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NOTA INFORMATIVA

Nota Informativa

(depositata presso la COVIP il gg/mm/aaaa)

Fondoposte è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
La Nota informativa è composta da 2 PARTI e da un’Appendice:
 la PARTE I ‘LE INFORMAZIONI CHIAVE PER L’ADERENTE’, contiene INFORMAZIONI DI BASE, è suddivisa in

3 SCHEDE (‘Presentazione’; ‘I costi’; ‘I destinatari e i contributi’) e ti viene consegnata al MOMENTO DELL’ ADESIONE;
 la PARTE II ‘LE INFORMAZIONI INTEGRATIVE’, contiene INFORMAZIONI DI APPROFONDIMENTO, è composta da 2 SCHEDE

(‘Le opzioni di investimento’; ‘Le informazioni sui soggetti coinvolti’) ed è DISPONIBILE SUL SITO WEB (www.fondoposte.it);
 l’Appendice ‘Informativa sulla sostenibilità’, ti viene consegnata al MOMENTO DELL’ADESIONE

PARTE I ‘Le informazioni chiave per l’aderente’
Scheda ‘Presentazione’ (in vigore dal 01/11/2022)
PREMESSA
Quale è
l’obiettivo

Fondoposte è un fondo pensione negoziale finalizzato all’erogazione di una pensione complementare,
ai sensi del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Fondoposte è vigilato dalla Commissione di
vigilanza sui fondi pensione (COVIP).

Come funziona

Fondoposte opera in regime di contribuzione definita: l’importo della tua pensione complementare è
determinato dai contributi che versi e dai rendimenti della gestione. Tieni presente che i rendimenti sono
soggetti a oscillazioni e l’andamento passato non è necessariamente indicativo di quello futuro. Valuta i
risultati in un’ottica di lungo periodo.

Come
contribuire

Se aderisci a Fondoposte hai diritto ad avere un contributo del tuo datore di lavoro ma solo nel caso in
cui versi al fondo pensione almeno il contributo minimo a tuo carico. Pertanto, la tua posizione verrà
alimentata dal tuo contributo, dal contributo dell’azienda e dal TFR futuro.

Quali
prestazioni puoi
ottenere

 RENDITA e/o CAPITALE - (fino a un massimo del 50%) al momento del pensionamento;
 ANTICIPAZIONI - (fino al 75%) per malattia, in ogni momento; (fino al 75%) per acquisto/

ristrutturazione prima casa, dopo 8 anni; (fino al 30%) per altre cause, dopo 8 anni;
 RISCATTO PARZIALE/TOTALE - per perdita requisiti, invalidità, inoccupazione, mobilità, cassa

integrazione, decesso - secondo le condizioni previste nello Statuto;
 RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA (RITA).

Trasferimento

Puoi trasferire la tua posizione ad altra forma pensionistica complementare dopo 2 anni (in ogni momento
per perdita dei requisiti di partecipazione).

I benefici fiscali

Se partecipi a una forma pensionistica complementare benefici di un trattamento fiscale di favore sui
contributi versati, sui rendimenti conseguiti e sulle prestazioni percepite.

Consulta la Sezione ‘Dove trovare ulteriori informazioni’ per capire come approfondire tali aspetti
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LE OPZIONI DI INVESTIMENTO
Puoi scegliere tra i seguenti 2 comparti:
DENOMINAZIONE			

TIPOLOGIA

SOSTENIBILITÀ(*)

ALTRE CARATTERISTICHE

Fondoposte Garantito

Garantito

SÌ

Comparto TFR per
adesioni tacite.
Comparto di default in
caso di RITA

Fondoposte Bilanciato

Bilanciato

NO

Comparto di default in
caso di mancata scelta

Fondoposte ti consente anche di ripartire i tuoi contributi e quanto hai accumulato nella misura del 50% su entrambi i comparti
(*) Comparti caratterizzati da una politica di investimento che promuove caratteristiche ambientali o sociali o ha come obiettivo investimenti sostenibili.
In fase di adesione ti viene sottoposto un questionario (Questionario di autovalutazione) che ti aiuta a scegliere a quale comparto aderire.
Puoi trovare ulteriori informazioni sulle caratteristiche dei comparti di Fondoposte nella SCHEDA ‘Le opzioni di investimento’
(Parte II ‘LE INFORMAZIONI INTEGRATIVE’), che puoi acquisire dall’area pubblica del sito web (www.fondoposte.it).
I COMPARTI
GARANTITO (1)

COMPARTO
GARANTITO

(1)

La gestione ha l’obiettivo di perseguire rendimenti
comparabili al tasso di rivalutazione del TFR su un
orizzonte temporale pluriennale. La presenza della
garanzia di restituzione del capitale versato consente di
soddisfare le esigenze di un aderente con una contenuta
propensione al rischio o ormai prossimo alla pensione.

