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PASSWORD
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La PASSWORD (codice personale) ti viene comunicata con la lettera di benvenuto
inviata al momento della tua adesione al Fondo. Essa ti consente di accedere,
inserendo contestualmente il tuo codice fiscale (in maiuscolo), all’AREA RISERVATA
del sito. Al primo accesso all’AREA RISERVATA è obbligatorio modificare la propria
password. Ti ricordiamo che essa dovrà essere composta da almeno 8 caratteri
alfanumerici (lettere e/o numeri-NON simboli o segni di punteggiatura).Ti ricordiamo
che la password ha validità 180 giorni.
Nell’AREA RISERVATA troverai i seguenti link:
ANAGRAFICA→ Ti consente di consultare i tuoi dati anagrafici e quelli riguardanti la
tua adesione al Fondo.
POSIZIONE→ In questa pagina sono visualizzati :
Lo storico della contribuzione in cui è possibile controllare le contribuzioni versate al
Fondo dalla data di adesione sino ad oggi.
Lo storico della posizione in cui è possibile controllare l'evoluzione della posizione
dalla data di adesione sino ad oggi.
Il saldo della posizione previdenziale in numero di quote e controvalore in Euro al 31
Dicembre dell’anno precedente a quello in corso.
Il dettaglio delle operazioni effettuate sulla tua posizione previdenziale degli ultimi 3
trimestri.
Il saldo della posizione previdenziale all’ultimo giorno del mese precedente alla data
in cui stai verificando l’andamento della tua posizione (Es. saldo al 30/08/2013 se
stai verificando l’andamento nella seconda metà del mese di settembre 2013).
Il prospetto riepilogativo di eventuali importi anticipabili
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4.

PROGETTO ESEMPLICATIVO PERSONALIZZATO → Attraverso il Progetto

esemplificativo Personalizzato, hai la possibilità di simulare la tua prestazione pensionistica
complementare calcolata con le diverse tipologie di rendita.
Utilizzarlo
è
semplicissimo:
basta
inserire
i
dati
richiesti
dal
programma.
Il progetto è volto a consentire all'aderente una valutazione sintetica e prospettica del
proprio programma previdenziale e costituisce, pertanto, anche uno strumento di ausilio
nell'adozione delle scelte relative alla partecipazione alla forma pensionistica complementare.
Si precisa che il simulatore consente di calcolare presuntivamente l’ammontare sia della
pensione obbligatoria sia di quella integrativa al momento del pensionamento. Si ricorda,
inoltre, che i risultati ottenuti hanno un valore puramente indicativo e non certificativo.

BENEFICIARI → In questa sezione visualizzerai il/i beneficiario/i che hai designato attraverso

il “Modulo designazione beneficiario/i” che troverai in Modulistica ufficiale-Modulistica aderentiVariazioni in fase di accumulo. Si ricorda che, in forza dell’art. 14, comma 3, del D.Lgs. 252/05,
in caso di decesso dell’iscritto prima della maturazione dei requisiti per la prestazione, possono
presentare domanda di riscatto il/i beneficiario/i o, in mancanza di designazione, l’/gli erede/i.
In mancanza di tali soggetti la posizione rimarrà acquisita al Fondo Pensione.

NOTA BENE: la posizione verrà attribuita agli eredi laddove non risulti una diversa volontà
dell’aderente; in quest’ultimo caso, invece, la posizione sarà riscattata dal soggetto o dai
soggetti appositamente designati dall’iscritto.

5.

MODIFICA RECAPITO → In questa pagina hai la possibilità di modificare il tuo indirizzo di

6.

CONTRIBUTO NON DEDOTTO → Consente di comunicare a Fon.Te. Le somme che non

7.

CONFIGURAZIONE UTENTE → Potrai modificare i dati relativi alle tue credenziali di

residenza e/o quello di corrispondenza.
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hanno beneficiato della deduzione. Ricordiamo che la comunicazione deve essere resa
entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento.
accesso (ad esempio la password, l’e-mail ecc.) e attivare l’invio della newsletter del
Fondo.
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8.

CONTRIBUTO AGGIUNTIVO→ questa funzionalità ti consente di comunicare al
Fondo l'avvenuto versamento aggiuntivo una tantum. Ti invitiamo a leggere il
Regolamento per i versamenti aggiuntivi e ti ricordiamo, inoltre, che, per rendere
effettiva l'operazione, dovrai firmare ed inviare il modulo precompilato.

9.

SWITCH PROFILO INVESTIMENTO → Questa sezione ti consente di modificare il
comparto su cui destinare i versamenti contributivi. A tal proposito ti invitiamo a
consultare il “Regolamento sul Multicomparto” che troverai in Modulistica ufficialeOgni aderente, in possesso del requisito di almeno un anno di permanenza nel
comparto originario, ha la facoltà di trasferire la posizione individuale maturata
presso un diverso comparto rispetto a quello precedentemente scelto, non più di una
volta all'anno. In seguito al conferimento tacito del TFR, è data facoltà all'aderente di
trasferire la posizione individuale accumulata nel Comparto Garantito in altro
comparto, senza necessità di attendere il decorso di un anno di permanenza al Fondo.
Ai lavoratori per i quali, a seguito dell'operare del meccanismo del silenzio-assenso, la
posizione individuale risultasse ripartita su due comparti di investimento, è data
facoltà di riunificare la posizione individuale in uno dei comparti a sua scelta.
Per poter effettuare un cambio di comparto è necessario che la relativa richiesta,
trasmessa su supporto cartaceo o telematico, pervenga al Fondo entro e non oltre
il 20 di ogni mese e la valorizzazione della quota di effettuazione dello switch
avviene l'ultimo giorno del mese di riferimento.
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In particolare si faccia riferimento al seguente schema:
Data Cambio Comparto→ 20 di ciascun mese Termine Ultimo di Ricevimento della
domanda da parte del Fondo → 20 di ciascun mese Valore quota di effettuazione dello
Switch → ultimo giorno del mese di riferimento A titolo esemplificativo, nel caso in cui la
richiesta pervenga entro il 20 ottobre, la posizione individuale sarà riallocata nel nuovo
comparto indicato dall’aderente entro fine mese con valorizzazione della quota al 31 ottobre.
Le richieste di cambio comparto che dovessero pervenire al Fondo pensione oltre il termine
stabilito saranno prese in considerazione entro la fine del mese immediatamente successivo.
Per le operazioni di "Switch" non è previsto alcun costo a carico dell'aderente.

10. VISUALIZZA DOCUMENTI → questa funzionalità che ti consente di visualizzare le
comunicazioni periodiche per gli anni 2011 e 2012 direttamente on-line, evitando, così, uno
inutile dispendio di carta.
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