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2. Salvare in locale il documento 

«Condizioni generali di registrazione e di 

utilizzo del portale» per la successiva 

compilazione e sottoscrizione

3. Cliccare su «Registrazione 

fornitori»

1. Digitare l’URL indicato

Avvio registrazione al Portale Fornitori CONI SERVIZI
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4. Prendere visione 

dell’informativa sulla privacy

5. Dare il proprio consenso al 

trattamento dei dati e procedere 

con la compilazione del modulo

Attenzione: Al termine del processo di “Richiesta di abilitazione” 

verrà richiesto l’inserimento dei seguenti documenti:

� “Condizioni generali di registrazione e utilizzo del portale” 

debitamente compilate e sottoscritte digitalmente dal legale 

rappresentante o diverso soggetto con poteri di legale 

rappresentanza

� Documento di identità del sottoscrittore delle “Condizioni 

generali di registrazione e utilizzo del portale”

� Eventuale procura

Prima di procedere con la richiesta di abilitazione è necessario 

assicurarsi di aver salvato in locale la documentazione richiesta per 

il successivo caricamento a sistema.

Accettazione della Privacy
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6. Compilare il Form on line di 

registrazione inserendo  tutti i 

dati obbligatori (contrassegnati 

con *)

7. Cliccare su «Salva»

Compilazione Dati di Registrazione
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8. Inserire il documento «Condizioni generali di registrazione e 

di utilizzo del Portale» debitamente compilato e sottoscritto 

dal legale rappresentante o procuratore

9. Inserire il documento di identità, in 

corso di validità, del sottoscrittore

10. Inserire l’eventuale procura

11. Rispondere alle domande 

sul trattamento dei dati

Compilazione Dati di Registrazione Supplementari
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12. Cliccare su «Salva e Esci»

Compilazione Dati di Registrazione Supplementari
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Il sistema invierà una mail contenente la password 

provvisoria che sarà attivata solo a seguito dell’invio 

delle «Condizioni generali di registrazione e di 

utilizzo del Portale» debitamente compilate e 

sottoscritte digitalmente (unitamente ad un 

documento di identità del sottoscrittore ed alla 

copia dell’eventuale procura) e della verifica positiva 

della documentazione presentata.

Nel caso in cui non sia stata ancora trasmessa la 

documentazione sopra indicata è necessario:

� Accedere al Portale fornitori https://fornitori.coni.it

� Inserire la Username e la Password provvisoria

� Cliccare su “Entra”

� Seguire le istruzioni riportate nelle tavole 5 e 6.

Comunicazione di avvenuta registrazione
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Una volta che sono state verificate tutte le 

informazioni di registrazione (form on line di 

registrazione e documentazione allegata) si 

procederà con l’attivazione della password 

provvisoria (notificata mediante l’invio di una 

email).

L’utente, da questo momento, potrà accedere 

all’area riservata del portale

Comunicazione di abilitazione ai servizi del Portale
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Al primo accesso il sistema richiede, per ragioni di 

sicurezza, la modifica della password provvisoria.

L’utente deve:

� Indicare la nuova password 

� Confermare la nuova password

� Cliccare su «Invia»

Aggiornamento password al primo accesso
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