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1. Introduzione
Socio Net è un’applicazione che permette di gestire nuove associazioni, rinnovare associazioni in scadenza e
modificare i dati anagrafici, del domicilio, del veicolo o dei veicoli, di contatto e quelli relativi al consenso del
trattamento dei dati personali.
La persona, residente in Italia, può acquistare, rinnovare e gestire le seguenti tipologie di tessere:
• ACI Gold;
• ACI Sistema;
• ACI Club;
• ACI Storico (Socio Fondatore oppure Socio Aderente).
ACI Gold offre il top dell'assistenza al veicolo e dell’assistenza medico-sanitaria per il socio e la sua famiglia, in
Italia e all’estero, a casa e in viaggio.
ACI Sistema offre tutti i servizi di assistenza al veicolo e l’assistenza medico-sanitaria in Italia e all’estero.
ACI Club è più ricca di servizi e soluzioni alla mobilità, garantisce un soccorso stradale in Italia, su qualsiasi mezzo
il socio si trovi.
Le tessere ACI Storico nascono per gli amanti delle auto e moto d’epoca e garantiscono tutta l'assistenza tecnica
fino a dieci veicoli.
Questo manuale descrive le modalità operative per la corretta compilazione dei moduli e per il pagamento con
carta di credito.

2. Nuova associazione
Dal sito ACI (www.aci.it) entrando nella sezione Diventa Socio ACI l’utente ha la possibilità di acquistare una
nuova tessera.
Le tessere ACI offrono soluzioni per tutte le esigenze di mobilità, grazie ai servizi alla persona e al veicolo.

2.1

Acquisizione dati per nuova tessera

In fase di acquisizione di una nuova tessera (ACI Gold, ACI Sistema o ACI Club) viene proposta una pagina (fig.1)
suddivisa nelle seguenti sezioni:
• Prodotto (la tessera che si sta acquistando);
• Dati anagrafici;
• Dati domicilio;
• Dati veicolo;
• Contatti;
• Registrazione (compare solo dopo aver inserito l’email nella sezione Contatti);
• Consensi al trattamento dei dati personali.
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Fig. 1 - Pagina di acquisizione dati per nuova associazione per una tessera ACI Sistema
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Nella sezione Dati anagrafici è necessario specificare il nome, il cognome ed il codice fiscale della persona che
intende diventare Socio ACI.
Il sistema verifica la congruenza tra nome, cognome e codice fiscale.

Fig. 2 - Dettaglio della sezione dei “Dati anagrafici”

Nella sezione Dati domicilio è necessario specificare l’indirizzo di domicilio nel formato “Città Indirizzo Civico CAP
Provincia”.
Il sistema prevede il completamento automatico e la verifica dell’indirizzo. Gli indirizzi sono forniti da Google.

Fig. 3 - Dettaglio della sezione dei “Dati domicilio”

Nella sezione Dati veicolo è necessario specificare il tipo veicolo e la targa.
Le scelte possibili per il tipo veicolo sono: “Altro veicolo a motore o rimorchio”, “Autocarro”, “Autoveicoli trasporto
persone o cose”, “Autovettura” (valore predefinito), “Camper”, “Ciclomotore” o “Motoveicolo”.
Il sistema verifica la congruenza dei vari formati delle targhe italiane. Pertanto, se la targa è straniera, spuntare
l'opzione targa estera.

Fig. 4 - Dettaglio della sezione dei “Dati veicolo”

Nella sezione dei Contatti è necessario specificare l’indirizzo e-mail e il numero di cellulare per eventuali
comunicazioni. L’email sarà anche l’username per accedere all'area riservata.
Il sistema verifica la congruenza del formato della email.

Fig. 5 - Dettaglio della sezione dei “Contatti”
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La sezione Registrazione si visualizza solo dopo aver inserito una email.
Il sistema verifica la congruenza del formato della password. La password deve essere di almeno 8 caratteri.

Fig. 6 - Dettaglio della sezione dei “Registrazione”

Nella sezione dei Consensi al trattamento dei dati personali è necessario specificare l’autorizzazione per l’invio
di comunicazioni commerciali, la profilazione delle preferenze e la cessione dei dati personali a terzi.

Fig. 7 - Dettaglio della sezione dei “Consensi”

Tutti i campi contrassegnati da un asterisco sono obbligatori.
Il pulsante Conferma dati posto in fondo alla pagina permette di confermare i dati appena inseriti.

