COME ACQUISTARE UN ABBONAMENTO AD INFOWINE
Inizia eseguendo il login, oppure regstrandoti al sito.
(in caso di nuova iscrizione dovrai confermare la validità della tua email cliccando su un link inviato alla tua
casella di posta).

Vai nella sezione I TUOI ACQUISTI

Per iniziare la procedura di acquisto abbonamento, clicca su “Se acquisti l'abbonamento avrai accesso
illimitato per un anno a tutte le schede”.
Se l’abbonamento è già attivo, in questo stesso spazio sarà evidenziata la data di scadenza, al termine del
quale riceverai una mail automatica di promemoria il giorno dopo la scadenza per procedere al rinnovo
(non si può fare in anticipo).
Nella sezione I TUOI ACQUISTI possono essere anche elencati eventuali item acquistati singolarmente, che
restano a disposizione indipendentemente dall’eventuale abbonamento acquistato o già posseduto.
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Dall’item dell’abbonamento, clicca sul bottone ACQUISTA per inserirlo nel carrello:

Avvio carrello:
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Pagina dei “Dati Personali” (inserimento dati utente e di fatturazione):

I dati utente sono quelli inseriti al momento della registrazione. In questa maschera vanno eventualmente
integrati avendo cura di compilare tutti i campi contrassegnati da un asterisco.
Nei dati di fatturazione, devi fornire i dati esatti per l’intestazione della fattura. Non è obbligatorio fornire il
codice SDI o la PEC, soprattutto se non si possiedono.
Nel campo NOTE si possono inserire eventuali specifiche, anche di carattere amministrativo (esempio:
mandare pdf di cortesia ad un destinatario particolare, informazioni supplementari da riportare in fattura,
ecc.)

Sezione Coupon:

In questa sezione è possibile inserire il codice del Coupon eventualmente ricevuto dallo staff Infowine.
La compilazione di questa sezione NON è obbligatoria.
Se non si è in possesso di tale Coupon, ignorare la sezione e proseguire con l'inserimento degli altri dati.
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Pagina “Pagamento” (scelta del metodo di pagamento):

Pagina “Conferma” (conferma dei dati inseriti e conclusione della procedura di acquisto):

In questo esempio è stato scelto il pagamento con bonifico.
In caso di pagamento con Paypal la pagina mostra il logo PAYPAL sul quale è necessario cliccare per
procedere con il pagamento. Dalla pagina di Paypal, potrai scegliere se pagare tramite il tuo account Paypal
oppure con carta di credito, senza quindi la necessità di creare un account Paypal. Effettuato il pagamento
sarai reindirizzato sul sito Infowine e l’abbonamento verrà attivato automaticamente.
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Ultima pagina del carrello (riepilogo dei dati forniti e generazione del Numero Ordine):

Al termine della procedura di acquisto il sistema ti invia automaticamente un email con il riepilogo
completo dell’ordine.
In caso di pagamento con bonifico bancario verranno riepilogati anche le informazioni per effettuare il
pagamento, come riportate nella maschera di conferma finale. L’abbonamento verrà attivato alla ricezione
dell’accredito: per velocizzare la procedura di attivazione puoi inviare la contabile del pagamento
all’indirizzo info@infowine.com.
Con pagamento tramite sito di Paypal (sia con l’account Paypal che con la carta di credito) la piattaforma di
Paypal ti invierà, in maniera indipendente da Infowine, una mail di conferma dell’avvenuto pagamento.
Se non ricevi le nostre email, ti consigliamo di controllare la cartella della posta indesiderata.
Ti suggeriamo in qualsiasi caso di inserire i domini infowine.com e vinidea.it nella lista dei mittenti
attendibili.
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