ORIZZONTE
TEMPORALE
MEDIO
Tra 5 e 10 anni dal
pensionamento

Comparto destinato ad accogliere i flussi di TFR conferiti tacitamente. Comparto di default in caso di RITA.

Garanzia: Presente. La garanzia prevede che al momento dell’esercizio del diritto al pensionamento la posizione individuale in base alla
quale sarà calcolata la prestazione non potrà essere inferiore al capitale versato nel comparto (al netto di eventuali anticipazioni non
reintegrate o di importi riscattati). La garanzia opera anche prima del pensionamento nei casi previsti dalla normativa vigente: decesso,
invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo, inoccupazione superiore a 48 mesi;
inoltre, l’attuale Convenzione estende, fino alla relativa scadenza, fissata al 31/05/2029, la garanzia di restituzione del capitale versato
anche alle prestazioni di anticipazione per acquisto/ristrutturazione della prima casa di abitazione, spese sanitarie, richiesta di RITA ai
sensi della normativa vigente ed a tutte le tipologie di riscatto della posizione individuale maturata.
 Data di avvio dell’operatività del comparto: 01/07/2007
 Patrimonio netto al 31.12.2021 (in euro): 1.291.593.877
 Rendimento netto del 2021: 2,20%
 Sostenibilità:		

NO, non ne tiene conto

			

SI, promuove CARATTERISTICHE AMBIENTALI E SOCIALI

		

SI, ha OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ

Rendimento netto medio annuo composto
(valori percentuali)

Composizione del portafoglio al 31.12.2021

8

Obbligazioni 88%

7

Azioni 12%

6
5
4
3

12%

4,36
2,61

2,11

2

2,61
1,55

1,98

2,04

2,69
1,86

n.d.

88%

1
0

3 anni
Comparto

5 anni
Benchmark

10 anni

20 anni
TFR

Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio del comparto e non contabilizzati nell’andamento del benchmark.
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BILANCIATO (1)
ORIZZONTE
TEMPORALE
MEDIO/LUNGO

COMPARTO
BILANCIATO

(1)

La gestione ha l’obiettivo di perseguire rendimenti
superiori al tasso di rivalutazione del TFR su un orizzonte
temporale pluriennale. Il comparto risponde alle esigenze
di un soggetto che non è prossimo al pensionamento o
che accetta un’esposizione al rischio moderata.

Tra 10 e 15 anni dal
pensionamento

Comparto di default in caso di mancata scelta al momento dell’adesione.

Garanzia: Assente
 Data di avvio dell’operatività del comparto: 01/07/2007
 Patrimonio netto al 31.12.2021 (in euro): 1.486.283.096,08
 Rendimento netto del 2021: 5,97%
 Sostenibilità:		

NO, non ne tiene conto

			

SI, promuove CARATTERISTICHE AMBIENTALI E SOCIALI

		

SI, ha OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ

Rendimento netto medio annuo composto
(valori percentuali)
8
7

6,96

Composizione del portafoglio al 31.12.2021

Obbligazioni 66%

6,72

Azioni 34%

6
5

4,40

4,32

4,69

4,67

4
3

66 %

n.d.

2

34%

1
0

3 anni

5 anni

Comparto

10 anni

20 anni

Benchmark

Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio del comparto e non contabilizzati nell’andamento del benchmark.

QUANTO POTRESTI RICEVERE QUANDO ANDRAI IN PENSIONE(2)