Una volta premuto il pulsante Conferma dati il sistema controlla la congruenza di tutti dati inseriti.
Se i dati sono tutti congruenti rimanda ad una pagina di riepilogo (fig. 16), vedere paragrafo 2.3 - Riepilogo dati
acquisiti, altrimenti visualizza gli errori riscontrati e, secondo l’errore riscontrato, attiva nuove sezioni.
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I messaggi di errore e le eventuali nuove sezioni si visualizzano solo in presenza di errori e solo dopo aver cliccato
sul pulsante Conferma dati.

Fig. 8 - Elenco dei possibili messaggi di errore

È necessario correggere tutti gli errori riscontarti prima di premere nuovamente il pulsante Conferma dati.
A seguito di un indirizzo di residenza errato o incompleto, il sistema avverte l’utente con un messaggio di errore
(fig. 8) e attiva (sotto la sezione Dati domicilio) la nuova sezione Dati completi dell’indirizzo.
In questa nuova sezione è necessario specificare l’indirizzo comprensivo di denominazione urbanistica generica
(piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, ...), il civico, la provincia, il comune e il cap.

Fig. 9 - Dettaglio della sezione dei “Dati completi dell’indirizzo”
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2.2

Acquisizione dati per nuova tessera ACI Storico

In fase di acquisizione di una nuova tessera ACI Storico (Socio Fondatore e Socio Aderente) viene proposta una
pagina (fig.11) suddivisa nelle seguenti sezioni:
• Prodotto (la tessera che si sta acquistando);
• Dati anagrafici;
• Dati domicilio;
• Elenco veicoli;
• Contatti;
• Registrazione (compare solo dopo aver inserito l’email nella sezione Contatti);
• Consensi al trattamento dei dati personali.
Le pagine relative alle tessere ACI Storico differiscono dalle pagine delle altre tessere (ACI Gold, ACI Sistema e
ACI Club) poiché al posto della sezione Dati veicolo è presente la sezione Elenco veicoli.
Pertanto, per tutte le sezioni, ad esclusione della sezione Elenco veicoli, valgono le stesse regole della pagina di
acquisizione dati per una nuova tessera descritte nel precedente paragrafo 2.1 - Acquisizione dati per nuova
tessera.
Anche i messaggi di errore e le eventuali nuove sezioni visualizzate in seguito ad errori, seguono le stesse regole.
Nella sezione Elenco veicoli verrà visualizzato l’elenco di tutti i veicoli acquisiti tramite l’operazione di acquisizione
veicoli descritta nel paragrafo successivo.
Tutti i campi contrassegnati da un asterisco sono obbligatori.
Il pulsante Conferma dati posto in fondo alla pagina permette di confermare i dati appena inseriti.

Una volta premuto il pulsante Conferma dati il sistema controlla la congruenza di tutti dati inseriti.
Se i dati sono tutti congruenti rimanda ad una pagina di riepilogo (fig. 17), vedere paragrafo 2.3 - Riepilogo dati
acquisiti, altrimenti visualizza gli errori riscontrati e, secondo l’errore riscontrato, attiva nuove sezioni.
Il sistema visualizzerà i messaggi di errore solo dopo aver cliccato sul pulsante Conferma dati.
Non è possibile inserire veicoli già censiti (targa ripetuta) o più di dieci veicoli.

Fig. 10 - Elenco dei possibili messaggi di errore per l’acquisizione dei dati veicolo ACI Storico
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Fig. 11 - Pagina di acquisizione dati per nuova associazione per una tessera ACI Storico
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2.2.1 Acquisizione veicoli ACI Storico
Nella sezione Elenco veicoli è necessario aggiungere almeno un veicolo.
Si possono aggiungere fino ad un massimo di dieci veicoli.

Fig. 12 - Dettaglio della sezione del’ “Elenco veicoli”

Per aggiungere un veicolo all’elenco premere il pulsante Aggiungi.

Il sistema visualizzerà una nuova pagina dove sarà possibile inserire i dati di un veicolo.

Fig. 13 - Pagina di acquisizione dati veicolo ACI Storico

Nell’unica sezione Dati veicolo è necessario specificare il tipo veicolo e la targa.
Le scelte possibili per il tipo veicolo sono: “AV - Autovettura” (valore predefinito) o “MC - Motoveicolo”.
Il sistema verifica la congruenza dei vari formati delle targhe italiane. Pertanto, se la targa è straniera, spuntare
l'opzione targa estera.
Premendo il pulsante Conferma si aggiunge un veicolo all’elenco dei veicoli.

