
COME ADERIRE A 
PREVIBANK

Manuale di compilazione da web del modulo 
di adesione al Fondo Pensione Previbank



Come aderire

E’ possibile aderire a Previbank 
attraverso il sito del Fondo 

www.previbank.it

Dalla Home Page accedi alla sezione 
ADESIONE – COME ADERIRE

Clicca alla voce REGISTRARSI 
NELL’AREA RISERVATA

Inizia la procedura di registrazione 
cliccando su PROCEDI

http://www.previbank.it/


Registrazione 
nuovo utente 

Inserisci i tuoi dati anagrafici e il tuo 
indirizzo mail. Scrivi il numero 

mancante per effettuare il controllo 
di sicurezza. 

Completa la prima parte della 
registrazione cliccando su

CONFERMA REGISTRAZIONE



Ricezione mail 
di registrazione

Apri la mail ricevuta (controlla anche 
la cartella spam) e clicca sul link.

Il sistema conferma il buon esito 
dell’operazione ed invia un nuova 

mail contenente la password di 
accesso. 



Accesso all’area 
riservata

Apri la seconda mail ricevuta 
(controlla anche la cartella spam) e 

clicca sul link. 

Inserisci Username (CODICE 
FISCALE sempre in maiuscolo) e la 

Password indicata nella mail e 
clicca su LOGIN. 



Avvertenze

Leggi le avvertenze quindi clicca sul 
tasto CONTINUA. 



Presa visione
dei documenti

Scarica i documenti Parte I ‘Le 
informazioni chiave per l’aderente’ 
e Scheda ‘Presentazione’ – sezione 
‘Quanto potresti ricevere quando 

andrai in pensione’ della Nota 
informativa e l’Appendice 

‘Informativa sulla sostenibilità’
cliccando sugli appositi LINK e 

rilascia il consenso all’utilizzo dello 
strumento web. 



Inserimento dati 
anagrafici

Inserisci i dati anagrafici mancanti, 
gli estremi di un documento 

d’identità (che successivamente 
dovrai allegare) e l’indirizzo di 
residenza/recapito e il titolo di 
studio, quindi clicca su PASSO 

SUCCESSIVO. 



Datore di lavoro
e tipologia
lavoratore

Inserisci la denominazione del tuo 
datore di lavoro scegliendo dal menu 
a tendina, in automatico comparirà il 

codice ente sotto la voce «partita 
iva». 

Inserisci la tipologia di lavoratore e 
indica sei lavori da prima o dopo il 

28/04/1993 e se sei iscritto alla 
previdenza complementare da prima o 

dopo il 28/04/1993. 

Qui visualizzerai la 
ragione sociale e la 
partita iva del tuo 
datore di lavoro. 



Precedente forma 
pensionistica 

DATA DI PRIMA ISCRIZIONE ALLA PREVIDENZA 
COMPLEMENTARE: indica la data di iscrizione 
all’eventuale altra forma pensionistica alla 
quale sei attualmente iscritto (non indicare 
eventuali precedenti posizioni riscattate). 

DENOMINAZIONE ALTRA FORMA 
PENSIONISTICA: indica la denominazione 
scegliendo dal menù a tendina; in automatico 
il sistema compilerà il relativo numero di 
iscrizione all’albo COVIP.

SCHEDA COSTI: se redatta dalla tua 
precedente forma pensionistica, clicca che la 
Scheda Costi ti è stata CONSEGNATA e clicca 
su CLICCA QUI.

Si aprirà così il link apposito per ricercare la 
scheda costi della tua precedente forma 
pensionistica. Clicca quindi sull’apposito link 
e stampa la Scheda Costi che dovrai  
FIRMARE IN TUTTE LE PAGINE e allegare al 
modulo di adesione. infine allegala in 
formato .pdf o .jpg. 

Indica infine se intendi chiedere il 
TRASFERIMENTO a Previbank di tale 
precedente forma previdenziale.



Inserimento
percentuali
versamento

Indica le percentuali di contribuzione 
(verifica gli accordi in essere tra la tua 
azienda e Previbank). 

In questo modo autorizzerai il tuo 
datore di lavoro ad effettuare la 
trattenuta in busta paga. 

A seguito dell’inserimento clicca su 
PASSO SUCCESSIVO 



Questionario di 
autovalutazione
La compilazione del questionario di 
autovalutazione è facoltativa; a 
seguito della compilazione del modulo 
di adesione e della relativa stampa, 
dovrai firmare il questionario in 
corrispondenza della scelta effettuata 
(in uno spazio differente a seconda se 
il questionario è stato compilato 
interamente oppure parzialmente/ 
lasciato in bianco). 

Il questionario di autovalutazione ha 
l’obiettivo di orientarti (senza che sia 
vincolante) nella scelta del comparto di 
investimento più vicino alle tue 
carattestiche ed esigenze, in base al 
punteggio ottenuto al termine della 
compilazione.  



Scelta del percorso 
Life Cycle 

Consulta il punteggio ottenuto dal 
Questionario di Autovalutazione (se 
completato) per orientarti nella tua scelta.

