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09/04/2020 - CERTIFICAZIONI DI PAGAMENTO PREMI 2019
Gentile Associato,

In qualità di titolare di polizza integrativa sanitaria, la informiamo che MBA mutua, ha
inserito, all'interno della sua "AREA RISERVATA", la certificazione relativa al
versamento del contributo associativo effettuato nel 2019, per poter usufruire della
prevista detrazione fiscale .
Per poter accedere alla certificazione è necessario effettuare, se non già fatto, la
preventiva Registrazione.
La procedura è semplice e veloce, basterà seguire pochi passaggi qui di seguito
evidenziati:
PRIMA REGISTRZIONE:
·

Accedere al sito: www.mbamutua.org

·
Cliccare sull’opzione AREA RISERVATAposizionata in alto a destra della home
page
·

Cliccare nel riquadro indicante AREA RISERVATA Accedi

·
Cliccare nel riquadro NON SEI ANCORA REGISTRATO –Clicca qui per
procedere
·
A questo punto basterà inserire il proprio codice fiscale facendosi guidare dalla
procedura di registrazione.
Al completamento dell'operazione, dopo alcuni minuti, riceverà una e-mail di
benvenuto all'indirizzo di posta elettronica da lei indicato all'atto della registrazione
contenente le credenziali di accesso (essendo un inoltro automatico da sistema si
consiglia di verificare l’arrivo anche nelle SPAM – Posta indesiderata)
Anche in questo caso bisognerà seguire quanto indicato, cliccando sul link presente
nella mail di conferma, al fine di poter convalidare tutti i dati inseriti nella sua posizione.
Consigliamo di conservare la mail di conferma della registrazione.
alcune raccomandazioni:
La password deve essere lunga almeno 8 caratteri e deve contenere almeno :
1 carattere maiuscolo,
1 carattere minuscolo,
1 carattere numerico
1 carattere speciale (Sono consentiti i seguenti caratteri speciali: | ! " £ $
%&/()=?^<>,;.:-_#§*+[]{})
Nel caso fosse richiesto di cambiare la password questa deve essere diversa dalle
ultime 2 inserite!
Consigliamo di guardare il video di presentazione presente nella predetta area di
registrazione che la aiuterà ad avere informazioni sulle modalità di registrazione e
sull'utilizzo del sito.
www.upbn.it/wgeas/sgest/mail/pgm/mail_preview.php?template=1&mail=90

1/2

9/4/2020

UPBN - Email

Cordiali Saluti.
Leggi le ultime notizie dall'Unione Pensionati del Banco di Napoli.
www.upbn.it
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