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VITA ASSOCIATIVA
Come previsto si è tenuta il g maggio in seconda convocazione l'assemblea ordinaria
annuale dell'Associazione Pensionati ROLO BANCA t473.

Hanno partecipato, di persona o per delega. n. 60 soci (l-0 per delega).

Sia il Presidente Zanotti sia il Vice Presidente DeI Medico (Delegazione di Udine), dopo
aver ringraziato i presenti per la partecipazione, hanno sinteticamente illustrato l'attività
svolta a Bologna e a Udine. Il presidente ha poi dato alcune informazioni relative
all'attuale livello dei rapporti dell'Associazione verso la Banca e sulle relazioni con le
altre associazioni di pensionati delle Aziende confluite nel tempo in UniCredit. Ha poi
ricordato che per Ia nostra associazione, costituita nel L975, a norma di Statuto, è prwista Ia
fine nel 2025. Potrebbe sembrare una data lontana ma si tratta di soli due mandatiìriennali,
il primo dei quali inizia proprio I'anno prossimo, quando si terranno le elezioni per il
rinnovo delle cariche. Gli attuali consiglieri si augurano che ci possa essere un rinnovo con
innesti di nuove valide esperienze.

Si è poi passati all'illustrazione del Bilancio consolidato al 3L.L2.2OIB che presenta, in
sintesi, le seguenti risultanze:

ENTRATE L2.92L,67 (BOLOGNA 3.481,52 UDINE 9.440,15)
uscITE 9.964,34 ( 3.748,29 6.116,05)
SALDO 3.057,33 ( 266,77 3.324,10)

NETTO PAIRIMONIALE
AL 31.12.2018 € 27.097,39 (BO L5.400,34 uD 11_.697,05)

Dopo la relazione del Presidente del Collegio dei Revisori, rag. Bonfiglioli, che ne ha
proposto l'approvazione, il Bilancio aL3L.L2.201B è stato approvato alla unanimità.



F. I.A. Ex CREDITO RoMAGNoLo E BANCADELFRIULI

Segnaliamo per opportuna conoscenza che, oltre a} numero per l'assistenza ai pensionati,
riportato in calce al cedolino pensione (0521 191633), i colleghi interessati possono
rivolgersi anche i nuovi numeri telefonici sotto indicati per avere informazioni sugti aspetti
amministrativi riguardanti il FIA (ex GREDITo RoMAGNoLo ed ex BANCA DEL
FRIULI). Rispondono uffici del FONDO DI GRUPPO (che ha sede a Milano), dislocati a
Torino. A puro titolo di esempio: se non arriva il cedolino della pensione, oppure la
Certificazione Unica per la dichiarazione dei redditi. O per segnalare variazioni anagrafiche
E anche per eventuali pratiche di awio deila reversibilità
Centralino: 011 1941 0100
ufficio pensioni: 011 1941 1_072 oppure - 1073
pensioni di reversibilità: 011 lg42 4LS6

SECONDA ERA DEL DIGITALE TERRESTRE
E' già stata ribattezzata la rivoluzione dei televisori, ed in effetti questa definizione

trasmette bene il senso di quanto si verificherà a partire dal 2020 per concludersi entro il 2022. Si
passerà alla seconda fase del digitale terrestre con l'utilizzo di nuove frequenze televisive che
imporrà nuove tecnologie di decodifica del segnale. Il formato utilizzato oggi è identificato dal
codice DVB-T mentre il nuovo sarà il DVB-T2. Come detto, una direttiva eriòpeu fissa il termine
ultimo del passaggio a fine 2OZZ.

I televisori acquistati recentemente (dopo il 1o luglio 2016) dovrebbero essere dotati di un
sintonizzatore in grado di decodificare anche il formato OVg-fZ e quindi non dovrebbero sorgere
problemi. Usiamo il condizionale perché potrebbero essersi verificati casi di offerte a prezzi 1116tto
convenienti che però potrebbero aver riguardato modelli non ancora predisposti per le nuove
tecnologie. Ma, owiamente, nessun particolare problema: in questi ..rì o..orrerà dotarsi di un
decoder per Ia decodifica dei segnali, come si è già fatto al momento del passaggio al digitale
terrestre quando venne sostituito il segnale analogico.

