
ISTRUZIONE PER LA GESTIONE PROFILO SEGNALANTE S.AR.A 
Ci sono giunte segnalazioni da parte di utenti che non riuscivano a visualizzare le date all’interno dello scadenzario. 
La schermata che compariva era la seguente: 

 

Questo deriva dalle indicazioni che sono state fornite in fase di adesione al portale INFOSTAT, nelle quali, ai quadri 
B.2.1 e B.2.2, si è indicata  

la non presenza  di  clientela costituita da società quotate  

la non presenza di clientela sottoposta ad adeguata verifica ordinaria o rafforzata.  

(cfr. Capitolo 3 «Gestione profilo segnalante» di INFOSTAT-UIF Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate (S.AR.A) 
Manuale Operativo). L’operatore risulta sì registrato al Portale ma NON ATTIVO (quindi le date nello scadenziario 
non sono visibili).  

Per attivare l’operatore e poter procedere quindi con la lavorazione dei dati e l’invio delle segnalazioni aggregate 
mensili, il soggetto referente S.AR.A, registrato  come tale nel quadro D del modulo di adesione al portale 
INFOSTAT, deve seguire la procedura seguente: 

 
1-Gestione Profilo  
 
Selezionare dalla Home page del 
portale  

 
1) RILEVAZIONI DISPONIBILI NELLA 

PIATTAFORMA UIF-INFOSTAT 

2) «GESTIONE PROFILO 
SEGNALANTE S.AR.A»,  a destra 
sotto i LINK UTILI. (figura 1) 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
2 – Dettagli Partner 
 
 
Nella schermata successiva 
selezionare la voce «MODIFICA» 
(figura 2) 

 

 
 
3-Impostazioni dettagli  
 
Selezionare  
 
la presenza di clientela costituita da 
società quotate  
(se non si hanno clienti di questo tipo, 
si può lasciare “Assenza”) 
 
 
la presenza di clientela sottoposta ad 
adeguata verifica ordinaria o rafforzata  
(quarta voce della finestrella, 
deve essere selezionata per 
ATTIVARE IL PROFILO) 
 
salvare le informazioni (figura 3) 

 

 

Salvate le modifiche, l’informazione sarà elaborata con un procedimento batch notturno dall’ UIF; pertanto l’utente 
sarà ATTIVO solo il giorno dopo aver inserito e salvato i dati. Fino a quel momento non sarà possibile apportare 
ulteriori modifiche (cfr. pag. 10 di INFOSTAT-UIF Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate (S.AR.A) Manuale 
Operativo). 

Una volta ATTIVO l’utente potrà visualizzare le date di elaborazione dati nello scadenzario e procedere con le 
comunicazioni. 