€ 2.500
uomo
€ 5.000

€ 2.500
donna
€ 5.000

30

37

€ 132.730

€ 5.641

€ 146.750

€ 6.236

40

27

€ 87.678

€ 3.726

€ 94.383

€ 4.011

30

37

€ 266.102

€ 11.308

€ 294.223

€ 12.504

40

27

€ 175.836

€ 7.472

€ 189.290

€ 8.044

30

37

€ 132.730

€ 4.746

€ 146.750

€ 5.247

40

27

€ 87.678

€ 3.244

€ 94.383

€ 3.492

30

37

€ 266.102

€ 9.515

€ 294.223

€ 10.520

40

27

€ 175.836

€ 6.506

€ 189.290

€ 7.004

Gli importi sono al lordo della fiscalità e sono espressi in termini reali. Il valore della rata di rendita fa riferimento a una rendita vitalizia
immediata ad un’età di pensionamento pari a 67 anni.
(2)
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AVVERTENZA
Gli importi sopra riportati sono proiezioni fondate su ipotesi di calcolo definite dalla COVIP e potrebbero risultare differenti
da quelli effettivamente maturati al momento del pensionamento. Le indicazioni fornite non impegnano pertanto in alcun
modo né Fondoposte né la COVIP. Tieni inoltre in considerazione che la posizione individuale è soggetta a variazioni in
conseguenza della variabilità dei rendimenti effettivamente conseguiti dalla gestione e che le prestazioni pensionistiche sono
soggette a tassazione.

Trovi informazioni sulla metodologia e le ipotesi utilizzate al seguente indirizzo [ https://www.fondoposte.it/guida-notainformativa ]. Sul sito web di Fondoposte (www.fondoposte.it) puoi inoltre realizzare simulazioni personalizzate della
tua pensione complementare futura.
COSA FARE PER ADERIRE
Per aderire è necessario compilare in ogni sua parte e sottoscrivere il Modulo di adesione.
L’adesione decorre entro la fine del mese successivo a quello in cui la domanda è pervenuta al datore di lavoro. Entro 30 giorni dal
perfezionamento dell’adesione, Fondoposte ti invierà una lettera di conferma dell’avvenuta iscrizione, nella quale potrai verificare, tra l’altro,
la data di decorrenza della partecipazione.
La sottoscrizione del Modulo non è richiesta ai lavoratori che conferiscano tacitamente il loro TFR: Fondoposte procede automaticamente
all’iscrizione sulla base delle indicazioni ricevute dal datore di lavoro. In questo caso la lettera di conferma dell’avvenuta iscrizione riporterà
anche le informazioni necessarie per consentire all’aderente l’esercizio delle scelte di sua competenza.
IL RAPPORTO CON GLI ADERENTI
Fondoposte ti trasmette, entro il 31 marzo di ogni anno, una comunicazione (Prospetto delle prestazioni pensionistiche –
fase di accumulo) contenente un aggiornamento sull’ammontare delle risorse che hai accumulato (posizione individuale) e una
proiezione della pensione complementare che potresti ricevere al pensionamento.
Fondoposte mette inoltre a tua disposizione, nell’area riservata del sito web (accessibile solo da te), informazioni di dettaglio
relative ai versamenti effettuati e alla posizione individuale tempo per tempo maturata, nonché strumenti utili ad aiutarti nelle scelte.
In caso di necessità, puoi contattare Fondoposte telefonicamente, via e-mail (anche PEC) o posta ordinaria.
Eventuali reclami relativi alla partecipazione a Fondoposte devono essere presentati in forma scritta. Trovi i contatti nell’intestazione
di questa Scheda.
Se non hai ricevuto risposta entro 45 giorni o ritieni che la risposta sia insoddisfacente puoi inviare un esposto alla COVIP.
Consulta la Guida pratica alla trasmissione degli esposti alla COVIP (www.covip.it).

DOVE TROVARE ULTERIORI INFORMAZIONI
Se ti interessa acquisire ulteriori informazioni puoi consultare i seguenti documenti:
 la Parte II ‘Le informazioni integrative’, della Nota informativa;
 lo Statuto, che contiene le regole di partecipazione a Fondoposte (ivi comprese le prestazioni che puoi ottenere) e disciplina

il funzionamento del Fondo;
 il Documento sul regime fiscale, il Documento sulle anticipazioni, il Documento sulla Rendita Integrativa Temporanea

Anticipata e il Documento sulle rendite, che contengono informazioni di dettaglio sulle relative tematiche;
 il Documento sulla politica di investimento, che illustra la strategia di gestione delle risorse di Fondoposte;
 altri documenti la cui redazione è prevista dalla regolamentazione (ad esempio, il Bilancio, il Documento sul sistema di

governo, ecc.).
Tutti questi documenti possono essere acquisiti dall’area pubblica del sito web (www.fondoposte.it).
È inoltre disponibile, sul sito web della COVIP (www.covip.it), la Guida introduttiva alla previdenza complementare.
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PARTE I ‘Le informazioni chiave per l’aderente’
Fondoposte è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Scheda ‘I costi’ (in vigore dal 18/03/2022)
La presenza di costi comporta una diminuzione della posizione individuale e quindi della prestazione pensionistica. Pertanto, prima
di aderire a Fondoposte, è importante confrontare i costi del fondo con quelli previsti dalle altre forme pensionistiche. Analoghe
considerazioni valgono in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare.
I COSTI NELLA FASE DI ACCUMULO(1)
TIPOLOGIA DI COSTO

