Guida sintetica all’area riservata del fondo pensione Previmoda
La mappa di login della nuova area riservata Mywelf si presenta nel seguente modo:

Se è la prima volta che l’aderente accede alla nuova area riservata deve cliccare su ‘Primo accesso o password dimenticata’->

Dopo aver inserito la username (= codice fiscale iscritto), il captcha e l’email, cliccando sul pulsante ‘Successivo’, si carica la seguente mappa->
Attenzione: l’email deve essere quella comunicata a suo tempo al fondo pensione. Nel caso in cui le informazioni inserite non vengano riconosciute è possibile
scaricare il modulo per la richiesta di reset password cliccando sul link ‘Se sei un aderente clicca qui per scaricare il modulo richiesta password’ presente nella
mappa di login. Il modulo va compilato e inviato al fondo.

Clicca sul pulsante ‘Invia un collegamento di ripristino password’

Dopo aver cliccato sul pulsante ‘Invia un collegamento di ripristino password’ all’aderente arriva la seguente email->

Cliccando sul link ‘Reimposta password’ l’aderente viene rimandato alla seguente mappa dove può indicare una password personalizzata:

Cliccando sul pulsante ‘Successivo’ vengono caricate le norme di utilizzo:

Cliccando sul pulsante ‘Sono d’accordo’ presente ai piedi del testo viene caricata la mappa in cui selezionare una domanda tra quelle proposte dal sistema e indicare
la risposta.
In alternativa è possibile generare una domanda personalizzata e indicare la relativa risposta.

Cliccando sul pulsante ‘Salva’ l’iscritto termina la procedura di accesso e atterra sulla mappa di ‘Gestione OTP’ (solo la prima volta che accede alla nuova area riservata).

In questa mappa è possibile effettuare l’associazione tra il proprio apparecchio mobile e l’applicativo di modo che sia possibile effettuare operazioni dispositive in
area riservata utilizzando una ‘One Time Password’ (abbreviata OTP) generata dalla APP di Google Authenticathor.
Per effettuare tale associazione l’utente deve seguire pedissequamente le istruzioni presenti nella mappa ‘Gestione OTP’, nella sezione ‘Informazioni’. In alternativa, è
possibile, cliccando sul pulsante ‘AVANTI’ procedere nella navigazione rimandando l’associazione ad un momento successivo.

La mappa ‘Gestione consensi’ che viene proposta subito dopo (sempre e solo la prima volta che si accede all’area riservata) è la mappa che consente l’acquisizione delle
informazioni sui recapiti, sul consenso alla dematerializzazione e sul consenso alla ricezione di comunicazioni di carattere informativo relative alle attività del fondo.
Dopo aver compilato i campi obbligatori l’aderente dovrà cliccare sul pulsante ‘Salva e Stampa’: sarà prodotta una stampa con i dati inseriti, ad uso esclusivo
dell’aderente.

Dopo la compilazione dei consensi l’aderente atterra sulla mappa del ‘Questionario’ di autovalutazione:

La compilazione delle domande del questionario è facoltativa e determina un punteggio che ‘consiglia’ all’aderente la linea di investimento più adatta al suo profilo.

L’aderente può saltare la compilazione cliccando sulla casella ‘Non intendo rispondere’ presente a fine mappa e poi cliccare sul pulsante ‘SALVA’. Sarà sempre possibile
per l’aderente accedere di nuovo a tale funzionalità cliccando sull’apposita voce di menù.
Dopo tale funzionalità l’aderente atterra sulla propria homepage, che si presenta nel seguente modo:

Negli accessi successivi al primo, l’homepage è la mappa che l’aderente visualizza subito dopo l’accesso e contiene i dati salienti relativi alla propria posizione.

A questo punto l’aderente può navigare tra le diverse funzionalità dell’applicativo cliccando sulle corrispondenti voci nel menù presente a sinistra dell’applicazione.

Le funzionalità a disposizione dell’aderente sono le seguenti:

Saldo e movimenti-> consente di visualizzare il controvalore del patrimonio, la lista dei movimenti, le uscite
Dettaglio adesione-> consente di visualizzare l’anagrafica, i dati di residenza e recapito, i dati contrattuali
Gestione adesione-> contiene le seguenti voci di menù di II livello:
•
•

Variazione
Contributi non dedotti

•
•
•

Censimento soggetti designati
Scelta investimento
Questionario

Variazione-> è una funzionalità dispositiva che consente di variare i dati di residenza dell’aderente.
Contributi non dedotti-> è una funzionalità dispositiva che consente di inserire i contributi non dedotti relativi all’anno precedente quello in corso. Per portare a termine
l’inserimento della pratica è necessario caricare la documentazione a corredo e inserire l’OTP (pertanto è necessario aver effettuato preliminarmente l’associazione
con il proprio mobile nella mappa ‘Gestione OTP’)
Censimento soggetti designati-> è una funzionalità dispositiva che consente di inserire i soggetti designati in caso di premorienza. Per portare a termine l’inserimento
della pratica è necessario caricare la documentazione a corredo e inserire l’OTP (pertanto è necessario aver effettuato preliminarmente l’associazione con il proprio
mobile nella mappa ‘Gestione OTP’)
Scelta investimento-> è una funzionalità dispositiva che consente di effettuare la modifica della linea di investimento o selezionare l’opzione di investimento
programmata (lifecycle). Per portare a termine l’inserimento della pratica è necessario caricare la documentazione a corredo e inserire l’OTP (pertanto è necessario
aver effettuato preliminarmente l’associazione con il proprio mobile nella mappa ‘Gestione OTP’)
Questionario-> è una funzionalità di consultazione che consente di verificare la linea di investimento più adatta al profilo dell’aderente

