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Oggetto: Confluenza Fondi Pensione del Gruppo UBI Banca - Fondo Pensione per il Personale della 

Banca Popolare di Ancona e delle Società controllate e Fondo della Banca Popolare di Bergamo 

 

Si informa che, a seguito dell’efficacia delle disposizioni di cui all’Accordo Collettivo sottoscritto 

dalle Fonti Istitutive in data 7/10/2021 riguardante il percorso di integrazione del Gruppo UBI nel 

Gruppo Intesa Sanpaolo, si realizza - con effetto dal 1° settembre 2022 - l’integrazione del Fondo 

Pensione per il Personale della Banca Popolare di Ancona e delle Società controllate e Fondo 

della Banca Popolare di Bergamo nel Fondo Pensione a Prestazione Definita del Gruppo Intesa 

Sanpaolo che, pertanto, da tale data provvederà ad erogare i relativi trattamenti pensionistici di 

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

 

Al riguardo sarà garantita la piena continuità delle prestazioni e delle garanzie secondo la 

normativa di legge e dello Statuto del Fondo di provenienza. 

 

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

dei dati personali, sulla base degli accordi sindacali sottoscritti dalle Parti, il Fondo Pensione a 

Prestazione Definita del Gruppo Intesa Sanpaolo, a far data dal 1° settembre 2022, si configura 

anche quale Titolare del Trattamento dei dati dei soggetti inclusi nella platea interessata dalla 

suddetta integrazione. Per completezza si allega, pertanto, l’informativa privacy. 

 

Si informa, altresì, che, in analogia con quanto già effettuato dall’INPS e in conformità 

all’operatività in essere per tutti i pensionati del Fondo scrivente, a partire dal prossimo mese di 

settembre il cedolino sarà consultabile esclusivamente on line, con abbandono definitivo della 

modalità cartacea. Si rammenta che è disponibile il sito internet 

www.pensionati.intesasanpaolo.com dedicato ai pensionati e denominato “Portale del 

Pensionato” ove sono pubblicati in formato elettronico il cedolino, la Certificazione Unica (CU) e 

tutte le comunicazioni relative al trattamento pensionistico.  

 

La modalità di iscrizione al Portale è semplice: 

 

Collegarsi al sito Internet: www.pensionati.intesasanpaolo.com 

Cliccare su “Primo accesso? Clicca qui per registrarti” e seguire le istruzioni. 

 

Con la registrazione al Portale del Pensionato le certificazioni fiscali degli anni futuri saranno 

disponibili soltanto in modalità elettronica e non verranno più inviate in formato cartaceo per 

posta. 

 

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

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

ore 9,00 alle ore 13.00, oppure l’indirizzo mail pensionati@intesasanpaolo.com (indicare il proprio 

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