Tutti i passi di questo processo sono stati, e saranno ancora fino al luglio 2022, regolati da
delibere dell'A.G.COM. (Autorità Garante per le COMunicazioni) nel quadio di disposi-zioni di
Iegge europee e nazionali che normano "l'uso efficiente dello spettro a.U. i..qrunr. radioelettriche
e Ia transizione alla tecnologia 5G,,.
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VIDEOSORVEGLIANZA
Negli ultimi tempi sono aumentati enormemente, a cura degli Enti pubblici, le installazioni
di sistemi di controllo con uso di telecamere, nelle strade per il triffico e per ricostruire
eventuali fatti criminosi o per sorveglianza di edifici pubblici.

Se un privato vuole installare una telecamera per attivare una videosorveglianza della
propria abitazione, o un condominio per quanto riguarda l'accesso allo stàsso, si deve tenere
presente che occorre osservare una precisa normativa, per non incorrere in sanzioni, che
possono essere anche gravi.

E'chiaro che installazioni di questo genere rischiano di violare la normativa sulla privacy, e
quindi alcune restrizioni sono facilmente intuibili. La telecamera può inquadrare
esclusivamente l'ingresso dell'abitazione e non anche le parti comuni. Non può inquadrare
in campo largo per evitare di riprendere incidentalmente ànche altre persone non
direttamente interessate. E così via.

Si ricorda che per il reato di "interferenze illecite nella vita privata', è prevista una pena da
sei mesi a quattro anni !!

In conclusione, se siete interessati all'argomento, affidatevi a Ditte specializzate che sono
in grado di fornire tutta l'esperienza e le competenze necessarie.

ESTATE IN AUTO

Questo Notiziario è datato "maggio" ma verrà letto molto probabilmente verso la metà del
mese di giugno e quindi quasi all,inizio dell,estate.

Per questo motivo poniamo l'attenzione su un paio di situazioni tipiche del periodo estivo
che riguardano l'uso dell,automobile:

- quando è caldo , e capita di dover lasciare l'auto parcheggiata al sole per molto tempo, un
accorgimento classico è quello di lasciare leggermente abbàssati i vetri di uno o più
finestrini. Ma il codice della strada (art. 1S8)lmpone al guidatore di adottare, durante la
sosta, le opportune cautele per evitare incidenti e pe. impedire l'uso del veicolo senza il suo
consenso; qualche rischio di prendersi una piccola (41 èuro) multa c,è !

-se state aspettamdo qualcuno che tarda, fermi al sole, non fatevi prendere dal desiderio di
attivare il climatizzatore dell'auto e, owiamente, il motore: il Codlce della strada (art. 1S7)
punisce con una multa abbastanza elevata (218 euro) le soste a motore acceso più lunghe
della semplice fermata per far salire o scendere rn pmr.ggero.
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LE TORRI ITALIANE......
Moltissime città italiane vantano torri, più o meno pendenti, e campanili, più o meno famosi.
Le storie di ciascuna di queste costruzioni sono owiamente diverse, e variano a seconda della città
e della destinazione d'uso che ne veniva fatta.

A Bologna, per esempio, la prima fu edificata nel 975 e l'ultima nel 1495, con il massimo sviluppo
tra XI e XII secolo. Quasi sempre si trattava di case-torri costruite per difesa ma anche per
manifestare la propria superiorità nei confronti delle altre famiglie. Così I'altezza della torre
significava maggiore potenza e orgoglio per la casata. Nel caso di qualche condanna all'esilio si
disponeva anche I'abbassamento della torre di famiglia !

Più o meno quello che succede oggi in giro per il mondo con Ia costruzione di grattacieli sempre più
alti e tecnologicamente avanzati per suscitare ammirazione e, forse, stimolare l'orgoglio nazionale.

...... E LA TORRE UniCredit A MILANO
E'un grattacielo nel Centro Direzionale di Milano, realizzato nell'ambito del Progetto Porta Nuova,
vicino alla Stazione di Porta Garibaldi, in piazza Gae Aulenti. E'stata inaugurata ormai cinque anni
fa, I'11 febbraio20L4, ed è sede degli uffici della Direzione Generale del Gruppo UniCredit, ma
ospita anche di importanti eventi culturali.

