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Servizio “Area lavoratori” del sito web del Fondo Pensione Prevedi 

Condizioni e modalità di accesso 

 

1. Premesse e definizioni 

Agli effetti delle presenti condizioni si intendono: 
- Sito: portale internet www.prevedi.it; 
- Servizio: accesso all’area riservata del Sito denominata "Area Lavoratori"; 
- Gestore del Servizio: Fondo Pensione Prevedi avente sede in Roma, via Nizza, 45 – 00198; 
- Utente: lavoratore iscritto al Fondo Prevedi che sceglie di accedere all’Area Lavoratori; 
- Requisiti di adesione: essere iscritto al Fondo Pensione Prevedi per effetto dell’adesione contrattuale 
(solo contributo a carico del datore di lavoro di cui ai CCNL edili-industria e Edili-artigianato rinnovati 
nel 2014) oppure per effetto dell’adesione esplicita (sottoscrizione del modulo di adesione esplicita a 
Prevedi per integrare il contributo contrattuale) oppure per effetto del tacito conferimento del TFR a 
Prevedi ai sensi dell’art. 8 comma 7 lett. b) del D.Lgs. 252/05 (il TFR in questo caso si somma al 
contributo contrattuale); 
- Codici per accedere all’Area Lavoratori: sono il codice fiscale del lavoratore e il codice personale 
necessari per accedere al servizio. Il codice personale viene rilasciato all’Utente in fase di 
registrazione nell’Area Lavoratori come indicato nel successivo punto 6. 

2. Oggetto del Servizio 

Il Servizio è fornito dal Fondo Pensione Prevedi a titolo gratuito. 
L’erogazione del Servizio avviene attraverso i codici di cui al precedente punto 1) che consentono 
l’accesso, tramite la rete internet, all’Area Lavoratori del sito www.prevedi.it dove è possibile 
visualizzare la propria posizione personale nel Fondo Pensione Prevedi aggiornata alla luce dei 
versamenti contributivi tempo per tempo ricevuti dal Fondo Pensione. 
L’adesione al Servizio Area Lavoratori comporta anche l’iscrizione al servizio di ricezione dell’estratto 
conto annuale del Fondo Pensione all’interno della stessa Area Lavoratori, nella quale l’Utente potrà 
scaricarla e stamparla liberamente in qualsiasi momento, evitando i costi e i problemi connessi 
all’invio postale, come meglio precisato nel successivo punto 10. 

3. Disponibilità del Servizio 

Il Gestore del Servizio cura il regolare funzionamento del Servizio, riservandosi in via eccezionale la 
facoltà di sospenderlo o disattivarlo in relazione ad eventi connessi all’efficienza ed alla sicurezza dei 
servizi medesimi, senza assumere responsabilità per eventuali, temporanee interruzioni, anche se 
non comunicate preventivamente all’Utente. 

4. Frequenza di aggiornamento dei dati 

I dati relativi alla posizione individuale dell’Utente, consultabili tramite il Servizio Area Lavoratori, 
sono aggiornati a seguito della ricezione e riconciliazione, da parte del Fondo Pensione, dei contributi 
di competenza di ciascun utente e tenuto conto dei tempi necessari allo svolgimento dei processi 
gestionali e amministrativi del Fondo Prevedi, senza che l’Utente possa avanzare alcuna richiesta e/o 
pretesa circa la frequenza con la quale i dati sono aggiornati. 

5. Adesione al servizio 

L’adesione al Servizio Area Lavoratori perdura finché l’Utente rimane iscritto al Fondo Prevedi 
conservando quindi i requisiti di adesione di cui al precedente punto 1. 

6. Modalità di assegnazione dei codici per accedere al servizio Area Lavoratori 

Le modalità di assegnazione del codice personale, che insieme al codice fiscale consente di accedere 
all’Area Lavoratori, sono riportate nella procedura di registrazione alla stessa Area Lavoratori. 
Una volta accertata la legittimazione dell’Utente, il codice personale per l’accesso al Servizio sarà 
generato automaticamente e comunicato all’Utente tramite l’e-mail dallo stesso indicata in fase di 
registrazione. 
Al fine di completare la registrazione nell’Area Lavoratori, all’atto del primo accesso al Servizio, 
l’Utente dovrà immettere il proprio codice fiscale e il codice personale ricevuto via e-mail e, 
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contestualmente, modificare quest’ultimo in modo da personalizzarlo secondo le indicazioni riportate 
nella stessa Area Lavoratori. 

