
Gestire il tuo 

club online 
 
 
 

 

Care Presidenti e tesoriere di club,  

vi ringraziamo per il vostro supporto nella gestione del vostro club online. Contiamo su di voi per 
aiutarci a mantenere i nostri registri aggiornati e accurati. 

 

Indipendentemente da ciò che state cercando di ottenere, è possibile farlo online: 

• Aggiungere, reintegrare e dimettere socie 

• Modificare le informazioni di contatto del club e delle singole socie 

• Visualizzare le fatture del club e gli elenchi delle socie 

• Pagare le quote internazionali 

 

Il completamento di queste attività online può ridurre i tempi di elaborazione di giorni o 
addirittura settimane. 

 
 
 
 
 

Segui passo dopo passo le istruzioni di seguito per gestire il tuo club online: 

 
 

1. Login: Collegati a https://zonta.org/ e clicca Sign In o My Zonta. 

 

https://membership.zonta.org/


2. Una volta richiesto, inserisci il tuo indirizzo e-mail (quello con cui comunichi con ZI) come nome utente 
(username) e quindi inserisci la tua password. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suggerimento: seleziona la casella “Keep me signed in” per memorizzare le tue credenziali ed accedere 
in modo automatico alla tua area riservata quando ti ricollegherai alla pagina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: se non ricordi username o password, clicca sulle rispettive parole riportate in azzurro in basso per 
riceverli via e-mail.  

Per recuperare il tuo username, clicca su “username”, scrivi il tuo indirizzo e-mail e clicca su “Submit”. 
Riceverai il tuo username alla tua casella di posta elettronica. 

 

Per recuperare la tua password, clicca su “password”, scrivi il tuo username e clicca su “Submit”. 
Riceverai un link alla tua casella di posta elettronica, con il quale potrai creare una nuova password. 

 

 



 
3. Clicca sul tuo nome nella parte superiore della pagina per essere reindirizzata al tuo profilo My Zonta 

(My Profile). 
 

 
4. Clicca sul pulsante Manage Club sul lato sinistro della pagina sotto la tua foto. 

 



5. Per modificare le informazioni sulle socie del club, clicca sul nome della socia nella sezione Club 
Contacts. 

 
6. Scorri fino alla fine della pagina per visualizzare i dettagli del tuo club (non possono essere 

modificati), nella sezione About My Club. 
 

7. Immetti il numero approssimativo di socie Z e/o Golden Z Club, nonché il numero di socie del club che 
in precedenza erano socie Z e/o Golden Z Club, nella sezione Z Club/Golden Z Club Details. 
Completa questa sezione, anche se il numero è 0. 

 
8. Modifica l'indirizzo postale e il sito web pubblico del club cliccando sull'icona a matita a destra 

rispettivamente delle sezioni Club Contact Information e Club Website. 

 

9. Per salvare le modifiche alle sezioni precedenti, è necessario fare clic sul pulsante Save nella parte 
inferiore dello schermo.

Quante socie Golden Z Club 

sono affiliate con il tuo club? 

Quante socie Z Club sono 
affiliate con il tuo club? 

Quante delle tue socie 
regolari sono state prima 
socie Z Club/Golden Z Club? 



10. Per visualizzare una fattura corrente o un elenco di socie del club, clicca rispettivamente sui pulsanti 

View Invoice (Form A) o Club Membership List, nella parte inferiore sinistra dello schermo. 
 

 

11. Per aggiungere nuove socie, dimettere socie, aggiornare la fattura del tuo club e/o pagare le quote, 

clicca sul pulsante Pay Dues/Manage Club Roster in basso a sinistra dello schermo. 

 
12. Per aggiungere nuove socie, dimettere socie e/o pagare le quote, leggi le istruzioni sulla pagina web 

riportata sotto e inizia da “Step 1: Add New Members” (Passaggio 1: aggiungi nuove socie) se il tuo 

club sta aggiungendo una nuova socia (o più nuove socie). Se il tuo club non aggiunge nuove socie, 

salta lo Step 1 cliccando sul pulsante Next Step. 

