AI DELEGATI DELL’ASSEMBLEA
ALLE AZIENDE ASSOCIATE
ALLE OO.SS./AA.PP.
Inviata a mezzo e-mail
AGLI ISCRITTI
Sito web
Roma, 14 marzo 2021
Oggetto: Circolare n° 5/2021 – Votazioni Assemblea dei Delegati

Si comunica che le votazioni per il rinnovo dell’Assemblea dei Delegati dei lavoratori hanno
inizio alle ore 10 del giorno 15 aprile 2021 e termineranno alle ore 14 del giorno 31 maggio 2021
e si svolgeranno tramite modalità telematica.
A decorrere dalla data di avvio delle votazioni come sopra indicata, ciascun votante potrà esprimere il
proprio voto accedendo all’area riservata del sito www.fondaereo.it con le credenziali in proprio possesso e
cliccando nella sezione “ELEZIONE DEI DELEGATI 2021” (vedi allegato n.1).
In caso di difficoltà tecniche o di smarrimento delle credenziali di accesso all’area riservata, è possibile
recuperare le stesse attraverso l’apposita procedura di recupero password (vedi allegato n. 2)
Contattando il contact center al n° 0422.1745968 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle 12:30 e dalle
15:00 alle 17:30 è possibile chiedere assistenza per il recupero password, numero iscrizione e modalità di
voto.

Da ultimo, si riporta di seguito per pronto riferimento l’estratto del Regolamento elettorale.
Estratto del Regolamento elettorale
Hanno diritto di voto e possono essere eletti tutti gli aderenti al Fondo alla data di convocazione delle
elezioni. Hanno altresì diritto di voto e possono essere eletti tutti gli aderenti al Fondo alla data di
convocazione delle elezioni che siano stati posti dalle aziende in quiescenza o in procedure di cassa
integrazione guadagni straordinaria e/o mobilità.
Il Consiglio di Amministrazione, trascorsi quarantacinque giorni dall'invio delle schede elettorali,
procede allo scrutinio delle schede pervenute entro tale termine.
Ogni aderente dispone di un voto che può essere attribuito esclusivamente alla lista e non ai
singoli candidati. Il voto è segreto e non delegabile.
I voti ottenuti da ciascuna lista vengono successivamente divisi per uno, per due, per tre, per quattro,
per cinque, per sei, e così fino al numero dei componenti le diverse liste; i quozienti così ottenuti sono
attribuiti ai candidati di ciascuna lista nell'ordine progressivo previsto, in una unica graduatoria
decrescente.
Sono eletti i candidati che abbiano ottenuto i quozienti più elevati come sopra determinati.
Cordiali saluti

Il direttore generale
(Giuseppe Chianese)
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ALLEGATO 1 ALLA CIRCOLARE N. 5/2021
PROCEDURA DI VOTO PRESENTE IN AREA RISERVATA DEL SITO www.fondaereo.it
Effettuato l’accesso nell’area riservata, l’scritto troverà un’apposita sezione – ELEZIONE DEI
DELEGATI 2021 - per esprimere il proprio voto

Confermato l’accesso all’area di voto, sarà proposta la seguente schermata.

Elettore

CODICE FISCALE – COGNOME E NOME
Per votare clicca qui

Verificati i propri dati anagrafici e confermata la volontà di procedere con la votazione, all’iscritto
verrà proposta la scheda elettorale di riferimento – PILOTI / ASSISTENTI DI VOLO

Pagina 2 di 7

Effettuata la scelta, l’iscritto potrà confermare il voto espresso, ovvero “tornare alla scheda
elettorale”

PER LA DEFINITIVA CONVALIDA DEL VOTO CLICCARE SU CONFERMA

Confermata l’opzione, il voto sarà registrato in modo anonimo e l’iscritto non avrà più
possibilità di accesso alla sezione.

ELEZIONE ASSEMBLEA DEI DELEGATI - CATEGORIA
L’elettore ………. ha votato il giorno …………. alle ore …..:….