Per aggiungere un altro veicolo all’elenco, ripetere l’operazione di acquisizione veicoli appena descritta.

04/04/2020

Socio Net - Versione 2.75.0

Pagina 10 di 25

Guida alla compilazione
2.2.2 Elenco veicoli ACI Storico
Nella sezione Elenco veicoli della pagina di acquisizione dei dati (fig. 11) di una tessera ACI Storico compare il
veicolo appena inserito.

Fig. 14 - Dettaglio della sezione “Elenco veicoli” con tre veicoli inseriti

Tutti i veicoli inseriti possono essere modificati premendo il pulsante Modifica.

La modifica riporta alla pagina di acquisizione dati del veicolo con la differenza che ora i campi sono già
preimpostati con i dati pronti per essere modificati.

Fig. 15 - Pagina di modifica dati veicolo ACI Storico

Se necessario, effettuare la modifica e premere il pulsante Conferma.
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2.3

Riepilogo dati acquisiti

Il pulsante Conferma dati posto in fondo alla pagina di acquisizione dei dati (fig. 1 oppure fig. 11) permette di
confermare i dati appena inseriti e, il sistema, una volta verificata la congruenza dei dati inseriti, rimanda ad una
pagina di riepilogo (fig. 16 oppure fig. 17).

Il pulsante Prosegui con il pagamento permette all’utente di effettuare il pagamento con carta di credito e
completare l’acquisto della tessera associativa.

Qualora si riscontrasse qualche errore nella pagina di riepilogo, il pulsante Modifica dati permette di tornare alla
pagina di acquisizione per modificare i dati inseriti.

Fig. 16 - Pagina di riepilogo dei dati inseriti per una tessera ACI Sistema
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Fig. 17 - Pagina di riepilogo dei dati inseriti per una tessera ACI Storico

2.4

Pagamento con carta di credito su sistema di Intesa San Paolo

Premendo il pulsante Prosegui con il pagamento posto in fondo alla pagina di riepilogo dati (fig. 16 oppure fig.
17) l’utente accede al sistema di pagamento con carta di credito, servizio erogato da Intesa San Paolo.
Questo sistema di pagamento prevede i seguenti passi:
• acquisizione dei dati di pagamento (fig.18) quali il tipo carta, l’intestatario (cognome e nome), l’e-mail, il
numero carta, il CV2, la data scadenza (mese / anno) e la presa visione dell'informativa sulla privacy.
Le scelte possibili per il tipo carta sono: “Maestro”, “Visa” o “Mastercard”.
Tutti i campi sono obbligatori;
• acquisizione della password (fig. 19);
• esito dell’operazione (fig. 20).
Inserire i dati richiesti e premere il pulsante Acquista.

Il sistema controlla la congruenza di tutti dati inseriti.
Se i dati sono tutti congruenti si passa all’acquisizione della password (fig. 19), altrimenti visualizza gli errori
riscontrati (fig. 21).
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Fig. 18 - Pagina di acquisizione dei dati di pagamento

Fig. 19 - Pagina di acquisizione della password

Fig. 20 - Pagina di esito con l’operazione di pagamento confermata

Fig. 21 - Messaggio di errore
04/04/2020

Socio Net - Versione 2.75.0

Pagina 14 di 25

Guida alla compilazione
2.5

Esito di acquisizione

Se il pagamento con carta di credito va a buon fine, l’utente viene rimandato sull’applicazione Socio Net alla
pagina di conferma associazione.
Solo in questo momento il pagamento viene contabilizzato e l’importo detratto dalla carta di credito.

Fig. 22 - Pagina di conferma associazione

Premendo il pulsante Stampa supporto associativo l’utente ha l’opportunità di stampare il supporto associativo
dove ci sono i dati riepilogativi e il numero della tessera appena acquisita.

2.6

Stampa del supporto associativo

Per ogni nuova acquisizione viene automaticamente assegnato un nuovo numero progressivo tessera.
Il numero tessera viene specificato proprio sul supporto associativo che serve al socio per tenere traccia dei dati
della tessera associativa (fig. 23 A e fig. 23 B)
Stampare e conservare i fogli fino all’arrivo della tessera in plastica.
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Fig. 23 A - Pagina uno di “Stampa supporto associativo”

Fig. 23 B - Pagina due di “Stampa supporto associativo”
04/04/2020

Socio Net - Versione 2.75.0

Pagina 16 di 25

Guida alla compilazione

3. Aggiornamento dati della posizione associativa
Dall’area riservata del sito ACI (www.aci.it) entrando nella voce di menu Posizione associativa l’utente ha la
possibilità di accedere alla funzionalità di modifica dei dati relativi alla tessera.