IMPORTO E CARATTERISTICHE

 SPESE DI ADESIONE

10 € da versare in unica soluzione all’atto dell’adesione
di cui 5 € a carico dell’iscritto e 5 € a carico dell’azienda

 SPESE DA SOSTENERE DURANTE LA FASE DI ACCUMULO:
Direttamente a carico dell’aderente

24 € annuali, a titolo di quota associativa, prelevati
dalla posizione accumulata dell’aderente in un’unica
soluzione all’inizio di ciascun anno solare.
E’ previsto il prelievo della quota associativa anche nel
caso di RITA totale.

Indirettamente a carico dell’aderente (2):
 Fondoposte Garantito

0,27% del patrimonio su base annua.

 Fondoposte Bilanciato

0,21% del patrimonio su base annua.

 SPESE PER L’ESERCIZIO DI PREROGATIVE INDIVIDUALI (PRELEVATE DALLA POSIZIONE INDIVIDUALE

AL MOMENTO DELL’OPERAZIONE):
Anticipazione

10 €

Trasferimento

Non previste

Riscatto

Non previste

Riallocazione della posizione individuale in altro
comparto (Switch)

Non previste

Prestazione in rendita integrativa temporanea
anticipata (RITA)

10 € prelevati in un’unica soluzione al momento della
liquidazione della prima rata
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Gli oneri che gravano annualmente sugli aderenti durante la fase di accumulo sono determinabili soltanto in relazione al complesso delle spese
effettivamente sostenute dal fondo; i costi indicati nella tabella sono pertanto il risultato di una stima, volta a fornire un’indicazione della onerosità
della partecipazione. Eventuali differenze, positive o negative, tra le spese effettivamente sostenute dal fondo e le somme poste a copertura delle
stesse sono ripartite tra tutti gli aderenti.
(1)

Per il comparto Bilanciato, l’investimento in quote di partecipazione del capitale sociale di Banca d’Italia è esente da commissioni. Le commissioni
del gestore di Private Equity e Private Debt sono state computate ipotizzando l’impiego complessivo del totale delle risorse investibili (commitment)
e considerando sia le commissioni del mandato di gestione che degli OICR sottostanti Per entrambi i comparti è prevista una commissione di
incentivo determinata nella misura massima del 10% dello scarto positivo tra il rendimento della gestione ed il rendimento del benchmark
(comparto Bilanciato) ovvero del TFR (comparto Garantito). Per il gestore del mandato di Private Equity e Private Debt non è prevista commissione
di incentivo. Tale commissione è calcolata mensilmente e verrà corrisposta alla scadenza delle convenzioni di gestione. L’importo viene indicato
nella Tavola 5 – TER della sezione ‘I Comparti. Andamento passato’ della Parte II “Le informazioni integrative”.
(2)

L’INDICATORE SINTETICO DEI COSTI (ISC)
Al fine di fornire un’indicazione sintetica dell’onerosità dei comparti di Fondoposte, è riportato, per ciascun comparto, l’Indicatore
sintetico dei costi (ISC), che esprime il costo annuo, in percentuale della posizione individuale maturata, stimato facendo
riferimento a un aderente-tipo che versa un contributo annuo di 2.500 euro e ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4% e
diversi periodi di partecipazione nella forma pensionistica complementare (2, 5, 10 e 35 anni). L’ISC viene calcolato da tutti i fondi
pensione utilizzando la stessa metodologia stabilita dalla COVIP.
Per saperne di più, consulta il riquadro ‘L’indicatore sintetico dei costi’ della Guida introduttiva alla previdenza
complementare, disponibile sul sito web della COVIP (www.covip.it).

AVVERTENZA
É importante prestare attenzione all’ISC che caratterizza ciascun comparto. Un ISC del 2% invece che dell’1% può ridurre il
capitale accumulato dopo 35 anni di partecipazione di circa il 18% (ad esempio, lo riduce da 100.000 euro a 82.000 euro).

