Recesso* neo assunto
PRINCIPI GENERALI : Ha diritto all’iscrizione al Fondo il personale assunto con contratto a tempo indeterminato o apprendistato

professionalizzante in Società del Gruppo Intesa Sanpaolo aventi sede in Italia. Può essere iscritto al Fondo anche il personale assunto con
diversa forma contrattuale, successivamente convertita in contratto a tempo indeterminato o di apprendistato professionalizzante.
Il neoassunto è iscritto automaticamente al Fondo, salvo espressa revoca; è tuttavia necessario perfezionare l’iscrizione per poter fruire delle
prestazioni.
Il perfezionamento dell’iscrizione o del recesso* devono avvenire esclusivamente mediante la procedura online, disponibile nella
“Area Iscritto” .
Consulta lo statuto e il regolamento delle prestazioni e tutte le altre informazioni presenti sul sito del Fondo.
COME FARE PER RECEDERE:

•
•
•
•
•

Accedere all’Area Iscritto, viene visualizzata la pagina di conferma/recesso;
cliccare «Mostra Modulo Recesso»
controllare tutti i dati, stampare, firmare e scansionare il modulo in un unico file PDF di dimensione massima di 6 MB
effettuare l’upload del file in procedura
confermare l’invio del modulo cliccando «Revoca Adesione».
IN QUESTO MODO I DOCUMENTI VERRANNO TRASMESSI AL FONDO E NULLA DI CARTACEO DOVRÀ ESSERE INVIATO.

SARÀ CURA DEL FONDO, UNA VOLTA ESAMINATA LA PRATICA, FORNIRE OPPORTUNO RISCONTRO.
*Il recesso va esercitato in via definitiva e irrevocabile entro la fine del 4° mese successivo alla data di assunzione (o di trasformazione
contratto).

Recesso neo assunto
L’accesso all’AREA ISCRITTO, raggiungibile tramite i percorsi sotto indicati, potrà
essere effettuato, indicativamente, decorsa una settimana dalla data di assunzione.

SE SEI ABILITATO AD ACCEDERE ALLA INTRANET
INTESA SANPAOLO:
•

•

dalla postazione di lavoro, entra nella Intranet Intesa
Sanpaolo in: scelti per te > Fondo Sanitario Integrativo >
Sito internet del Fondo

clicca su “ACCEDI“ e quindi sul box a destra «IL TUO
PROFILO – Posizione Anagrafica»

SE NON SEI ABILITATO AD ACCEDERE ALLA INTRANET
INTESA SANPAOLO:
•

collegati al sito del fondo sanitario:
www.fondosanitariointegrativogruppointesasanpaolo.it

•

clicca su «ACCEDI» e chiedi una password provvisoria
tramite il pulsante «recupera password»

