Modalità di aggiornamento email e recupero password
Per aggiornare l’indirizzo email di recupero password è necessario trasmettere il modulo di seguito riportato alla casella
di posta aggiornamento.email@fondosanitariogruppointesasanpaolo.it .
Il modulo, compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto, dovrà essere trasmesso allegando copia di un
documento d’identità recante una firma leggibile. Eventuali richieste prive di firma o di allegati o, ancora, recanti
allegati non leggibili verranno rigettate.
L’indirizzo email di recupero password verrà aggiornato entro 4 giorni lavorativi. Dopo l’aggiornamento, cliccando
recupera password potrai ricevere la password provvisoria da NOREPLY – Portale del Gruppo Intesa Sanpaolo. Al primo
accesso, la password provvisoria, dovrà essere sostituita con una definitiva conforme alle regole di sicurezza.
NB se sei un iscritto in servizio puoi accedere all’Area Iscritto dalla postazione di lavoro senza immettere le credenziali
e modificare in autonomia l’indirizzo email privato. In presenza di indirizzo email privato riceverai la password
provvisoria sia sull’indirizzo aziendale che su quello privato

Modulo aggiornamento indirizzo email

Spett.le
Fondo Sanitario Integrativo
del Gruppo Intesa Sanpaolo

Io sottoscritto _____________________________________________ C.F. _____________________________



Iscritto in servizio alle dipendenze di _____________________________________________________;
Iscritto in quiescenza / esodo.

tel ___________________________ chiedo di censire quale indirizzo email di contatto il seguente indirizzo
______________________________________________________________________ e di ricevere attraverso
di esso la password di accesso all’Area Iscritto Internet. Prendo atto che, in caso di iscrizione anche
all’Associazione Lavoratori Intesa Sanpaolo – ALI, il predetto indirizzo email verrà aggiornato anche nell’Area
riservata ALI e che le credenziali di accesso saranno valide per le Aree Iscritto di entrambi gli Enti.
Cordiali saluti.

Luogo, __________________________________

firma ___________________________________________

AVVERTENZE
 L’indirizzo email deve essere lo stesso attraverso il quale il presente modulo viene inoltrato.
 Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto.
 Deve essere allegata copia di un documento d’identità in corso di validità recante una firma leggibile.
 Il mancato rispetto di quanto sopra specificato comporta il rigetto della richiesta di recupero password.