3.1

Aggiornamento dati tessera

All’utente viene proposta una pagina (fig. 26) suddivisa nelle seguenti sezioni, alcune modificabili:
• Prodotto (non modificabile);
• Dati anagrafici (non modificabile);
• Dati domicilio;
• Dati veicolo;
• Contatti;
• Consensi al trattamento dei dati personali.
I dati presenti nella sezione Dati anagrafici non sono modificabili e si presentano con lo sfondo in grigio.

Fig. 24 - Dettaglio della sezione dei “Dati anagrafici” con campi non modificabili

I dati presenti nelle altre sezioni, essendo modificabili, si presentano con lo sfondo bianco.

Fig. 25 - Dettaglio della sezioni dei “Dati domicilio”, “Dati veicolo” e “Contatti”

La variazione dei dati non è soggetta ad alcun pagamento da parte dell’utente.
Il pulsante Aggiorna i tuoi dati posto in fondo alla pagina permette di confermare i dati appena modificati.
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Fig. 26 - Pagina di aggiornamento dati per una tessera ACI Sistema
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3.2

Aggiornamento dati tessera ACI Storico

All’utente viene proposta una pagina suddivisa nelle seguenti sezioni, alcune modificabili:
• Prodotto (non modificabile);
• Dati anagrafici (non modificabile);
• Dati domicilio
• Elenco veicoli;
• Contatti;
• Consensi al trattamento dei dati personali.
Anche in questo caso i dati presenti nella sezione Dati anagrafici non sono modificabili e si presentano con lo
sfondo in grigio (fig. 24).
I dati presenti nelle altre sezioni, essendo modificabili, si presentano con lo sfondo bianco.
Per le tessere ACI Storico al posto della sezione Dati veicolo è presente la sezione Elenco veicoli (fig. 14).
Nella sezione Elenco veicoli si possono aggiungere fino ad un massimo di dieci veicoli.
Per aggiungere un veicolo seguire la procedure descritta nel paragrafo 2.2.1 - Acquisizione veicoli ACI Storico.
Per ogni veicolo acquisito sarà possibile effettuare la modifica. Tutti i veicoli inseriti possono essere modificati
premendo il pulsante Modifica.

La modifica riporta alla pagina di modifica dati del veicolo.

Fig. 27 - Pagina di modifica dati veicolo per le tessere ACI Storico

Se necessario, effettuare la modifica e premere il pulsante Conferma.
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3.3

Riepilogo dei dati aggiornati

Il pulsante Aggiorna i tuoi dati posto in fondo alla pagina di modifica dei dati di una tessera (fig. 26) permette di
confermare i dati appena modificati e rimanda ad una pagina di riepilogo (fig. 28).

Fig. 28 - Pagina di riepilogo dei dati aggiornati per una tessera ACI Sistema

3.4

Esito di aggiornamento

Il pulsante Conferma aggiornamento posto in fondo alla pagina di riepilogo dei dati (fig. 28) permette all’utente di
andare alla pagina di esito aggiornamento (fig. 29).

Fig. 29 - Pagina di esito aggiornamento andato a buon fine
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4. Rinnovo associazione
Dall’area riservata del sito ACI (www.aci.it) entrando nella voce di menù Posizione associativa l’utente ha la
possibilità di accedere alla funzionalità di rinnovo della tessera.
È possibile rinnovare la tessera nell’intervallo di tempo compreso da 60 giorni prima a 30 giorni dopo la data di
scadenza.

4.1

Acquisizione dati per rinnovo tessera

All’utente viene proposta una pagina (fig. 31) suddivisa nelle seguenti sezioni ed ha la possibilità di modificare o
lasciare invariati i dati:
• Prodotto (non modificabile);
• Dati anagrafici (non modificabile);
• Dati residenza;
• Dati veicolo;
• Contatti;
• Consensi al trattamento dei dati personali.
I dati presenti nella sezione Dati anagrafici non sono modificabili e si presentano con lo sfondo in grigio (fig. 24).
I dati presenti nelle altre sezioni, essendo modificabili, si presentano con lo sfondo bianco.
Nella sezione Dati domicilio l’utente può specificare se mantenere l’attuale numero tessera e Automobile Club di
appartenenza.

