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Come fare a
Chiedere i codici d’accesso

Se la tua e-mail è stata precedentemente registrata nella tua posizione ma hai smarrito la pas-
sword, per poter accedere devi:
 
• richiedere una nuova password cliccando su Area Soci e successivamente su  “Aderente hai 

perso la password?”.
• Cliccando su “Aderente hai perso la password?”, il sistema ti porterà su una pagina dove 

dovrai indicare i tuoi dati anagrafici. Compila i campi e, per ultimare la procedura, segui le 
indicazioni che il sistema invia via email.

Nella schermata di modifica della password, prendi nota del codice
 aderente perchè corrispondente all’ID utente. 
 
Nel cambio della password è importante rispettare queste regole:

• lunghezza minima 8 caratteri senza spazi;
• deve contenere almeno 3 dei seguenti tipi di carattere: maiuscolo, minuscolo, numeri e sim-

boli;
• diversa dalle 7 precedenti password;
• non può contenere il codice fiscale
   
Se non riesci a recuperare la password, contattaci telefonicamente in modo da poterti guidare.

02. Credenziali smarrite

Se desideri consultare la tua posizione nell’area personale, hai bisogno dei codici di accesso. 
Ecco come ottenerli.

> Articolo 13, Regolamento UE 679/2016

Se non hai mai consultato la tua area personale puoi chiedere i codici di accesso compilando 
questo modulo.
 
Dopo averlo compilato ricordati di firmarlo e aggiungere una copia del tuo documento di identità.

Invia tutto all’indirizzo e-mail: info@fondopegaso.it

Oppure tramite Fax, al numero: +39.06.85302540 o per posta all’indirizzo:
Fondo Pegaso
via Savoia 82
00198 Roma

Riceverai un messaggio all’indirizzo e-mail indicato, con le istruzioni da seguire per completare 
la procedura.

01. Accesso mai effettuato

https://www.fondimatica.it/Pegaso/aca.aspx
https://fondopegaso.it/informativa-sul-trattamento-dei-dati-personali-regolamento-eu-2016-679/
https://fondopegaso.it/wp-content/uploads/2019/07/Richiesta_Codici_20200103_Compilabile.pdf
mailto:info%40fondopegaso.com?subject=
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