Registrazione di un Soggetto Giuridico da parte del Rappresentante Legale/Referente in possesso di
un’utenza SPID/CIE/TS-CNS.
1) Il Rappresentante Legale/Referente accede al portale con il proprio profilo di “consumatore”
attraverso il seguente URL https://servizionline.agcom.it/
2) La pagina si presenta come esemplificato in Figura 1.
Figura 1

3) Per i rappresentanti legali/referenti di diritto italiano (o equiparati) le modalità di autenticazione
sono esclusivamente quelle indicate con gli acronimi SPID, CIE e TS-CNS.
4) Una volta effettuato l’accesso la pagina si presenta come rappresentato in Figura 2 nella quale si
evidenzia il profilo di accesso come “consumatore”. Accedendo alla voce “Gestione Registrazione”,
presente in testa alla pagina a destra, il rappresentante legale/referente potrà effettuare la nuova
registrazione che consente di associare la propria identità al soggetto giuridico di riferimento.
Figura 2

5) Selezionando il pulsante “Nuova Registrazione”, come indicato nella seguente Figura 3, comparirà
una pagina divisa in tre sezioni: Soggetto Giuridico (Figura 4), Rappresentante Legale/Referente
(Figura 5), Soggetto Giuridico Capogruppo (Figura 6).
Figura 3
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6) In ciascuna delle tre sezioni sono presenti campi da compilare. Qualora il soggetto giuridico sia già
registrato presso il Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC), alcuni campi risulteranno
automaticamente precompilati dal sistema.
7) L’utente potrà navigare all’interno delle sezioni utilizzando i tasti “precedente” e “successivo” ovvero
selezionando le tre intestazioni delle sezioni. Come riportato in testa a ciascuna sezione, i campi
obbligatori sono quelli contrassegnati con il carattere “*”.
8) Nell’ultima sezione, contrassegnata dall’intestazione “Soggetto Giuridico Capogruppo”, l’utente
consumatore tramite il tasto “salva in bozza” avrà la possibilità di salvare temporaneamente i dati
immessi per la propria registrazione allo scopo di riprendere la compilazione in un secondo momento
(in questo caso comparirà in alto a destra il messaggio riportato in Figura 7), oppure effettuare il
salvataggio in via definitiva con il tasto “Salva” descritto al punto 10.
Figura 7

Qualora si sia salvata in bozza una registrazione, questa comparirà nella lista iniziale della funzione
“Gestione Registrazioni” e la compilazione potrà essere ultimata utilizzando il tasto “completa”, come
rappresentato in Figura 8.
Figura 8
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9) La selezione del tasto “completa” riapre la compilazione della registrazione nell’ultimo stato in cui
era stata salvata in bozza. Nel caso in cui si ritenesse utile eliminare la corrente bozza salvata, si potrà
utilizzare il tasto “elimina” contraddistinto dal colore rosso, come in Figura 9.

Figura 9
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10) Al completamento di tutti i dati necessari per la registrazione, l’utente potrà utilizzare il tasto “salva”
(come in Figura 6) e richiedere l’approvazione da parte di Agcom per l’utenza del Rappresentante
legale/Referente, ai fini dell’utilizzo dei servizi riservati all’impresa da questi rappresentata (es.
dichiarazione Informativa Economica di Sistema).
11) Il sistema restituirà la lista delle registrazioni completate, aggiornando lo stato del processo con
l’indicazione “In validazione” (Figura 10). Il rappresentante legale/referente potrà visualizzare la
propria richiesta di validazione utilizzando il pulsante “visualizza”.

Figura 10
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12) L’approvazione da parte di Agcom ai fini dell’utilizzo dei servizi riservati all’impresa, sarà comunicata
all’indirizzo e-mail indicato dal Rappresentante legale/Referente con un messaggio avente il
seguente contenuto:

Nuova Registrazione - ACCETTATA

•
•

OGGETTO: NOTIFICA REGISTRAZIONE RAPPRESENTANTE LEGALE/REFERENTE PER IL SOGGETTO
GIURIDICO: {denominazione}
TESTO: Le comunichiamo che è stata accettata la richiesta di registrazione come
Rappresentante Legale/Referente per il seguente soggetto giuridico: {denominazione} - CF: {cf o
piva}.

Il rifiuto all’approvazione da parte di Agcom ai fini dell’utilizzo dei servizi riservati all’impresa, sarà
comunicato all’indirizzo e-mail indicato dal Rappresentante legale/Referente con un messaggio avente il
seguente contenuto:
Nuova Registrazione e Nuova Registrazione Estera - RIFIUTATA

•

OGGETTO: NOTIFICA RIFIUTO REGISTRAZIONE RAPPRESENTANTE LEGALE/REFERENTE PER IL
SOGGETTO GIURIDICO: {denominazione}
• TESTO: Le comunichiamo che è stata rifiutata la richiesta di registrazione come Rappresentante
Legale/Referente per il seguente soggetto giuridico: {denominazione} - CF: {cf o piva} \n Con la
seguente motivazione:\n {motivazione}.
13) A seguito della comunicazione di approvazione da parte di Agcom, il Rappresentante
legale/Referente sarà altresì abilitato al conferimento delle deleghe per l’utilizzo dei servizi del
portale. Per poter conferire le suddette deleghe, il Rappresentante legale/Referente dovrà accedere
ai servizi con il profilo di “operatore”, come rappresentato in Figura 12.
Figura 12

14) L’accesso con il profilo “operatore” consentirà di visualizzare nel menu la voce deleghe (Figura 13) e
di procedere con l’eventuale gestione delle deleghe da parte del soggetto registrato.
15) Le deleghe potranno essere gestite attraverso le funzionalità indicate nelle Figure 14, 15 e 16. Le
deleghe potranno essere conferite esclusivamente a soggetti in possesso delle credenziali SPID, CIE
e TS-CNS.
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