONIFICO



Seleziona lʼIBAN del conto corrente
associato al prestito sociale. Tale valore
non è editabile. Qualora lʼintestatario
del prestito non abbia sottoscritto
la richiesta di associaziene conto corrente 
bancario - prestito sociale la richiesta
di prelevamento non è consentita

Scegli lʼuffi cio CIR food che effettuerà
il bonifi co bancario tra quelli proposti dalla 
Web App (potrebbe non essere quello della 
propria Area Territoriale di riferimento)

Seleziona Conferma Prenotazione
e la prenotazione viene trasmessa
alla Cooperativa. Trascorsi i termini previsti
dalla legge la richiesta, correttamente
trasmessa e accettata, verrà evasa tramite
la disposizione del relativo bonifi co bancari

Indica il rapporto di prestito sociale
dal quale vuoi effettuare il prelevamento 
(vengono visualizzati i soli rapporti
di prestito su cui si è autorizzati ad operare 
perché diretto intestatario o per delega)

N.B. È previsto un sms quando lʼuffi cio cassa 
prende in carico la prenotazione. Viene 
inviato un sms anche quando il bonifi co è 
stato effettuato. Viene inviato un sms qualora
la prenotazione venga rigettata

>>HOME | MENU >> RICHIESTA PRELIEVO BONIFICO



>>>>

Richiedi di assoggettare a vincolo temporale
somme già presenti sul tuo rapporto di prestito ordinario.
Non è consentito attivare prestiti vincolati per conto
di altri prestatori, anche se delegati ad operare sul rapporto
di prestito ordinario

HOME | MENU >> CREAZIONE PRESTITO VINCOLATO



Tramite il tasto Scegli selezioni il tipo vincolo. 
Indica lʼimporto che vuoi assoggettare
a vincolo temporale nel rispetto di quanto 
previsto dal Regolamento per la Raccolta
del Prestito Sociale. La Web App effettua
il controllo dellʼimporto e segnala eventuali 
non conformità

Seleziona Conferma Prenotazione
e la prenotazione viene trasmessa
alla Cooperativa, che procederà alla verifi ca
e se correttamente effettuata darà seguito 
allʼattivazione del prestito vincolato.
Il certifi cato di prestito vincolato viene inviato 
al richiedente a mezzo posta

N.B. È previsto un sms quando lʼuffi cio cassa 
prende in carico la prenotazione. Viene 
inviato un sms qualora la prenotazione 
venga rigettata

>>HOME | MENU >> CREAZIONE PRESTITO VINCOLATO

Tramite il tasto Scegli selezioni lʼuffi cio
CIR food che viene incaricato di vistare
la richiesta che, se corretta, verrà eseguitaTramite il tasto Scegli dovrai indicare

il rapporto di prestito sociale ordinario
dal quale intendi effettuare il prelevamento. 
Tramite il tasto non vengono proposti
i rapporti di prestito sociala su cui
si è delegati



>>>>HOME | MENU >> RICHIESTE EFFETTUATE

Le prenotazioni, fi no a quando rimangono in stato
di colore giallo, possono essere annullate tramite la Web App

Puoi visualizzare le prenotazioni effettuate e il relativo stato



>>HOME | MENU >> RICHIESTE EFFETTUATE

ROSSI MARIA

Con il tasto Elimina Prenotazione
la richiesta modifi ca il suo stato come sotto 
riportato e diventa di colore rosso



>>>>HOME | MENU >> PUNTI DI ACCESSO / UFFICI

È attiva la geolocalizzazione degli uffi ci prestito sociale
di CIR food con eventuali annotazioni di orari di apertura



>>>>HOME | MENU >> CARTE IN TAVOLA

Visualizza il periodico pubblicato da CIR food “Carte in Tavola”



>>>>HOME | MENU >> CONVENZIONI

Rimanda al sito delle convenzioni CIR food s.c.
Per accedervi devi essere registrato



>>>>HOME | MENU >> GUIDA ALL’APP

Guida allʼApp



>>>>HOME | MENU >> LOGOUT

Tasto per la chiusura della Web App


