PROCEDURA PER:
associarsi ad AITA (nuovo socio o rinnovo)
iscriversi a un evento formativo (corso, seminario…)
acquistare i Video on demand

1) Prima associazione ad Aita (SOLO PRIMA VOLTA):

vai sulla pagina DIVENTA SOCIO e compila il
Form

Riceverai in tempo reale (qualche minuto) tramite
e-mail le tue credenziali con le quali pagare la
quota associativa con il metodo che preferisci:
Carta di credito, PayPal, Bonifico bancario.
(vedi pagina successiva)

2) Quota annuale associativa primo pagamento o rinnovo (scad. 31-12):
per essere in regola, la quota va rinnovata ogni anno.
●

SE SEI GIÀ SOCIO
recupera i dati di accesso.
Vai alla pagina QUOTE SOCI e clicca sul tipo di
associazione.
Ti sarà richiesta la LOGIN ed in seguito potrai pagare
con:
Carta di credito, PayPal, Bonifico bancario

●

SE NON SEI ANCORA SOCIO
Dopo aver effettuato la procedura come spiegato alla
pagina precedente, riceverai in tempo reale per email il
numero tessera e la password per identificarti.
Vai alla pagina QUOTE SOCI e clicca sul tipo di
associazione.
Ti sarà richiesta la LOGIN ed in seguito potrai pagare
con:
Carta di credito, PayPal, Bonifico bancario

3) Iscrizione a un evento formativo
NB.:Le attività formative sono riservate ai SOCI AITA: È RICHIESTA LA LOGIN.
Sarà inoltre necessario essere in regola con la quota annuale.
●

SE SEI GIÀ SOCIO
PRIMA di iscriverti all’attività recupera i dati di accesso.

●

SE NON SEI ANCORA SOCIO
PRIMA di iscriverti all’attività registrati come nuovo socio cliccando su

DIVENTA SOCIO
riceverai in tempo reale per email il numero tessera e la password
Potrai quindi iscriverti all’attività.
CLICCA SULLA ISCRIZIONE AL CORSO DALLA HOME-PAGE
Dopo aver effettuato la LOGIN, sarai trasferito ad una pagina in cui inserire i dati
dei partecipanti ed effettuare il pagamento

4) Acquisto di un Video on demand
Alcuni video sono gratuiti per i soci, altri sono a pagamento con CARTA o PAYPAL.
Per acquistare i video on demand o vedere i video gratuiti per i soci, devi essere socio
AITA.
Se non sei ancora socio per questo ti devi associare (vedi punto 1), ed essere in regola
con la quota associativa dell’anno corrente (vedi punto 2).
Vai alla LISTA DEI VIDEO (VIDEO ON DEMAND) e scegli il video desiderato.
Tutti i video saranno poi presenti nell tua area riservata.

Naturalmente a seguito di qualsiasi operazione economica riceverai una regolare ricevuta

AITA è la maggiore associazione (senza fine di lucro) del settore alimentare: tu scegli
l’originale

Una volta in regola con l'iscrizione potrai
• stampare la tessera di iscrizione Aita
• stampare l’attestato d’iscrizione Aita
• stampare le ricevute
• vedere in streaming i video acquistati
• vedere in streaming i video gratuiti
• consultare l'archivio Atti
• consultare l'archivio Convegni
• ricevere la rivista Industrie Alimentari
• ricevere la newsletter periodica «Il gusto di

sapere»