INDICATORE SINTETICO DEI COSTI
Anni di permanenza
COMPARTI

2 ANNI

5 ANNI

10 ANNI

35 ANNI

Garantito

1,01%

0,62%

0,46%

0,33%

Bilanciato

0,95%

0,56%

0,40%

0,27%

AVVERTENZA
Per condizioni differenti rispetto a quelle considerate, ovvero nei casi in cui non si verifichino le ipotesi previste, tale Indicatore
ha una valenza meramente orientativa
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Per consentirti di comprendere l’onerosità dei comparti, nel grafico seguente l’ISC di ciascun comparto di Fondoposte è confrontato
con l’ISC medio dei comparti della medesima categoria offerti dalle altre forme pensionistiche complementari presenti sul mercato.
I valori degli ISC medi di settore sono rilevati dalla COVIP con riferimento alla fine di ciascun anno solare.
L’onerosità di Fondoposte è evidenziata con un rombo; le linee indicano i valori medi, rispettivamente, dei fondi pensione negoziali
(FPN), dei fondi pensione aperti (FPA) e dei piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (PIP). Il grafico indica l’ISC minimo e
massimo dei comparti dei FPN, dei FPA e dei PIP complessivamente considerati e appartenenti alla stessa categoria di investimento.
Il confronto prende a riferimento i valori dell’ISC riferiti a un periodo di permanenza nella forma pensionistica di 10 anni.
3,5

Fondoposte
Garantito

Fondoposte
Bilanciato

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,46

0,40

0,0
Comparti Bilanciati

Comparti Garantiti
ISC Fondoposte

ISC medio FPN

ISC medio FPA

ISC medio PIP

La COVIP mette a disposizione sul proprio sito il Comparatore dei costi delle forme pensionistiche complementari
per valutarne l’onerosità (www.covip.it) .

I COSTI IN FASE DI EROGAZIONE
Caricamenti applicati e relative modalità di prelievo
Al momento dell’accesso al pensionamento ti verrà pagata una rata di rendita calcolata sulla base di un coefficiente di conversione
che incorpora un caricamento per spese di pagamento rendita; tale caricamento è pari:
 all’ 1,30% per le rendite Vitalizia, Vitalizia Reversibile, Certa 5 o 10 anni, Controassicurata;
 al 5,00% per la rendita LTC, relativamente alla garanzia di raddoppio della rata in caso di perdita di autosufficienza.

Ad ogni ricorrenza annuale la rata di rendita viene rivalutata.
La misura annua di rivalutazione attribuita si basa su una regola che prevede l’applicazione di un costo, in termini di rendimento
trattenuto, pari allo 0,90%

Per saperne di più, consulta il Documento sulle rendite, disponibile sul sito web di Fondoposte (www.fondoposte.it).
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PARTE I ‘Le informazioni chiave per l’aderente’
Fondoposte è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Scheda ‘I destinatari e i contributi’ (in vigore dal 26/05/2021)
Fonte istitutiva: Fondoposte è stato istituito su iniziativa di Poste italiane S.p.A. e SLC CGIL, SLP CISL, UILPOSTE, FAILP-CISAL,
CONFSAL COMUNICAZIONI, UGL COMUNICAZIONI, quali organizzazioni sindacali stipulanti e sottoscrittrici del contratto
collettivo nazionale dell’11 gennaio 2001 nonché dell’accordo istitutivo del 26/07/2002 e relative modifiche ed integrazioni.
Destinatari: Lavoratori dipendenti al cui rapporto di lavoro si applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale
non dirigente delle Poste italiane S.p.A., assunti sia a tempo pieno sia a tempo parziale, con contratto a tempo indeterminato,
ovvero di apprendistato, o a tempo determinato con durata non inferiore a 6 mesi continuativi, per i quali sia in atto di svolgimento
il rapporto di lavoro con Poste Italiane S.p.A. o con Società dalla stessa controllate o con Fondoposte.
Contribuzione: I lavoratori associati a Fondoposte sono tenuti a contribuire, ciascuno secondo la misura, le modalità ed i termini
di cui all’Accordo Istitutivo del 26 luglio 2002 ed alle successive modifiche.
CONTRIBUTO(1)
QUOTA
MINIMA TFR

LAVORATORE(2)

DATORE DI
LAVORO

DECORRENZA E
PERIODICITÀ

Lavoratori occupati dopo
il 28.04.1993

100%

1%

2,3%

Lavoratori già occupati
al 28.04.1993(3)

36%

1%

2,3%

I contributi sono
accantonati a decorrere
dal primo mese successivo
all’adesione e versati con
periodicità trimestrale

(1)

In percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR

Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore inviando al Fondo
l’apposito modulo. L’incremento è espresso in termini percentuali per scaglioni dello 0,5%. La variazione avrà decorrenza dal 1° aprile, 1° luglio, 1°
ottobre, 1° gennaio, se pervenuta al datore di lavoro rispettivamente, entro il 15 marzo, il 15 giugno, il 15 settembre ed il 15 dicembre.
(2)

(3)

I lavoratori già occupati al 28.04.1993 hanno la possibilità di versare una quota minima del 36%. In alternativa, versano il 100%.

