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Chiara Dorenti

Da: FASCHIM <comunicazione@faschim.it>
Inviato: venerdì 7 giugno 2013 10.40
A: chiara.dorenti@faschim.it
Oggetto: Manca qualche dato in anagrafica? Gestiamolo online! 

Manca qualche dato nella tua anagrafica?
Gestiamolo online! 
Gentile  associato ,  

nell'ottica di rendere più semplice e rapido lo scambio di informazioni con gli associati a partire dal mese 
di  giugno abbiamo implementato un nuovo servizio.

Se all'interno della tua posizione anagrafica mancano alcune informazioni importanti è possibile che il rimborso 
venga sospeso o bloccato per chiederti alcuni dati. Abbiamo quindi attivato un controllo che ti permetterà di 
risolvere eventuali problematiche direttamente dalla tua area riservata con pochi passaggi.

COME FUNZIONA? 

Se mancano alcune informazioni anagrafiche importanti appena entrerai nella tua area riservata vedrai un box 
arancione che ti avvisa. 

Ti basterà cliccare sul link che ti viene proposto  ed entrerai in una nuova pagina che ti permetterà di risolvere le 
diverse situazioni. 

QUALI SONO LE SITUAZIONI PER CUI COMPARE IL BOX?

Manca il consenso al trattamento dei dati per te o per un tuo familiare iscritto: stampa il modulo che ti 
viene proposto e inserisci tutte le firme richieste;poi fai la foto/scansione, carica sul tuo pc il file e infine esegui 
l'upload. Il Fondo deve verificare l’allegato: dopo 1 giorno potrai vedere l’esito dell’operazione e riceverai una 
notifica via mail. 

Manca il codice fiscale per un tuo familiare iscritto: scrivilo nello spazio accanto al nome 

Manca l’indicazione che il figlio è fiscalmente a carico: clicca SI nel box accanto al nome 

Una volta sistemata la situazione anagrafica il box non comparirà più: altrimenti lo troverai tutte le volte che 



2

entri nella tua area riservata per invitarti a sistemare i dati. 

@@ Per essere aggiornato su tutte le novità e soprattutto per seguire al meglio le tue richieste di 

rimborso ricordati ogni tanto di controllare la tua casella di posta!@@

Per tutte le informazioni puoi sempre contattare il CALL CENTER 800 199 958. 

FASCHIM 
Relazioni Esterne

Attenzione: questa mail è stata generata automaticamente, NON RISPONDERE A QUESTO INDIRIZZO.


