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Zurigo, 29 ottobre 2018
Fondazione collettiva Swiss Life per il 2° pilastro
Contratto X9X9X9 - Test SA, Lugano
Carte del diritto di voto con dati d'accesso personali (votazione elettronica)
Gentili signore e signori
Con la presente vi trasmettiamo i vostri dati d'accesso personali per le elezioni del consiglio di
fondazione della Fondazione collettiva Swiss Life per il 2° pilastro. La votazione elettronica
avverrà tra il 5 novembre, ore 08.00, e il 30 novembre 2018, ore 12.00.
Siccome entro il termine di notifica non si è annunciata alcuna ulteriore persona quale rappresentante dei dipendenti per la votazione del consiglio di fondazione, le persone proposte quali
rappresentanti dei dipendenti dal consiglio di fondazione in carica sono elette tacitamente.
Dalla parte dei rappresentanti del datore di lavoro si sono annunciate ulteriori persone per la
votazione del consiglio di fondazione. Di conseguenza vengono invitati esclusivamente i rappresentanti dei datori di lavoro delle attuali commissioni amministrative ad eleggere i propri tre
rappresentanti nel consiglio di fondazione. Il formulario allegato contiene la carta del diritto
di voto recante i dati d'accesso al sistema per votazioni on-line che va utilizzata esclusivamente dai rappresentanti dei datori di lavoro della commissione amministrativa in questione.
Vi preghiamo di inoltrare la carta del diritto di voto ai rappresentanti dei datori di lavoro della
commissione amministrativa della vostra opera di previdenza.
Dopo l'avvenuta votazione vincolante i dati d'accesso non possono più essere utilizzati. Pertanto, fino alla conclusione del turno elettorale, la presente lettera deve essere custodita al fine di evitare un accesso abusivo p.es. da parte di persone non autorizzate. L'invio di una lettera per elezioni complementari non è purtroppo possibile, nemmeno in caso di smarrimento
involontario. Se la vostra opera di previdenza non intende avvalersi del diritto di voto, vi preghiamo di avere cura che i dati d'accesso non vengano utilizzati da persone non autorizzate
(p.es. mediante distruzione dei dati o custodia sicura della lettera fino alla scadenza del termine per votare).
Restiamo a vostra disposizione in caso di domande in relazione all'elezione.
Hotline «Elezioni 2019»

091 973 39 73

NVS1250

Vi facciamo notare che la responsabilità dello svolgimento delle votazioni nelle singole opere
di previdenza compete, da un lato, ai datori di lavoro affiliati alla fondazione collettiva e, dall'altro, alle rispettive commissioni amministrative.
Cordiali saluti.
Swiss Life

Ivy Klein

Andrea Sarah Keller

Rappresentante della gerente

Gestione delle fondazioni
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