
BREVE GUIDA PER LA REGISTRAZIONE AL SITO:  

La registrazione nell’area riservata del sito può essere effettuata solo dai titolari 

della copertura, ovvero dipendenti in servizio e pensionati iscritti alla Cassa Mutua 

Nazionale per le BCC. 

 

Per accedere all’area riservata è necessario seguire questi passi:  

- Collegarsi al sito www.cmn.bcc.it 

- Entrare nell’ Area Riservata e cliccando sul tasto ENTRA 

- Clicca su ISCRIVITI QUI in fondo a destra 

- Nell’area Iscrizione Utente inserire i dati richiesti  

 

1 CLICCA SU ENTRA 

 

 

CLICCA SU ISCRIVITI QUI 

 

http://www.cmn.bcc.it/


3 ACCESSO ALL’AREA ISCRIZIONE UTENTE 

 

Nell’inserimento dei dati personali, ai fini della registrazione, si ricorda di: 

- Digitare correttamente il codice fiscale  

- Inserire il proprio cognome e nome facendo attenzione allo spazio presente tra i 

doppi cognomi o nomi  

- Inserire l’indirizzo email comunicato al momento dell’iscrizione alla Cassa Mutua 

Nazionale e presente nei nostri archivi anagrafici. La password deve essere di 

almeno 8 caratteri, di cui 1 lettera maiuscola e 1 numero. Il campo è “case 

sensitive”, pertanto durante la digitazione è importante fare  attenzione alle 

lettere maiuscole e minuscole. 

- Digita il codice di sicurezza (CAPTCHA) all’interno dell’immagine facendo 

attenzione alle lettere maiuscole e minuscole e al numero zero (0) che può 

essere confuso con la lettera O. Qualora si avesse difficoltà ad interpretare il 

codice di sicurezza, premere sulle freccette accanto all’immagine per ricalcolare 

un nuovo codice. 

- Premi il tasto “CONFERMA” e attendi l’arrivo dell’email automatica per 

confermare la registrazione attraverso il LINK segnalato all’interno del testo. 



Verificare che l’email non sia finita erroneamente nella “Posta Indesiderata o 

Spam” 

 

NB: in tutti i casi in cui i dati inseriti non sono corretti o corrispondenti a quelli 

presenti nei nostri archivi anagrafici, il sistema restituisce i seguenti errori: 

- NESSUN ISCRITTO PRESENTE CON I DATI INSERITI  

- PROBLEMA NEL RECUPERO DATI 

Nel caso in cui si sia seguita tutta la procedura e si rilevano errori diversi si prega di 

segnalarli tramite la seguente email: anagrafe@cmn.bcc.it 

 

mailto:anagrafe@cmn.bcc.it