Puoi trovare informazioni sulle fonti istitutive di Fondoposte nella SCHEDA ‘Le informazioni sui soggetti coinvolti’
(Parte II ‘Le informazioni integrative’)
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NOTA INFORMATIVA

Nota Informativa

(depositata presso la COVIP il gg/mm/aaaa)

APPENDICE
Informativa sulla Sostenibilità (in vigore dal 01/11/2022)
Fondoposte è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

INFORMAZIONI SULLE CARATTERISTICHE AMBIENTALI O SOCIALI / INVESTIMENTI SOSTENIBILI
Fondoposte ritiene che intercettare, monitorare e gestire i fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) entri a pieno titolo tra
gli elementi rilevanti che caratterizzano le scelte di investimento nel lungo periodo oltre che rappresentare elemento centrale del
ruolo fiduciario nei confronti dei propri aderenti. Fondoposte si è dotato di una Politica di Investimento Sostenibile (disponibile
sul sito web www.fondoposte.it), che definisce l’investimento sostenibile e responsabile come un approccio che promuove ed
integra i fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) nelle decisioni di investimento al fine di ottimizzare la gestione dei rischi
e generare rendimenti sostenibili nel lungo periodo.
L’adesione a principi e standard condivisi a livello internazionale funge da linea guida per la definizione di un approccio di investitore
responsabile. Il Fondo, infatti, è socio dal 2016 del Forum per la Finanza Sostenibile, associazione senza scopo di lucro nata con la finalità
di promuovere l’integrazione dei criteri ambientali, sociali e di governance nelle politiche e nei processi di investimento ed è diventato nel
corso del 2020 socio firmatario dei Principi di Investimento Responsabile sostenuti dalle Nazioni Unite (UN-PRI). Fondoposte, pertanto, si
impegna al rispetto dei Principi di Investimento Responsabile delle Nazioni Unite (UNPRI). La Politica di Investimento Sostenibile prevede
che la valutazione dei profili di sostenibilità degli investimenti avvenga definendo due liste:
 Liste di esclusione: al fine di escludere dall’universo investibile gli emittenti che operano direttamente nella produzione di armi

bandite dalle Convenzioni ONU violando i principi umanitari fondamentali (mine antiuomo, bombe a grappolo, uranio impoverito,
armi biologiche, armi chimiche, armi a frammentazione invisibile, laser accecanti, armi incendiarie, fosforo bianco, ecc);
 Liste di attenzione: finalizzate ad individuare emittenti che operano in settori e temi controversi quali combustibili fossili, test su

animali, violazione dei diritti umani e monitorarne la coerenza con i principi della Politica di Investimento Sostenibile del Fondo.
Il comparto Garantito, così come indicato nella parte I “Le informazioni chiave per l’aderente” e nella parte II “Le informazioni integrative” della
Nota Informativa, si caratterizza per la promozione, tra le altre, di caratteristiche ambientali o sociali o di governance, o una combinazione
di tali caratteristiche (classificato come art. 8 ai sensi del Regolamento UE n. 2019/2088) in coerenza con la Politica di Sostenibilità adottata.
Il gestore delegato determina l’universo di investimento sostenibile investibile applicando i seguenti principi generali definiti all’interno della
Politica di Investimento Sostenibile del Fondo:
 gli investimenti sono selezionati sulla base di valutazioni integrate con parametri sociali, ambientali e di governance in linea con

i parametri ESG riconosciuti a livello internazionale e con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite;
 la metodologia attualmente prevede la valutazione complessiva del profilo di sostenibilità di ogni emittente rispetto al settore

di riferimento sulla base di politiche, parametri e performance ESG degli strumenti finanziari;
 vengono identificate le controversie ESG più rilevanti e analizzati i motivi delle infrazioni, le cause che le hanno generate e le

misure correttive intraprese.
Al fine di assicurare una gestione che promuova caratteristiche ambientali e/o sociali e/o di governance viene perseguita
l’integrazione dei criteri di sostenibilità tramite le seguenti strategie:
 Esclusione (emittenti legati alla produzione di armi bandite dalle Convenzioni ONU);

Nota Informativa
informativa - Parte
Appendice
II ‘Le ‘Informativa
informazionisulla
integrative’.
sostenibilità’
Scheda ‘Le informazioni sui soggetti coinvolti

Pag 1 di 2

 Integrazione (i fattori ESG fanno parte dell’analisi finanziaria degli emittenti);
 Punteggio ESG minimo del portafoglio (è attribuito un punteggio per valutare la qualità extrafinanziaria dei titoli);
 Azionariato attivo (esercizio del diritto di voto e dialogo con gestori ed emittenti).

