Il FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE
DEI LAVORATORI DELLA P.A. E DELLA SANITA’

A tutti gli associati al Fondo Perseo Sirio

Roma, 06/02/2020
Oggetto: “Elezioni Assemblea dei Delegati”
Gent.le associato/a,
L’Assemblea dei Delegati del Fondo Perseo Sirio, in carica dal 20/04/2017, esaurirà il proprio
mandato.
Tutte le lavoratrici e i lavoratori associati al Fondo al 2/02/2020 hanno diritto ad eleggere i
propri rappresentanti all’interno dell’Assemblea dei Delegati del Fondo Perseo Sirio.
Il voto è esercitato esclusivamente per via elettronica e si esprime entrando nell’area riservata
agli aderenti presente sul sito del Fondo dalla quale si accederà al SEGGIO ELETTRONICO, che rimarrà
aperto dalle ore 7.00 del 4/03/2020 alle ore 15.00 del 6/03/2020.
Il voto potrà essere espresso una sola volta e il sistema garantirà univocità e segretezza.
Si può votare da qualunque computer, tablet e cellulare collegati ad internet.
Una volta entrato nella tua area riservata presente sul sito del Fondo Perseo Sirio:
- Seleziona il link “Clicca per votare >>> Elezione assemblea dei delegati”
- Esprimi il voto compilando la scheda elettorale elettronica
- Utilizza il pulsante VOTA per verificare la scelta effettuata
- Conferma il tuo voto per renderlo definitivo utilizzando il tasto CONFERMA
- ESCI
Una volta espresso il voto il sistema ti
contemporaneamente, inibirà ulteriori accessi al sistema.

informerà

dell’avvenuta

votazione

e,

Qualora non riuscissi ad entrare nell’area riservata puoi richiedere il tuo numero di iscrizione per
attivare la procedura di recupero password attraverso la compilazione e l’inoltro di un apposito modulo
che potrai trovare al seguente link:
https://www.fondoperseosirio.it/site/documenti/modulistica#collapse1552647661097_5
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Ti ricordiamo che, per qualsiasi necessità di chiarimento o assistenza, è possibile telefonare al
numero verde 800.994.545 a tua disposizione dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00
alle 16.00 oppure inviare una e-mail utilizzando l’apposito form-mail presente nel sito internet del
Fondo.
Tutta la procedura di votazione garantisce la segretezza del voto e la trasparenza del risultato.
Con i migliori saluti.

La Commissione Elettorale Nazionale
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