Madame A.
Manuale utente per il venditore
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Come effettuare l'iscrizione al sito
Per effettuare l'iscrizione al sito è necessario iscriversi innanzitutto come clienti in quanto il venditore è
esso stesso un cliente di Madame A. Per potersi iscrivere al sito ci si deve collegare all'indirizzo
https://www.madamea.it che dovrà essere digitato nella barra degli indirizzi del proprio browser.

A questo punto si deve cliccare sul pulsante "Accedi" in alto a destra.

Successivamente attraverso un clic sul link in basso "Non hai ancora un account? Creane ora qui uno", si
accede alla procedura di registrazione.

Tale procedura richiederà l'inserimento del proprio nome e cognome, della propria e-mail, di una password
a scelta e della propria data di nascita.
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Dopo aver inserito questi dati è necessario inserire un flag cliccando sul quadratino in corrispondenza della
frase "Ho preso visione dell'informativa per la privacy".

A questo punto è possibile cliccare sul pulsante di colore nero in basso a destra con la dicitura "CLICCA QUI
PER EFFETTUARE LA REGISTRAZIONE".
Se la procedura va a buon fine, si riceverà un'e-mail di conferma all'indirizzo di posta elettronica
precedentemente indicata e in alto a destra comparirà il proprio nome e cognome.
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Come diventare venditore
Per diventare un venditore è necessario è necessario iscriversi innanzitutto come clienti in quanto il
venditore è esso stesso un cliente di Madame A. Per effettuare la registrazione sul sito come cliente si
rimanda a pagina 4. Effettuare l'accesso al sito con la propria e-mail e la propria password attraverso il
pulsante "Accedi".

A questo punto se si è in possesso del link inviato dal proprio venditore di riferimento, è necessario cliccare
su di esso altrimenti, alternativamente, è possibile cliccare in alto a destra sul proprio nome e cognome per
accedere alle opzioni del proprio "Pannello di controllo".

Nella schermata che si apre cliccare in basso sulla voce "Clicca Qui Per Diventare Un Venditore".
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Sia che si possieda il link inviato dalla propria madrina sia che non lo si possieda, si accede alla schermata
seguente dove è possibile inserire i propri dati personali. La casella con l'etichetta "Completamento
Indirizzo" è utile nel caso si vogliano inserire ulteriori specificazioni relative al proprio indirizzo come, ad
esempio, l'indicazione della scala o del nome del condominio. La compilazione di tale casella è facoltativa
così come è facoltativo l'inserimento nell'ultima casella del numero di telefono personale. Al termine della
compilazione cliccare il pulsante verde in basso a destra riportante la dicitura "SALVA E CONTINUA".

Nella schermata successiva, corrispondente alla terza fase della procedura di accreditamento come
venditore, è possibile scaricare il contratto in formato PDF, che dovrà essere rigorosamente compilato e
firmato in tutte le sue parti, e dove è possibile caricare il file in formato PDF del contratto firmato, il file con
la scansione o la fotografia di un documento di identità e del codice fiscale (tessera sanitaria e cartà di
identità o patente di guida) e una fotografia a mezzo busto tipo fototessera. Una volta scelti i file, cliccare
sul pulsante "Carica file" in basso a sinistra e, successivamente, sul pulsante "Continua" in basso a destra.
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A questo punto si accede alla quarta fase della procedura dove è possibile inserire i dati del negozio che si
desidera creare. Il codice referente è modificabile soltanto nel caso in cui la procedura non è iniziata a
partire da un link di invito. Si ricorda che il codice 0 è riferito a Madame A. stessa. Al termine
dell'inserimento dei dati, cliccando sul pulsante "Registrati" si conclude la procedura di accreditamento
come venditore.
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Il negozio sarà attivo a seguito dell'approvazione da parte dell'amministratore e dopo aver effettuato una
spesa minima di € 60,00.
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Come reperire il link breve del negozio di un venditore
Effettuare l'accesso al sito e cliccare sul proprio nome e cognome in alto a destra.

Selezionare il pulsante "Pannello Di Controllo".

Il link si trova all'interno del riquadro in alto all'interno del "Pannello Di Controllo".
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Come reperire il proprio numero madrina
Effettuare l'accesso al sito e cliccare sul proprio nome e cognome in alto a destra.

Selezionare il pulsante "Pannello Di Controllo".

Il numero si trova all'interno del riquadro in alto all'interno del "Pannello Di Controllo".
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Come reclutare nuovi venditori attraverso il link di referral
Effettuare l'accesso al sito e cliccare sul proprio nome e cognome in alto a destra.

Selezionare il pulsante "Recluta Nuovi Venditori" cioè la prima voce della sezione "Il tuo Negozio".

Cliccare sul pulsante di colore verde "Copia negli appunti". Il link è pronto per essere incollato in una e-mail,
in un SMS, in un social network o in un messaggio su WhatsApp o su un'altra App di messaggistica come
Skype e Telegram.

Quando una persona effettua la registrazione attraverso il link di referral, non dovrà inserire il codice
referente (o codice madrina) in quanto il sistema riconoscerà automaticamente tale codice.
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