7. Garanzie e riservatezza dei codici per accedere al servizio Area Lavoratori 

L’Utente si impegna a mantenere riservati i codici per accedere al Servizio Area Lavoratori e 
risponde pertanto della custodia degli stessi. Il Gestore del Servizio si riserva di sospendere il 
Servizio qualora rilevasse usi non autorizzati del codice personale trasmesso e/o del materiale reso 
disponibile tramite l’Area Lavoratori. È fatto divieto di servirsi del Sito web di Prevedi per 
contravvenire in modo diretto o indiretto alle vigenti leggi dello Stato italiano o di qualunque altro 
Stato. 

8. Limitazioni di responsabilità 

Il Gestore del Servizio non è responsabile di eventuali disservizi dovuti a qualsiasi causa e, in 
particolare, a cause di forza maggiore oppure evenienze tecniche o di altra natura, inoltre non 
risponde di eventuali errori, omissioni o inesattezze dipendenti dall’imperfetta trasmissione e/o dalla 
imperfetta ricezione del segnale telefonico o dovute al traffico di rete internet o causati da 
malfunzionamento degli strumenti utilizzati dall’Utente (computer, modem, etc.). 
Senza alcuna limitazione per quanto indicato in precedenza, il Gestore del Servizio non è pertanto 
responsabile per eventuali ritardi o problemi di prestazioni direttamente o indirettamente derivanti 
da calamità e agenti naturali o cause non direttamente controllabili compresi, senza alcuna 
limitazione, guasti dovuti a internet, a computer o attrezzature informatiche, telecomunicazioni o 
guasti di altre attrezzature, guasti di natura elettrica. 

9. Accesso al Servizio 

L’Utente dovrà curare autonomamente e a proprie spese l’accesso per il collegamento al Sito 
Internet di Prevedi mediante un proprio provider. 
La fruizione del Servizio è subordinata al rispetto dei requisiti minimi tecnici riportati nel Sito stesso. 

10. Ricezione estratto conto annuale 

Contestualmente alla registrazione al servizio Area Lavoratori, viene attivato anche il servizio di 
ricezione dell’estratto conto annuale del Fondo Pensione all’interno della stessa Area Lavoratori in 
formato elettronico. Tale estratto conto è un documento previsto dalla Commissione di Vigilanza sui 
Fondi Pensione (denominato dalla stessa “comunicazione informativa periodica”) che riporta tutti i 
versamenti contributivi ricevuti nell’anno di riferimento sulla posizione individuale dell’Utente, i 
rendimenti prodotti nello stesso anno e una serie di ulteriori informazioni sull’andamento 
complessivo del Fondo Pensione. 
L’Utente potrà quindi scaricare e stampare liberamente tale estratto conto in qualsiasi momento, 
ferma restando la possibilità di visionare la propria posizione contributiva aggiornata con tutti i 
versamenti tempo per tempo pervenuti al Fondo Pensione, sempre all’interno dell’Area Lavoratori. 
 
Il documento di estratto conto annuale viene pubblicato entro il mese di marzo con riferimento 
all’anno precedente come previsto dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione: l’avviso di 
pubblicazione viene trasmesso all’Utente con un messaggio all’indirizzo di posta elettronica a suo 
tempo indicato dallo stesso nella procedura di registrazione al servizio “Area Lavoratori”. L’Utente 
potrà successivamente modificare l’indirizzo e-mail all’interno dell’Area Lavoratori. 
I documenti in formato elettronico hanno lo stesso valore di quelli cartacei con il vantaggio di far 
risparmiare agli iscritti al Fondo Pensione i costi relativi alla spedizione, di arrivare in anticipo (non si 
deve attendere la consegna per posta) e di essere sempre disponibili per la consultazione e la 
stampa. 
In ogni momento, l’Utente può ripristinare l’invio cartaceo dell’estratto conto annuale all’interno 
dell’Area Lavoratori. 

11. Foro Competente 

Per qualunque controversia dovesse insorgere nell’interpretazione delle presenti condizioni sarà 
competente il Foro di Roma. 


