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Aprile 2018 – ELEZIONI FONDAPI 

 

ELEZIONI PER IL RINNOVO DELL’ASSEMBLEA DEI DELEGATI DI FONDAPI: 

COMUNICAZIONE A TUTTI I LAVORATORI ISCRITTI 
 

Il 22 febbraio 2018 sono state indette le elezioni per il rinnovo degli Organi di Fondapi, 

pertanto il 4 aprile si è riunita la Commissione Elettorale che presiede a tutte le attività 

operative relative al suo svolgimento. 

Le elezioni si terranno nei prossimi mesi: ti invitiamo quindi a collegarti al sito 

www.fondapi.it all’interno del quale saranno pubblicate con tempestività informazioni 

certe su tempi e modalità non appena disponibili. 
 

 

 

 

 

 

 

Indicando l’indirizzo e-mail ti informeremo tempestivamente sui tempi, sulle modalità delle 

elezioni e potrai VOTARE ON-LINE. Inoltre riceverai le prossime comunicazioni periodiche in 

formato digitale risparmiando l’onere di due euro previsto per l’invio della comunicazione 

per posta. Potrai godere anche di altri vantaggi:  

 TEMPESTIVITA’: ricevi il documento prima rispetto alla trasmissione cartacea. 

 CERTEZZA: non la potrai smarrire e la riceverai comunque, anche se cambi casa. 

 RISERVATEZZA: avrai la certezza che nessun altro potrà vedere il tuo documento. 

 COMODITA’: puoi salvare il documento sul tuo pc, puoi consultarlo in qualsiasi 

momento e da qualsiasi posto e se vuoi puoi anche stamparlo perché è un normale file 

PDF. 

 E’ UNA SCELTA ECOLOGICAMENTE RESPONSABILE. 

 
 

 

Solo a titolo esemplificativo: 

 Se hai indicato il numero di cellulare e richiedi una prestazione a Fondapi 

(anticipazione, riscatto, pensionamento, trasferimento) ti verranno mandati 

gratuitamente due SMS che ti aggiornano sullo stato di avanzamento della 

richiesta. 

 Se hai indicato la tua e-mail ed hai formulato una qualsiasi richiesta a Fondapi 

ti forniremo riscontro via e-mail abbattendo i tempi postali. 

Cosa ti invitiamo a fare: 

accedi all’interno dell’area riservata del sito ed inserisci 

il tuo indirizzo e-mail e il tuo numero di cellulare. 

 
 

I tuoi dati di contatto (e-mail e cellulare) non verranno ceduti a nessuno. 
Saranno utilizzati da Fondapi nel tuo esclusivo interesse. 

 

http://www.fondapi.it/

