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Gentile Iscritto/a,
abbiamo il piacere di presentarLe un'importante novita' relativa alla Cassa di Previdenza del 
Personale della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.
Da oggi e' attivo il servizio di consultazione online della Sua posizione individuale.
Tale servizio Le permettera' di verificare costantemente i contributi versati e l'evoluzione nel tempo 
della Sua posizione previdenziale.

Per poter usufruire del servizio e' necessario:
- collegarsi alla intranet di Intesa Sanpaolo (area dedicata alla Cassa di Previdenza del Personale 
Cariparo) e cliccare su 'Sito Intranet della Cassa di Previdenza' (in alternativa, e' possibile accedere 
direttamente al link http://fondipensione.previnet.it/fondi-pensione/ecol-cariparo/default-function.do);
- cliccare sulle parole evidenziate in blu nella frase 'Per richiedere la password di accesso,  clicca 
qui';
- cliccare sul pulsante 'Procedi con la registrazione';
- inserire il proprio codice fiscale (in maiuscolo), il proprio indirizzo di posta elettronica, una domanda 
personale e relativa risposta (che serviranno in caso di smarrimento della password) e poi cliccare 
sul pulsante 'Registrati'.
Verra' quindi recapitata al Suo indirizzo di posta elettronica una mail che Le consentira'
di ottenere una password di primo accesso.
A questo punto la procedura di registrazione e' conclusa ed e' possibile accedere per la prima volta 
all'area riservata:
- collegarsi alla intranet di Intesa Sanpaolo (area dedicata alla Cassa di Previdenza del Personale 
Cariparo) e cliccare su 'Sito Intranet della Cassa di Previdenza' (in alternativa, e' possibile accedere 
direttamente al link http://fondipensione.previnet.it/fondi-pensione/ecol-cariparo/default-function.do);
- inserire il proprio codice fiscale (in maiuscolo) nel campo 'Codice Fiscale (UserId)' e la password di 
primo accesso precedentemente ottenuta, nel campo 'Password'.

Accedendo all'area riservata per la prima volta Le verra' chiesto di modificare, per ragioni di 
sicurezza, la propria password. Per i successivi accessi all'area riservata, nel campo 'Password' 
dovra' quindi digitare questa nuova password.
Si ricorda che caratteri maiuscoli e minuscoli sono considerati differenti, per cui la password va 
sempre digitata con gli stessi caratteri con cui e' stata impostata la prima volta.
In caso di smarrimento della password, Le sara' comunque possibile richiederne una nuova 
utilizzando l'apposita procedura di recupero, disponibile all'interno della pagina di accesso al servizio.
Cliccare sulle parole evidenziate in blu nella frase 'In caso di smarrimento della password, clicca qui'
e seguire le istruzioni.

Al primo accesso all'area riservata, Le verra' richiesto di rilasciare il consenso alla ricezione in forma 
telematica della comunicazione periodica. Inoltre, Le verra' richiesto di rilasciare il consenso al 
trattamento dei dati personali; in caso contrario, non Le sara' consentito di proseguire nella 
navigazione.

Le chiediamo altresi' di verificare l'esattezza dei dati relativi all'indirizzo in considerazione del fatto 
che con l'attivazione del servizio il Fondo pensione Cassa di Previdenza dovra' ricevere dagli iscritti 
tempestiva comunicazione delle variazioni riguardanti i recapiti (indirizzo, telefono e mail).

Nell'area riservata e' disponibile la sezione 'Visualizza Documenti' in cui, divisi per area tematica, 
sono disponibili i principali documenti e moduli relativi alla Cassa di Previdenza del Personale 
Cariparo gia' pubblicati nell'intranet aziendale.

Per qualsiasi informazione, il Fondo e' a disposizione degli aderenti dal lunedi' al venerdi', dalle ore 
9,00 alle ore 12,00 ai numeri 049 653 9672/9674/9675.
E' inoltre attivo il servizio e-mail: cassaprevidenza.cariparo@crveneto.it

Attenzione: non inviare email di risposta all'indirizzo sopra riportato. Saranno ignorate
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