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Roma, 16 luglio 2015      

All’attenzione di:                             

 Iscritti al Fondo Telemaco 

 Aziende associate 

 Fonti Istitutive 

 Delegati all’Assemblea 
 
 
 
Circolare 3/2015– Nuova Area Riservata per gli Aderenti e le Aziende 
 
 
Si informano tutti gli iscritti e le aziende associate che da oggi è disponibile nella home page del 
sito web www.fondotelemaco.it la nuova Area Riservata per gli Aderenti e per le Aziende, che 
sostituisce la precedente a seguito del passaggio al nuovo service amministrativo di cui alla 
precedente Circolare 2/2015.  
 
Per gli iscritti 
Non essendo più valide le credenziali utilizzate per l’accesso alla precedente area riservata, è 

necessario richiedere la password di primo accesso, inserendo il codice fiscale, il numero di 
iscrizione e l’indirizzo e-mail al quale ricevere tale password. Al primo accesso verrà richiesto di 
personalizzare la password.  
Il numero di iscrizione (codice di adesione) può essere recuperato dalla Comunicazione Periodica 
2014 o dalla lettera di conferma dell’adesione al Fondo a suo tempo ricevuta. Chi non riuscisse a 
recuperare tale codice potrà rivolgersi al call center al numero 0422 1745964. 
 
La nuova Area Riservata è, al momento, aggiornata con gli ultimi valori quota disponibili, vale a 
dire quelli del 31/5/2015, ed è disponibile in sola visualizzazione. A breve verrà aggiornata con i 
valori quota del 30/6/2015 e verranno abilitate le funzioni dispositive. 
 
Per le aziende. 

Le credenziali da utilizzare sono quelle usate in precedenza per l’accesso all’area di invio flussi. Al 

primo accesso deve essere personalizzata la password. Per l’invio delle distinte di contribuzione e 

dei flussi anagrafici si deve accedere a questa nuova area e cliccare sul link “Invio Dati – 

WebUploading”. 
 

 

Si prega di dare la più ampia diffusione alla presente circolare. 

 

       Il Direttore 

                                              Marco Melegari 
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