Fig. 30 - Check per mantenere il numero tessera e Automobile Club di appartenenza

Il rinnovo della tessera prevede il pagamento della quota associativa tramite il sistema di pagamento con carta di
credito, servizio erogato da Intesa San Paolo.
Il pulsante Conferma rinnovo posto in fondo alla pagina permette di confermare i dati.
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Fig. 31 - Pagina di aggiornamento dati per il rinnovo di una tessera ACI Sistema
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4.2

Acquisizione dati per rinnovo tessera ACI Storico

All’utente viene proposta una pagina suddivisa nelle seguenti sezioni ed ha la possibilità di modificare o lasciare
invariati i dati:
• Prodotto (non modificabile);
• Dati anagrafici (non modificabile);
• Dati domicilio
• Elenco veicoli;
• Contatti;
• Consensi al trattamento dei dati personali.
I dati presenti nella sezione Dati anagrafici non sono modificabili e si presentano con lo sfondo in grigio (fig. 24).
I dati presenti nelle altre sezioni, essendo modificabili, si presentano con lo sfondo bianco.
Nella sezione Dati domicilio l’utente può specificare se mantenere l’attuale numero tessera e Automobile Club di
appartenenza (fig. 30).
Il rinnovo della tessera prevede il pagamento della quota associativa tramite il sistema di pagamento con carta di
credito, servizio erogato da Intesa San Paolo.
Per le tessere ACI Storico al posto della sezione Dati veicolo è presente la sezione Elenco veicoli (fig. 14).
Nella sezione Elenco veicoli si possono aggiungere fino ad un massimo di dieci veicoli.
Per aggiungere un veicolo seguire la procedure descritta nel paragrafo 2.2.1 - Acquisizione veicoli ACI Storico.
Per ogni veicolo acquisito sarà possibile effettuare la modifica. Tutti i veicoli inseriti possono essere modificati
premendo il pulsante Modifica.

La modifica riporta alla pagina di modifica dati del veicolo.

Fig. 32 - Pagina di modifica dati veicolo per le tessere ACI Storico

Se necessario, effettuare la modifica e premere il pulsante Conferma.
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4.3

Riepilogo dei dati del rinnovati

Il pulsante Conferma rinnovo posto in fondo alla pagina di acquisizione dei dati per il rinnovo (fig. 31) di una
qualsiasi tessera permette di confermare i dati preimpostati e rimanda ad una pagina di riepilogo (fig. 33).

Infine il pulsante Prosegui con il pagamento permette all’utente di effettuare il pagamento con carta di credito e
completare il rinnovo della tessera associativa.

Qualora si riscontrasse qualche errore nella pagina di riepilogo, il pulsante Modifica dati permette di tornare alla
pagina di acquisizione per modificare i dati preimpostati.

Fig. 33 - Pagina di riepilogo dei dati per il rinnovo di una tessera ACI Sistema

04/04/2020

Socio Net - Versione 2.75.0

Pagina 24 di 25

Guida alla compilazione
4.4

Pagamento con carta di credito su sistema di Intesa San Paolo

Premendo il pulsante Prosegui con il pagamento posto in fondo alla pagina di riepilogo dati (fig. 33) l’utente
accede al sistema di pagamento con carta di credito, servizio erogato da Intesa San Paolo.
La procedura di pagamento per il rinnovo di una tessera è la stessa descritta al paragrafo 2.4 - Pagamento con
carta di credito su sistema di Intesa San Paolo.

4.5

Esito di rinnovo

Se il pagamento con carta di credito va a buon fine, l’utente viene rimandato sull’applicazione Socio Net alla
pagina di conferma associazione.
Solo in questo momento il pagamento viene contabilizzato e l’importo detratto dalla carta di credito.

Fig. 34 - Pagina di esito pagamento per rinnovo tessera andato a buon fine

Premendo il pulsante Stampa supporto associativo l’utente ha l’opportunità di stampare il supporto associativo
dove ci sono i dati riepilogativi e il numero della tessera appena rinnovata.

4.6

Stampa del supporto associativo

Per ogni rinnovo effettuato non viene assegnato un nuovo numero progressivo tessera a meno che l’utente non
abbia cambiato i dati della residenza o abbia scelto di non rimanere nell’Automobile Club di origine.
Il numero tessera viene specificato proprio sul supporto associativo che serve al socio per tenere traccia dei dati
della tessera associativa (fig. 23 A e fig. 23 B).
Stampare e conservare i fogli fino all’arrivo della tessera in plastica.

Fine del manuale
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