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FONDOPOSTE SI EVOLVE

Da oggi puoi accedere alla tua 
Area Riservata con il tuo SPID! 

Fatti riconoscere! Ne vale la pena....



Cos’è SPID?
Il Sistema Pubblico Identità Digitale (SPID)  consente 
a tutti i cittadini di accedere in modo sicuro e protetto ai 
servizi digitali. 

FONDOPOSTE ha scelto l’accesso tramite SPID per 
i suoi iscritti per aumentare la sicurezza dell’area 
riservata agli associati

Perchè accedere con SPID?
Con l'accesso SPID, certi�cando sin da subito i tuoi 
recapiti, potrai usufruire di tutte le funzionalità previste 
nell’area riservata DIRETTAMENTE ONLINE IN 
COMPLETA AUTONOMIA senza più moduli cartacei o 
invio di documenti



Cosa cambia 
con lo SPID?
Al tuo primo accesso tramite SPID potrai CERTIFICARE I 
RECAPITI (cellulare e email). 
Da quel momento, anche accedendo in modo tradizionale, per 
confermare le tue richieste al Fondo ti basterà inserire il codice OTP 
(One Time Password) che ti invieremo tramite SMS o EMAIL.

CERTIFICA I 
TUOI DATI

GESTISCI E INVIA
LE TUE RICHIESTE

CONFERMA CON
IL CODICE SMS



?
UTENTE
CERTIFICATO

UTENTE NON
CERTIFICATO

I vantaggi?
Certi�care i propri recapiti, oltre che a 
sempli�care le procedure, permette di 
accedere in autonomia a tutte le 
funzionalità della tua Area Riservata.

Qui a �anco una tabella comparativa.

A breve sarà possibile anche 
aderire online a Fondoposte 
tramite SPID

VISUALIZZA
POSIZIONE

SIMULAZIONE RITA E 
ANTICIPAZIONE

MODIFICA RECAPITI 
E INDIRIZZI

SWITCH
COMPARTO

RICHIESTA 
PRESTAZIONE



Ecco perchè conviene!
Accedere con SPID e certi�care i tuoi dati personali ti garantirà:

Velocità
Le richieste digitali 

richiedono meno controlli 
manuali e quindi 

velocizzano i tempi di 
lavorazione

Semplicità
Le tue richieste arriveranno 
direttamente al Fondo per 

via telematica senza più 
carte da stampare, 
compilare e �rmare

Sicurezza
Solo tu potrai gestire le tue 

richieste avendo la 
certezza di comunicare 
sempre i dati corretti



Ricapitoliamo!
Per poter ottenere tutti i vantaggi delle nuove 
funzionalità dell’Area Riservata ecco cosa devi fare:

Nota: si consiglia di e�ettuare l’accesso tramite SPID utilizzando browser 
quali Chrome, Safari, Firefox, NON utilizzare invece Internet Explorer e 
Microsoft Edge.

Veri�ca di avere già un’identità 
digitale SPID

1

Accedi all’area riservata agli iscritti del 
sito di Fondoposte tramite SPID

2

Certi�ca i tuoi recapiti 
(cellulare e mail)

3

Utilizza l’OTP che ti invieremo ogni volta 
che vorrai inviare una richiesta al Fondo 
per confermare la tua identità

4



Non hai lo 
SPID?
Ottenere e attivare la propria identità digitale 
è un’operazione semplice e dai costi contenuti. 
Avere il proprio SPID è comunque vantaggioso 
per potere accedere in sicurezza ai sempre 
maggiori servizi digitali che vengono proposti 
online da enti privati e pubblici.

Rivolgiti a uno dei gestori di identità digitale 
(Identity Provider) riconosciuti e vigilati da 
AgID (trovi qui l’elenco) e segui le 
indicazioni fornite.

Anche Poste 
Italiane hai il suo 
servizio SPID!
Grazie a PosteID è possibile attivare la 
propria identità digitale SPID in pochi minuti.

Scopri di più cliccando qui

https://www.spid.gov.it/cos-e-spid/come-scegliere-tra-gli-idp/
https://posteid.poste.it/


SE DESIDERI MAGGIORI 
INFORMAZIONI CHIAMA IL 
NUMERO

O SCRIVI ALLA MAIL
06 87153334
fondoposte@fondoposte.it

Via Barberini 68 - 00187 ROMA
+39 06 87153334
fondoposte@fondoposte.it - fondoposte@pec.it 
www.fondoposte.it