Richiesta Prestazione-> contiene le seguenti voci di menù di II livello:
•
•
•
•
•

Richiesta di anticipazione
Richiesta di riscatto parziale e totale
Richiesta di trasferimento ad altro fondo
Richiesta di prestazione pensionistica
RITA

Richiesta di anticipazione-> è una funzionalità dispositiva che consente di effettuare la richiesta di anticipazione indicando o la percentuale o l’importo netto. Per
portare a termine l’inserimento della pratica è necessario caricare la documentazione a corredo e inserire l’OTP (pertanto è necessario aver effettuato preliminarmente
l’associazione con il proprio mobile nella mappa ‘Gestione OTP’)
Richiesta di riscatto parziale e totale-> è una funzionalità dispositiva che consente di effettuare la richiesta di riscatto totale o parziale. Per portare a termine
l’inserimento della pratica è necessario caricare la documentazione a corredo e inserire l’OTP (pertanto è necessario aver effettuato preliminarmente l’associazione
con il proprio mobile nella mappa ‘Gestione OTP’)

Richiesta di trasferimento ad altro fondo -> è una funzionalità dispositiva che consente di effettuare la richiesta di trasferimento ad altro fondo pensione. Per portare
a termine l’inserimento della pratica è necessario caricare la documentazione a corredo e inserire l’OTP (pertanto è necessario aver effettuato preliminarmente
l’associazione con il proprio mobile nella mappa ‘Gestione OTP’)
Richiesta di prestazione pensionistica-> è una funzionalità dispositiva che consente di effettuare la richiesta di prestazione pensionistica (in capitale, in rendita o mista).
Per portare a termine l’inserimento della pratica è necessario caricare la documentazione a corredo e inserire l’OTP (pertanto è necessario aver effettuato
preliminarmente l’associazione con il proprio mobile nella mappa ‘Gestione OTP’)
RITA-> è una funzionalità dispositiva che consente di effettuare la richiesta di rendita integrativa anticipata. Per portare a termine l’inserimento della pratica è necessario
caricare la documentazione a corredo e inserire l’OTP (pertanto è necessario aver effettuato preliminarmente l’associazione con il proprio mobile nella mappa ‘Gestione
OTP’)

Simulazioni-> cliccando sulla voce ‘Simulazioni’ e successivamente su ‘Motore di calcolo’ si lancia il collegamento con un motore di calcolo che consente la stima
della rendita in funzione dell’anno di pensionamento e del controvalore della posizione al momento del calcolo.

Stato pratica-> consente di visualizzare la lista delle pratiche inserite e monitorare il loro stato. Cliccando sull’icona ‘>’ si accede al dettaglio di ogni singola pratica
Documentazione -> consente di visualizzare la documentazione che il fondo invia all’aderente come ade esempio le CU (ex CUD), le lettere di quietanzamento, il
prospetto delle prestazioni pensionistiche – fase di accumulo.

Consensi -> consente di visualizzare i consensi e i recapiti indicati e di modificarli in un momento successivo alla fase di accesso.
Gestione OTP -> consente di associare il proprio mobile con l’area riservata del Fondo tramite l’APP di Google Authenticator in modo che si possano autorizzare le
pratiche dispositive utilizzando la One Time Password.

Gestione reclami-> contiene le seguenti voci di menù di II livello:
•
•

Inserisci un reclamo
Lista reclami

Inserisci un reclamo-> è una funzionalità dispositiva che consente di lamentare un disservizio o un mancato rispetto del Regolamento del Fondo Pensione o della
normativa vigente in materia di previdenza complementare. Per portare a termine l’inserimento della pratica è necessario inserire l’OTP (pertanto è necessario aver
effettuato preliminarmente l’associazione con il proprio mobile nella mappa ‘Gestione OTP’). E’ possibile (facoltativo) caricare della documentazione inerente il reclamo.
Tale funzionalità NON deve essere utilizzata per inserire richieste di informazioni o supporto.

Lista reclami-> consente di visualizzare i reclami inseriti.

Norme di utilizzo-> consente di consultare le norme di utilizzo dell’area riservata accettate in fase di accesso

Per l’utilizzo delle varie funzionalità si rimanda alla Guida completa disponibile nella sezione ‘Guide e documenti’ presente in alto a destra su tutte le mappe e
scaricabile in formato pdf. Inoltre, un help contestuale può essere richiamato da ogni funzionalità cliccando sul link ‘?Guida’->

Per consultare le ultime ‘Novità’ del Fondo cliccare sul link ‘Novità’ posto in alto a destra su tutte le mappe, accanto a ‘Guide e documenti’->

ACCESSI SUCCESSIVI
Dopo la prima volta per accedere alla nuova area riservata sarà sufficiente inserire il codice fiscale e la password personalizzata rispettivamente nei campi ‘username’
e ‘password’ nella mappa di login->

Si ricorda che la password scade ogni sei mesi: alla scadenza una procedura automatica chiederà all’aderente di cambiare la password.