Il controllo delle attività del gestore avviene con un monitoraggio periodico sull’effettiva e piena esecuzione dei termini e delle condizioni del
mandato. Fondoposte analizza la composizione dei portafogli verificando che non ci siano emittenti che violino i principi e i parametri dettati
dalla Politica di Sostenibilità. Il comparto Bilanciato così come indicato nella parte I “Le informazioni chiave per l’aderente” e nella parte II “Le
informazioni integrative” della Nota Informativa adotta una politica di investimento che, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento UE 2019/2088,
mira ad integrare i fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) nelle decisioni di investimento ma non promuove caratteristiche ambientali
o sociali o di governance o ha come obiettivo investimenti sostenibili.

INTEGRAZIONE DEI RISCHI DI SOSTENIBILITÀ
Fondoposte ritiene che integrare i rischi ambientali, sociali e di governance (ESG), come definiti nel considerando n. 14 del
Regolamento UE 2019/2088 - ossia “un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica,
potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell’investimento” -, possa influenzare
positivamente la gestione dei portafogli di investimento. Pertanto, Fondoposte, per adempiere al meglio al rapporto fiduciario
con i propri associati, integra in maniera attiva la gestione di tali rischi nei tradizionali processi decisionali relativi agli investimenti
così come formalizzato dalla Politica di Investimento Sostenibile e dalla Politica di Gestione del Rischio adottata in conformità alle
disposizioni della Direttiva Europea 2016/2341 (IORP II). Il Fondo ha fissato un primo livello di presidio attraverso la definizione
dell’impegno dei gestori ad adottare valutazioni ESG nell’ambito del processo di gestione. Ai sensi della propria Politica di
Investimento Sostenibile, i gestori delegati da Fondoposte devono:
 essere firmatari dei principi per l’investimento responsabile dell’ONU,
 avere predisposto politiche di investimento responsabile,
 aver formalizzato una politica di impegno e supportare il Fondo nel suo percorso di sostenibilità.

Gli accordi di gestione prevedono inoltre, nel rispetto delle linee di indirizzo assegnate, di considerare esplicitamente i fattori ESG
nella politica di investimento impiegando metodologie di screening degli emittenti di selezione positiva e di esclusione in coerenza
con i principi adottati.
Fondoposte verifica la coerenza delle attività dei gestori con la Politica di Investimento Sostenibile e con le previste liste di
attenzione e di esclusione. Inoltre, viene effettuato un monitoraggio periodico del portafoglio sulla “qualità” di ogni singolo
emittente e sull’effettiva e piena esecuzione dei termini e delle condizioni del mandato assegnato ai gestori ed eventualmente
intraprende attività di engagement.
Si precisa che la presenza di un sistema di presidi e la dovuta diligenza da parte del Fondo mitigano ma non annullano la probabilità
che si materializzino rischi di sostenibilità con un impatto sui rendimenti degli investimenti la cui entità è funzione di diversi fattori.

PRINCIPALI EFFETTI NEGATIVI PER LA SOSTENIBILITÀ DELLE DECISIONI DI INVESTIMENTO
L’art. 4 del Regolamento UE 2019/2088 richiede che il Fondo dichiari se nelle decisioni di investimento sono considerati i principali
effetti negativi ai fini della sostenibilità. Nel ritenere che questo requisito consenta di migliorare la trasparenza sui rischi connessi ai
fattori ESG nonché di ridurre e, per quanto possibile, eliminare i potenziali effetti negativi, Fondoposte adotta specifiche politiche
in relazione all’individuazione, prioritizzazione e gestione di tali effetti, conformemente alla tipologia di comparto, all’asset class e
alla disponibilità di dati affidabili. In particolare:
 sono stati analizzati gli indicatori PAI, “Principal Adverse Impacts” obbligatori e facoltativi, utili per la misurazione dell’impatto

negativo degli emittenti sui fattori di sostenibilità;
 sono stati individuati gli indicatori addizionali da monitorare
 sono state definite le modalità di rilevazione dei dati e calcolo degli indicatori e avviato il processo di elaborazione e analisi

