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Roma, 2 aprile 2013      

All’attenzione di:                             
• Iscritti al Fondo Telemaco 
• Aziende associate 
• Fonti Istitutive 
• Delegati all’Assemblea 

 
Circolare 2/2013– Comunicazione periodica per l’anno 2012  
  
Si informano tutti gli iscritti che la Comunicazione Periodica per l’anno 2012 
è disponibile nell’Area Riservata Aderenti del sito web di Telemaco ed è, 
quindi, consultabile accedendo alla stessa con le proprie credenziali.  
 
Si allega alla presente circolare la Guida alla lettura della Comunicazione 
Periodica 2012. 
 
Si informano tutti coloro che non hanno dato il consenso alla messa a 
disposizione del documento in modalità esclusivamente elettronica, che la 
Comunicazione è stata loro spedita a mezzo posta. Si invitano tali iscritti a 
scegliere che la comunicazione periodica dei prossimi anni venga messa a 
disposizione nell’Area Riservata Aderenti, anziché essere inviata per posta. 
Tale modalità consentirà di ricevere il documento in tempi più rapidi e di 
archiviarlo più agevolmente e permetterà al Fondo di risparmiare costi. 
Si ricorda che per dare tale consenso si deve accedere all' Area Riservata 
Aderenti, inserire i propri codici personali (userid e password) e l'indirizzo e-
mail (per essere avvertito della messa a disposizione del documento). Con la 
stessa modalità è possibile in ogni momento modificare la scelta effettuata e 
tornare a ricevere la comunicazione periodica a mezzo posta.  
 
Per chi volesse recuperare la propria password esistono due modalità: 
1. accedere alla pagine di ingresso dell’area riservata e selezionare “Hai 

smarrito i codici di accesso?”, richiedendo l’invio della password 
all’indirizzo di posta elettronica già presente nell’area riservata. 

2. inviare la richiesta del recupero della password all’indirizzo 
info@fondotelemaco.it con copia del documento di identità;  
 

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

                                Marco Melegari 
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