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Per Registrarsi ed Accedere - PREREQUISITI 
 

È necessario connettersi a Internet per poter accedere: 
1. al sito www.terzovalore.com 
2. alla propria casella mail personale 

 
Deve essere possibile ricevere SMS sul proprio numero di cellulare. 
Il cellulare deve essere acceso e a disposizione dell’aderente nel corso della procedura 

d’iscrizione. 

 

Come Registrarsi 
 

Accedere alla pagina iniziale del sito link www.terzovalore.com di seguito riportata. Nella barra 
orizzontale dei menù compaiono unicamente 4 diciture: 

 
 L’iniziativa 
 Progetti 
 Come sostenere 
 Banca Prossima 
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N.B: Anche senza iscriversi è possibile visionare i progetti nella sezione “Progetti”  -> “In anteprima”; 
“Aperti”; “Completati”. 
 
In alto a destra, selezionare “Registrati”: 
 

 
 
Nella nuova maschera di “Registrazione” compilare i dati richiesti. La compilazione della pagina web è 
sufficientemente intuitiva e ben spiegata. Ci limitiamo di seguito a segnalare alcuni punti che 
potrebbero causare rallentamenti nella procedura di iscrizione. 
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a)  Privacy 

 

 

 

N.B. Anche se è in grigio chiaro e quindi poco in rilevo la dichiarazione di presa visione deve essere 

obbligatoriamente spuntata. 

b) Account 

 

 

Nell’apposito campo indicare la propria E-mail che sarà la Login per accedere all’area personale del 
sito Terzo Valore. Ogni utente può registrarsi con un solo indirizzo E-mail. 
Lo stesso indirizzo E-mail, quindi, non può essere adoperato per più registrazioni. 
 
N.B. La Password non è quella della casella mail! Occorre digitare una nuova password che servirà 
esclusivamente per accedere al sito di Terzo Valore. 
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c) Dati fiscali 

 

 

In questa sezione, l’utente dovrà dichiarare se è soggetto a tassazione alla fonte (ritenuta d’acconto) 
sugli interessi corrisposti dalle Organizzazioni Nonprofit attraverso Terzo Valore. 
Se il prestatore indica NO, agli interessi non sarà applicata alcuna ritenuta fiscale e dovranno essere 
regolarmente dichiarati. Se il prestatore indica SI, gli interessi saranno corrisposti al netto di una 
ritenuta fiscale del 20% a titolo di acconto, con obbligo per il soggetto percettore di riportare gli 
interessi nella propria dichiarazione dei redditi. Il prestatore in questo caso riceverà una certificazione 
in formato elettronico, da parte dell'organizzazione nonprofit, della ritenuta applicata. 
 

Per ulteriori approfondimenti, si faccia riferimento alla sezione DOMANDE FREQUENTI (domande n. 
17 e n.18) https://www.terzovalore.com/terzovalore/domande-frequenti e anche al link Per saperne 
di più. 
 

 

d) Recapito telefonico 

 

 

Come indicato su “?” il numero di cellulare è un campo obbligatorio, perché, per operare su Terzo 
Valore con assoluta sicurezza, oltre allo username e la password, verrà richiesto anche il codice OTP, 
un codice che sarà inviato gratuitamente sul cellulare indicato e che sarà valido per alcuni secondi. 
Ogni utente può registrarsi con un solo numero di cellulare; lo stesso cellulare, quindi, non può essere 
adoperato per più registrazioni. 
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e) Inserimento testo  CAPTCHA 

Una volta terminato l’inserimento dei dati del form è necessario trascrivere i caratteri ( lettere e/o 

numeri ) visibili nelle immagini captcha rispettando le maiuscole e minuscole ed inserendo eventuali 

spazi presenti nelle immagini e uno spazio tra i caratteri della prima immagine e della seconda. 

Nell’ esempio riportato sotto i caratteri da inserire sono: 

TRAVES strada 

NB: nel caso non siano comprensibili le immagini cliccare sul pulsante   per rigenerare le 

immagini. 

NB : una volta inseriti i caratteri premere il pulsante PROCEDI 

 

  

javascript:Recaptcha.switch_type('image')
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Conferma registrazione 
 
Cliccando su Procedi dopo aver inserito tutti i dati anagrafici richiesti, se non ci sono stati errori, si 
aprirà una maschera di avvenuta registrazione. 
Verrà comunicato:  
 

Il tuo profilo è stato attivato, benvenuto su Terzo Valore! 
Tra poco ti arriverà una mail, cliccando sul link presente attiverai l’account 

Attivazione utenza 
 
A questo punto sarà necessario accedere alla propria casella mail.  Sarà arrivata una mail dall’indirizzo  
noreply@terzovalore.com il cui contenuto è: 
 

Benvenuto in Terzo Valore! Per attivare il tuo profilo clicca qui: Link Attivazione 
 

Cliccando sul Link di Attivazione l’utenza sarà attivata e verrete rimandati al sito di Terzo Valore alla 

seguente pagina: 

 

La procedura di registrazione è conclusa. 

NB: Il link di attivazione inviato via mail ha una durata di 24 ore dalla data e ora di invio. 

Se non viene utilizzato entro le 24 ore il link di attivazione non è più valido e sarà necessario 

richiedere un nuovo link di attivazione al help desk per poter attivare l’account. Non va mai ripetuta la 

registrazione. 
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Accesso al Portale 

Dopo che l’utenza è stata correttamente attivata cliccare su “ACCEDI” 

 

 

Inserire nella form di autenticazione la propria Username (casella email) e la propria password 

inserita in fase di registrazione o ricevuta via sms se richiesta cliccando su Hai dimenticato la 

password. 

                                                              

 

Cliccare sul bottone “OTTIENI OTP” verrà inviato un codice alfanumerico sul cellulare indicato in fase 

di registrazione. Inserendo tale ulteriore codice nel form di autenticazione l’utente avrà accesso al 

Portale. 

Il codice deve essere trascritto nel campo OTP rispettando eventuali maiuscole minuscole. 