Fa parte di un complesso di tre torri che chiudono a semicerchio lapiazzapedonale,

La Torre più alta ha 31 piani per un'altezza di 152 m. ma è sormontata da una guglia conica di ben
78 m. che, essendo rivestita totalmente di led, ha Ia possibilità di essere illuminata con colori diversi
a seconda delle esigenze. Ad esempio nelle notti di festa nazionale compaiono i colori della nostra
bandiera.
L'altezza totale di 230 metri ne fa, athralmente, il grattacielo più alto d,Italia.
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Notiziario Maggio  2019

Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo Unicredit

1) Contatti

Componendo lo 0521 191633 (dal lunedi al venerdi dalle ore 8,30 13,30 14,30-17,00) si può 
parlare con Call Center che si occupa del servizio di assistenza dedicato espressamente ai 
Pensionati già percettori della pensione del Fondo.
Per poter rispondere alle richieste di informazioni o chiarimenti in merito alla posizione 
previdenziale , verrà richiesto il numero di matricola indicato nel cedolino della pensione.
Componendo lo 02 86815861 si parla con la portineria dello stabile, Sede Amministrativa del 
Fondo, di Viale Ligura, 26 Milano.

Fax 
Fax (Previdenza) 02 49536800 a questo numero si possono inviare comunicazioni via fax 
all’Ufficio Pensioni del Fondo di Milano.

Fax (Segreteria) 02 49536907 a questo numero si possono inviare comunicazioni via fax alla 
Segreteria di Direzione del Fondo di Milano.

Mailbox 
pensionfunds@unicredit.eu per comunicare via mail con il Fondo su argomenti previdenziali, 
finanziari e tecnici

info@fpunicredit.eu canale creato espressamente per consentire ai partecipanti di esprimere le 
proprie impressioni sulla funzionalità del sito e suggerimenti 

2) Istruzioni per la stampa del C.U. 2018
 

1)   www.fpunicredit.eu
2)  Area riservata (omino con porta verde)
3)  Attivi sez I (Titolari Pensioni)
4)  Inserire codice fiscale e PIN
5)  Posizione individuale “PENSIONATO”
6)  Accedere Rendita Diretta
7)  Certificazione Unica (Colonna sx)
8)  Scarico  Documento  - Eseguire download file
9)  Stampare
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Al fine della Dichiarazione dei Redditi 2018 vi inviamo inoltre le
Istruzioni per la stampa della CERTIFICAZIONE UNICA INPS
1)  www.inps.it
2)  Entra in MyINPS
3)  Servizi per il cittadino
4)  Inserire codice  fiscale e PIN  (il pin è da modificare periodicamente e, nel caso, 
rinnovarlo)
5)  Certificazione Unica 2019
6)   Stampare

VARIAZIONI ANAGRAFICHE E DI POSTA ELETTRONICA

Invitiamo quanti non l’hanno ancora fatto ad inviarci il proprio indirizzo e-mail per potere 
ricevere tutte le comunicazioni in tempo reale.

Invitiamo inoltre a segnalare al Fondo Pensione qualunque variazione anagrafica o di posta 
elettronica, per essere riconosciuti in caso di accesso al sito.

Area Riservata
Accedi alla tua posizione previdenziale ed ai tuoi dati personali.
LOGIN Codice Fiscale :  Password :  

Entra
L’accesso all’area riservata per la visualizzazione delle posizioni previdenziali è attivo per gli aderenti e 

titolari di pensione delle sez. I, sez. II e sez. III.

Devi 
registrarti 
per la prima 
volta all’area 
riservata?

Seleziona il pulsante "Registrazione per primo accesso". Dopo la registrazione riceverai una mail con il link di primo accesso che ti consentir
di accedere e modificare la tua password (attenzione: il link ha una durata temporale limitata. Se non lo hai utilizzato entro la scadenza devi 
effettuare una nuova registrazione)

Hai già 
effettuato la 
registrazione 
e vuoi 
entrare 
nell’area 
riservata?

Inserisci il tuo codice fiscale e la password da te inserita in fase di registrazione o successivamente modificata e seleziona il pulsante “Entra”

Non ricordi 
più la 
password?

Puoi richiedere una nuova password selezionando il pulsante "Password dimenticata?" e riceverai una mail con il link che ti consentirà di 
accedere e inserire una nuova password