IL VOTO E' STATO CORRETTAMENTE ESPRESSO ED ACQUISITO
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ALLEGATO 2 ALLA CIRCOLARE N. 5/2021

MODALITA’ RECUPERO PASSWORD UTILIZZANDO LA PROCEDURA PRESENTE NELL’AREA
RISERVATA DEL SITO www.fondaereo.it
L’iscritto ha la possibilità di recuperare in autonomia i dati di accesso all’area riservata.
A. PROCEDURA DA UTILIZZARE SE SI E’ IN POSSESSO DEL NUMERO D’ISCRIZIONE E SE E’
STATO GIA’ COMUNICATO UN INDIRIZZO MAIL A FONDAEREO OVVERO L’INDIRIZZO
E’ ANCORA VALIDO

CLICCARE SU

Indicare il codice fiscale e il numero d’iscrizione.

Il sistema in automatico invierà una password temporanea all’indirizzo mail registrato in anagrafica.
ATTENZIONE – CONTROLLARE LA CASELLA DELLO SPAM IN QUANTO LA MAIL SARA’ INVIATA DA UN
INDIRIZZO “NOREPLY”, CHE ALCUNI ANTIVIRUS CONSIDERANO SPAM
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B. PROCEDURA DA UTILIZZARE SE E’ STATO GIA’ COMUNICATO UN INDIRIZZO MAIL A
FONDAEREO OVVERO L’INDIRIZZO E’ ANCORA VALIDO E SE NON SI E’ IN POSSESSO
DEL NUMERO D’ISCRIZIONE

CLICCARE SU
Indicare il codice fiscale, un indirizzo mail ed allegare la scansione di un documento d’identità in
corso di validità (allegare un file di dimensione massimadi 3 MB con estensione .tif o .pdf)

La richiesta sarà gestita dagli operatori del Fondo che verificheranno l’identità del richiedente,
e comunicheranno il numero d’iscrizione. La richiesta sarà evasa entro 24 ore, se effettuata nei giorni
lavorativi. Ricevuto il numero d'iscrizione, l'iscritto potrà recuperare la password utilizzando la procedura di
cui alla precedente lettera A.
ATTENZIONE – CONTROLLARE LA CASELLA DELLO SPAM IN QUANTO LA MAIL SARA’ INVIATA DA UN
INDIRIZZO “NOREPLY”, CHE ALCUNI ANTIVIRUS CONSIDERANO SPAM
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C. PROCEDURA DA UTILIZZARE SE NON E’ STATO MAI COMUNICATO UN INDIRIZZO
MAIL A FONDAEREO OVVERO L’INDIRIZZO NON E’ PIU’ VALIDO E SE NON SI E’ IN
POSSESSO DEL NUMERO D’ISCRIZIONE

CLICCARE SU
Indicare il codice fiscale, un indirizzo mail ed allegare la scansione del modulo compilato di richiesta
variazione indirizzo posta elettronica (All. 3) e un documento d’identità in corso di validità (allegare
un unico file di dimensione massima di 3 MB con estensione .tif o .pdf)

La richiesta sarà gestita dagli operatori del Fondo che verificheranno l’identità del
richiedente, aggiorneranno l’anagrafica e comunicheranno il numero d’iscrizione. La richiesta sarà
evasa entro 24 ore, se effettuata nei giorni lavorativi. Ricevuto il numero d'iscrizione, l'iscritto
potrà recuperare la password utilizzando la procedura di cui alla precedente lettera A.
ATTENZIONE – CONTROLLARE LA CASELLA DELLO SPAM IN QUANTO LA MAIL SARA’ INVIATA DA UN
INDIRIZZO “NOREPLY”, CHE ALCUNI ANTIVIRUS CONSIDERANO SPAM
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ALLEGATO 3 ALLA CIRCOLARE 5/2021

Iscrizione all’Albo dei Fondi Pensione con numero d’ordine 167

MODULO DI VARIAZIONE INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA 1
Il sottoscritto

Cognome e Nome _______________________________________________________________ Sesso

□ M □F

Nato a ______________________________________ Prov. (_____) Nazione ________________ il_____/______/_______
C.f. __________________________ Telefono __________________ E-mail ______________________________________
Dipendente dell’azienda ________________________________________________________________________________

COMUNICA

Che l’indirizzo di posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni è:
__________________________________________

Dichiara
sotto la propria responsabilità, che la presente annulla e sostituisce precedenti comunicazioni e
autorizza il Fondo ad effettuare i relativi interventi correttivi nel proprio archivio anagrafico.

Data _____/______/_______

1

Firma dell’Aderente _____________________

N.B. ALLEGARE COPIA LEGGIBILE DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ ED
INVIARE IL TUTTO IN UN UNICO FILE