Se decidi di optare per il percorso Life Cycle, 
questa scelta varrà anche per l’investimento 
dell’eventuale trasferimento in entrata della 
precedente forma pensionistica «zainetto».

Il percorso Life Cycle prevede, in maniera 
sistematica, con l’avanzare dell’età anagrafica, il 
passaggio automatico ad un profilo con 
diminuzione degli investimenti della quota di 
strumenti più rischiosi a vantaggio della quota di 
investimenti più conservativi e meno rischiosi. 

Alla sezione ‘SCELTA EFFETTUATA’ il sistema 
riporta quindi le percentuali del comparto 
finanziario/assicurativo in base alla tua età. 

Per ulteriori approfondimenti è disponibile il 
documento «Regolamento per la scelta del tipo di 
investimento» disponibile sul sito web alla 
sezione COMPARTI E PROFILI – I PROFILI DI 
INVESTIMENTO. 



Scelta del profilo di 
investimento 

In alternativa al percorso Life Cycle, potrai 
scegliere di investire i tuoi contributi versati al 
Fondo in uno dei sette profili previsti: 

1° PROFILO FINANZIARIO: 100% FINANZIARIO. 

2° PROFILO CRESCITA: 80% FINANZIARIO e  20% 
ASSICURATIVO. 

3° PROFILO EQUILIBRIO:  50% FINANZIARIO e 50% 
ASSICURATIVO.

4° PROFILO MULTIGARANZIA: 100%ASSICURATIVO

5° PROFILO LIBERO: potrai scegliere percentuali 
multiple di 10% dei comparti finanziario, 
assicurativo e bilanciato sostenibile, diverse da 
quelle previste per gli altri profili. 

6° PROFILO BILANCIATO SOSTENIBILE: 100% 
BILANCIATO SOSTENIBILE. 

7° PROFILO MIX FINANZIARIO: 50% BILANCIATO 
SOSTENIBILE E 50% FINANZIARIO. 

Potrai differenziare la scelta di investimento del 
trasferimento della precedente forma 
pensionistica «zainetto», scegliendo un differente 
profilo. 

Per ulteriori approfondimenti è disponibile il 
documento «Regolamento per la scelta del tipo di 
investimento» disponibile sul sito web alla sezione 
COMPARTI E PROFILI – I PROFILI DI INVESTIMENTO



Scelta dei designati
In questa schermata puoi indicare i 
SOGGETTI DESIGNATI in caso di 
premorienza durante la fase di 
accumulo. 

Potrai designare uno o più soggetti, a 
prescindere dagli eventuali legami di 
parentela e o legittimità. 

Se decidi di designare più soggetti, 
tieni presente che le percentuali totali 
di beneficio assegnate dovranno dare 
100%.

In alternativa, potrai designare un 
primo  soggetto al 100% (numero 
ordine: 1) e designare un secondo 
soggetto al 100% (numero ordine: 2) 
che diventerebbe l’unico designato al 
100% in caso di decesso del primo 
soggetto designato. 



Scelta dei designati

Se hai inserito un solo designato al 
100% al termine dell’inserimento clicca 
su PASSO SUCCESSIVO. 

In alternativa, potrai cliccare su 
AGGIUNGI per inserire il designato 
successivo. 

E’ possibile inoltre cliccare su PASSO 
PRECEDENTE per tornare alla 
schermata di inserimento e correggere 
eventuali errori. 

A seguito dell’inserimento di tutti i 
soggetti designati (le percentuali 
devono essere pari a 100% per ogni 
numero ordine), clicca su PASSO 
SUCCESSIVO. 



Riepilogo e 
controllo dei dati 
inseriti 

Il sistema riporta il riepilogo dei dati 
inseriti: DATI ANAGRAFICI, DATI DEL 

DATORE DI LAVORO, DATI DI ISCRIZIONE. 



Riepilogo e 
controllo dei dati 
inseriti 

Il sistema riepiloga anche la scelta 
relativa ai comparti di investimento.

Verifica se è tutto corretto e clicca su 
CONFERMA ADESIONE. 

In caso contrario, clicca su PASSO 
PRECEDENTE per tornare indietro.  



Stampa del modulo 
di adesione

A questo punto hai terminato la compilazione del 
modulo di adesione al fondo pensione Previbank!

Clicca sul LINK per stampare il modulo di 
adesione. 

Firma il modulo di adesione negli spazi indicati, 
allega copia della carta di identità in corso di 
validità e copia della scheda costi della 
precedente forma pensionistica firmata in tutte le 
pagine (se presente). 

L’ufficio del personale del tuo datore di lavoro 
provvederà all’invio tempestivo della 
documentazione all’indirizzo del FONDO 
PENSIONE PREVIBAK – Viale Monza, 1 – 20125 
Milano. 

Il mancato invio del modulo di adesione al Fondo 
comporta l’impossibilità di attivare la posizione 
individuale nei sistemi del Fondo, è necessario 
che il modulo di adesione pervenga al Fondo 
prima della relativa prima distinta contributiva 
compilata dall’azienda. 


