
ISTRUZIONI PER GLI ADERENTI RELATIVE AL PRIMO 
ACCESSO ALL’ AREA RISERVATA/RECUPERO PASSWORD



1. Accedere al sito web del Fondo www.fondofonte.it. 

2. All’interno della pagina web, nella sezione dedicata, selezionare la modalità di 
accesso all’area riservata per aderenti.



3. La navigazione verrà reindirizzata in automatico alla nuova pagina di accesso.

4. Selezionare il link per il recupero password per Aderenti.



3. Selezionare la modalità di abilitazione 
accesso alla nuova area riservata / 
recupero password.

a. Richiedi abilitazione Area Riservata 
tramite indirizzo mail.

b. Richiedi abilitazione Area Riservata 
tramite form da inviare al Fondo.



3a.   ABILITA ACCESSO ALLA NUOVA AREA RISERVATA/Recupero password tramite 
indirizzo e-mail

• Inserire nei box di testo il proprio codice fiscale e
l’indirizzo mail già registrato nell’anagrafica del Fondo.

• Selezionando il pulsante ‘Invia Token’, il sistema in
automatico effettua una verifica dei dati inseriti con
quanto già presente in anagrafica.

• Nel caso in cui i dati inseriti coincidano con i dati
anagrafici in possesso del Fondo, viene inviata alla mail
indicata il link per accedere alla pagina di registrazione in
cui poter scegliere la nuova password di accesso.

• Nel caso in cui, alla verifica, i dati inseriti non coincidano
con i dati in possesso del Fondo, è necessario procedere
con il recupero tramite form.



• Qualora tra i dati anagrafici forniti al Fondo non risulti
registrata alcuna mail (o in caso di non coerenza con i dati
inseriti), è necessario procedere alla registrazione
mediante la compilazione e l’invio di un form specifico,
scaricabile selezionando il link proposto.

• Il form compilato deve essere inviato (allegando copia di

un documento di identità) via mail a:

callcenter@fondofonte.it

In alternativa, via posta ordinaria

• Il Fondo provvederà a registrare i dati indicati sul form e
ad inviare all’aderente il link per la registrazione alla
nuova area riservata.

3b.   ABILITA ACCESSO ALLA NUOVA AREA RISERVATA/Recupero password tramite form
da inviare al Fondo
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