Note importanti: 

• Alle socie aggiunte tra il 1° giugno e il 30 novembre verranno fatturate le quote annuali intere. Alle 

socie aggiunte tra il 1° dicembre e il 31 maggio verrà fatturata la metà delle quote. 

• Aggiungi nuove socie solo allo Step 1. Potrai rinnovare, dimettere, reintegrare e pagare le quote nei 

passaggi successivi.

Quante socie Golden Z Club 
sono affiliate con il tuo club? 

Quante socie Z Club sono 
affiliate con il tuo club? 

Quante delle tue socie 
regolari sono state prima 
socie Z Club/Golden Z Club? 

Quante socie Golden Z Club 
sono affiliate con il tuo club? 

Quante socie Z Club sono 
affiliate con il tuo club? 

Quante delle tue socie 
regolari sono state prima 
socie Z Club/Golden Z Club? 



13. Per aggiungere una nuova socia, clicca sul pulsante Add Now sotto la categoria della 
nuova socia che desideri aggiungere. 

• “Classified Member” è per tutte le iscrizioni regolari. 

• “Club Honorary Member” è per le iscrizioni a carico del club per una socia 
onoraria. 

• “Young Professional Member” è una categoria di iscrizioni regolari che ha diritto a una i 
quota associativa inferiore, per le socie di età inferiore a 30 anni, che richiederà la 
segnalazione di una data di nascita. 

 
➢ Se non aggiungi nuove socie, clicca sul pulsante Next Step. 

 



➢ Inserisci le informazioni della nuova socia e quindi clicca sul pulsante Next. 
 

 

  
 

➢ Nella scheda “Additional Information” (Informazioni aggiuntive), immetti la data di nascita, il 
sesso, i numeri di telefono e la classificazione professionale. 

 
➢ Nella sezione “Zonta Award & Z Club History” (Storia dei premi Zonta e di Z club), seleziona 

la casella Former Z Club or Golden Z Club Member se la nuova socia è stata 
precedentemente socia di un club Z o Golden Z. 

 
➢ Seleziona la casella Zonta Education Award Recipient se la nuova socia ha mai ricevuto una 

borsa di studio da Zonta. Clicca sulla freccia del menu a tendina per selezionare il premio 
ricevuto. 

 

 

 
➢ Quando hai finito, clicca sul pulsante Next. 

Nome 

Cognome 

Organizzazione 

e-mail 

Conferma e-mail 

Telefono 

Paese 

Indirizzo 

Città 

Stato 

CAP 

Data di nascita Sesso 

Telefono fisso Cellulare 

Classificazione 
professionale 

Ex-socia Z club o 
Golden Z? 

Nome del club e 
paese 

Vincitrice di un premio 
educativo Zonta? 

Specifica 



➢ Nella scheda "Dues Summary" (Riepilogo quote), verifica le quote e gli importi delle quote 
per la nuova socia. Se le informazioni sono corrette, clicca sul pulsante Finish. Se non sono 
corrette, non procedere e contattaci all'indirizzo memberrecords@zonta.org per correggere il 
problema. 

 

➢ Dopo aver cliccato sul pulsante Finish, verrai reindirizzata indietro alla pagina “Step 1: 
Add New Members”. Ripeti i passaggi per l'aggiunta di nuove socie fino a quando non 
sono state aggiunte tutte le nuove socie. 

 

 
14. Una volta aggiunte tutte le nuove socie, clicca sul pulsante Next Step per andare alla pagina “Step 

2: Update Membership Status” (Passaggio 2: Aggiorna lo stato delle iscrizioni). 
 

➢ Seleziona la casella nella colonna Join/Renew (Nuova iscritta/Rinnova) (a destra del nome di 
ogni socia) per ogni socia nuova o che rinnova. 

 

➢ Se una socia si dimette, seleziona la casella sotto la colonna Resign (Si dimette). 

 
➢ Dopo aver effettuato tutte le selezioni, clicca sul pulsante Next. 

