
Usufruire del servizio è semplice.
Dal sito web di Darta www.darta.ie, cliccando sulla sezione Area 
Personale, accederai al servizio dedicato.
Al primo accesso dovrai registrarti cliccando sul link “Registrati”.

Ti sarà richiesto di inserire 
il tuo UserID. Il codice rappresenta 
il primo strumento per entrare
nella tua Area Personale ed è 
un codice univoco a te assegnato.
Troverai il tuo UserID in tutte 
le recenti comunicazioni inviate
da Darta.

Gentile Cliente, 

per poterti offrire un servizio più efficiente ed al passo con i tempi, siamo lieti di informarti che a partire dal 1° Marzo  2018 
sarà disponibile il nuovo servizio a te dedicato dove potrai trovare le comunicazioni collegate alla tua polizza.

In particolare saranno disponibili i rendiconti e le lettere relative ad ogni evento collegato alla tua polizza. Le  informazioni 
relative alle valorizzazioni continueranno ad essere disponibili attraverso il supporto del tuo Consulente Finanziario.  

La tua polizza 
a portata di mano. Ovunque!
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Al primo accesso dovrai scegliere la tua password personale
e confermare le informazioni, quali il tuo indirizzo email e/o 
il tuo numero di cellulare, per usufruire del servizio.
Nella stessa sezione seleziona la modalità, cartaceo o elettronico,
con cui desideri ricevere le comunicazioni da parte di Darta.
Semplice ed efficace.
Tutte le comunicazioni future seguiranno le tue indicazioni 
e ti sarà notificata la presenza di nuovi documenti ogni 
qualvolta saranno disponibili. Potrai scaricarli e/o stamparli 
in base alle tue esigenze.

Completato il processo di registrazione riceverai 
una comunicazione via mail o SMS con le informazioni utili 
per continuare il processo di accesso. 

All’interno della sezione «il mio profilo» potrai sempre 
modificare le tue preferenze e personalizzare la modalità 
di comunicazione che più  si addice alle tue esigenze.

Congratulazioni. Il tuo profilo è stato completato ed ora potrai
accedere alle rendicontazioni e comunicazioni associate alla tua
polizza.

A questo punto tutto ciò che ti occorre per completare 
il processo sarà:

- il documento identificativo (carta di identità, passaporto, ecc.) 
  utilizzato quando hai sottoscritto la tua polizza. 
- la tua email o il tuo numero di cellulare.


