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  GENTILE SIG./SIG.RA  

 

Gentile Pensionato/a, 

a seguito dell’efficacia delle disposizioni di cui all’Accordo Collettivo sottoscritto dalle Fonti 

Istitutive in data 26 luglio 2018 riguardante la razionalizzazione della previdenza integrativa del 

Gruppo Intesa Sanpaolo, si è realizzata - con effetto dall’1/7/2019 - l’integrazione della Cassa di 

Previdenza del Personale della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo (di seguito anche “Cassa”) 

nello scrivente Fondo, in cui Ella è confluita, che, pertanto, da tale data provvederà ad erogare il 

trattamento pensionistico di Sua competenza, svolgendo anche il ruolo di sostituto d’imposta. 

Al riguardo si assicura che verrà garantita la piena continuità delle prestazioni e delle 

garanzie secondo la normativa di legge e dello Statuto della Cassa di Previdenza del Personale 

della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. 

In conseguenza di tale integrazione ed ai sensi della vigente normativa in materia di 

protezione dei dati personali il Fondo scrivente subentra nella titolarità dei dati personali già 

oggetto di trattamento da parte della Cassa. Pertanto a far data dal 1° luglio 2019 il Fondo 

Pensione a Prestazione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo è il Titolare dei trattamenti dei dati 

personali nell’ambito delle attività e dei rapporti precedentemente in capo alla Cassa (v. all. 

informativa privacy). 

Si ricorda altresì che è disponibile il sito internet www.pensionati.intesasanpaolo.com 

dedicato ai pensionati e denominato “Portale del Pensionato” ove trova pubblicato in formato 

elettronico il cedolino e tutte le comunicazioni relative al trattamento pensionistico.   

Per assistenza specifica per le operazioni di registrazione al Portale, ovvero per difficoltà 

inerenti l’accesso al sito è attivo l’Help Desk al numero 081/2523111 dal lunedì al venerdì dalle ore 

8.30 alle ore 13.00, oppure l’indirizzo mail pensionati@intesasanpaolo.com (indicare il proprio 

Codice Identificativo presente sul cedolino, oltre ai propri dati anagrafici).  

Con l’occasione si fa presente che è disponibile il sito internet del Fondo scrivente 

www.fondopensioneaprestazioneintesasanpaolo.it, mentre sul sito internet 

www.cassaprevidenza-cariparo.it sono pubblicati gli archivi storici dei documenti più significativi 

del Fondo di provenienza (ad. es. lo Statuto, Bilanci, normativa, etc.).  

Per eventuali comunicazioni si segnala che l’indirizzo a cui scrivere è il seguente: Piazza San 

Carlo 156, 10121 Torino, fax n. 011.5552900, e che per richieste di carattere generale e prive di 

contenuti sensibili è disponibile l’indirizzo di posta elettronica   

FondoPensPrest.GruppoISP@intesasanpaolo.com. 

Con i migliori saluti. 

IL PRESIDENTE                       

Giancarlo Ferraris 