 

 

 

 
 

ID socia Nome della socia Nome della socia 

Nuova iscritta/Rinnova 

Dimetti 

Quote fatturate 

Saldo Data della fattura Titolo 

mailto:memberrecords@zonta.org


15. Nella pagina “Step 3: Reinstate Members” (Passaggio 3: Reintegra socie), seleziona la casella a 
destra del nome di ogni ex-socia che desideri reintegrare. Se non devi reintegrare nessuna socia o 
quando le selezioni sono complete, clicca sul pulsante Next. 

 

 
 
 

16. Nella pagina “Step 4: Review Selected Members” (Passaggio 4: Controlla le socie selezionate), 
controlla l'elenco per assicurarti che siano elencate tutte le socie aggiunte, rinnovate e/o 
reintegrate. 

 

➢ Se l’elenco è corretto, clicca il pulsante Confirm. 
 

➢ Se l'elenco non è corretto, clicca sul pulsante Previous per tornare alle pagine 
precedenti e apportare le modifiche. 

 
 

 
 

 
17. Dopo aver cliccato sul pulsante Confirm, verrai reindirizzata alla pagina del carrello. 

 

➢ Controlla gli importi delle fatture e ogni socia elencata. Puoi selezionare il saldo di una socia da 
pagare in seguito cliccando sul collegamento Pay Later a destra del saldo della socia.

Reintegra 

ID ex-socia Nome ex-socia 



 
 
 
 

 

➢ Per pagare con bonifico internazionale, clicca sul pulsante View Invoice (Form A) per 
scaricare una fattura in PDF. La fattura include le istruzioni su come inviare ogni tipo di 
pagamento. 

 
18. Per pagare online, inserisci i dati della carta di credito in “Payment Details” (dettagli di pagamento) e 

quindi clicca sul pulsante Submit Order (invia ordine), OPPURE clicca sul pulsante Check Out with 
PayPal (acquista con PayPal). 

 

➢ Se hai scelto di pagare con PayPal, verrai reindirizzata automaticamente per accedere a 
PayPal. Se non hai già un account, puoi cliccare sul pulsante Create an Account (Crea un 
account).

Carrello 

Elementi 

Descrizione 

Fatture 

Numero della fattura 

Saldo 

Paga in seguito 

Visualizza la fattura (modulo A) 

Spese nel carrello 

Totale fattura 

Totale della transazione 

Dettagli di pagamento 

Paga con PayPal 

Cos’è PayPal? 

Sarai reindirizzata a PayPal per 
completare il tuo acquisto 

Altre opzioni di pagamento 

Fattura a  

Metodo di pagamento 

Numero della carta 

Nome sulla carta 

Data di scadenza 

CVV2 

Indirizzo della carta 



 
 

➢ Dopo aver cliccato sul pulsante Create an Account (Crea un account), hai la possibilità di 
collegare una carta di credito (MasterCard, Discover, Visa o American Express) o un conto 
bancario. 

 

19. Una volta completato il pagamento, verrai reindirizzata alla pagina Zonta per confermare. È 

possibile stampare la pagina di conferma dell'ordine per i propri archivi. Riceverai una copia della 

ricevuta via e-mail. 

 

20. Hai finito! Grazie per il tuo sostegno. Apprezziamo il tuo duro lavoro e la tua dedizione a Zonta 

International. 

 

Domande? Contatta Zonta International Membership Department a 
memberrecords@zonta.org o chiama +1.630.928.1400 

Orario di lavoro: lunedì - venerdì, 8:00 - 16:00 CDT. 

Crea un account 

e-mail o numero di cellulare 

Paese/Regione 

Indirizzo di fatturazione 

Nome 

Scadenza 

Cognome 

Numero della carta 

Indirizzo 

Interno, scala (opzionale) 

Città 

Crea il tuo account PayPal 

Stato 

CAP 

Numero di carta di debito o credito 

Data di scadenza 

Tipo di carta 
Seleziona il tuo tipo di carta 

Codice di sicurezza 

Indirizzo di fatturazione 

Collega invece una banca 

Collega carta 

mailto:memberrecords@zonta.org