periodica.
In base agli indicatori PAI selezionati viene effettuata un’analisi periodica sul Comparto Garantito, al fine di verificare il rispetto
degli obiettivi target da perseguire per ridurre gli impatti negativi per la sostenibilità derivanti dalle decisioni di investimento.
Maggiori dettagli sono forniti nel documento ”Dichiarazione sulla considerazione dei principali effetti negativi per la sostenibilità”
consultabile su sito web www.fondoposte.it
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REV. 2 / 2022
L’adesione a FONDOPOSTE, deve essere preceduta dalla consegna e presa
visione della Parte I ‘Le Informazioni chiave per l’aderente’ della Nota Informativa
e dell’Appendice ‘Informativa sulla sostenibilita’’. La Nota informativa e lo Statuto
sono disponibili sul sito www.fondoposte.it. Gli stessi verranno consegnati in
formato cartaceo soltanto su espressa richiesta dell’aderente.

MODULO ADESIONE
FONDO NAZIONALE DI PENSIONE COMPLEMENTARE PER
IL PERSONALE NON DIRIGENTE DI POSTE ITALIANE S.P.A. E
DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE CHE NE APPLICANO IL CCNL

Il presente modulo, debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto
dall’aderente, deve essere consegnato al Punto amministrativo/Focal Point di
appartenenza ovvero, in alternativa, a una delle OOSS firmatarie dell’accordo
istitutivo oppure a Fondoposte presso gli ufficio di Via Barberini 68 – Roma.

Iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP con il n. 143
Il Sottoscritto:
Cognome							Nome

codice fiscale										

M

sesso

F

nato/a a									prov.		il
tipo documento						numero documento
ente di rilascio								

data di rilascio

residente a								prov.		C.A.P.
in (via, piazza, ecc.)												n°
telefono		

		

cellulare

dipendente presso			

e-mail*

numero matricola				

ufficio di assegnazione

*Indicare obbligatoriamente un recapito telefonico e/o un indirizzo e-mail

DICHIARA di aver conseguito il titolo di studio di seguito indicato:
Nessuno

Licenza elementare

Licenza elementare inferiore

Diploma professionale

Diploma media superiore

Diploma universitario
laurea triennale

Laurea / laurea magistrale

Specializzazione post laurea

CHIEDE di ricevere l’estratto conto annuale nonché eventuali ulteriori comunicazioni del Fondo:
In formato elettronico via e-mail

In formato cartaceo all’indirizzo di residenza o, se diverso, all’indirizzo di corrispondenza
Indirizzo di corrispondenza, se diverso da quello di residenza:

Via, piazza								

COMUNICO che la mia data di prima occupazione è

n°

C.A.P.

antecedente al 29/04/1993

Città

Provicia

successiva al 28/04/1993

N.B. Si deve far riferimento al primo rapporto di lavoro che ha dato luogo al versamento di contributi previdenziali obbligatori.
SEI ATTUALMENTE ADERENTE AD ALTRA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE:
SÌ

NO (se non sei attualmente iscritto non è necessario compilare questa sezione)
Data prima iscrizione alla previdenza complementare:
Denominazione altra forma pensionistica
Numero iscrizione Albo tenuto dalla COVIP

La SCHEDA DEI COSTI della forma pensionistica a cui sei ATTUALMENTE ISCRITTO ti è stata consegnata:
SÌ

NO

La scheda dei costi dell’ALTRO FONDO PENSIONE deve essere firmata SU
OGNI PAGINA e inviata a Fondoposte insieme a questo modulo di adesione

Per poter validare l’adesione, è necessario SCARICARE la scheda dei costi
dell’ALTRO FONDO PENSIONE dal sito www.covip.it, firmarla SU OGNI
PAGINA e inviarla a Fondoposte insieme a questo modulo di adesione.

N.B.: Non è prevista la consegna della Scheda dei costi solo nel caso in cui l’altra forma pensionistica non sia tenuta a redigerla. Per maggiori info visita il sito www.covip.it.
Indicare se si intende chiedere il TRASFERIMENTO della posizione maturata nell’altra forma pensionistica cui già si aderisce:
SÌ

NO

N.B.: Si invita l’aderente che intenda chiedere il Trasferimento a Fondoposte di quanto accumulato presso l’altra forma pensionistica complementare a inoltrare a
quest’ultima la relativa richiesta.
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QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE
Compila il Questionario di autovalutazione (il Questionario è uno strumento che aiuta l’aderente a verificare il proprio livello di conoscenza in materia previdenziale e
ad orientarsi tra le diverse opzioni di investimento)

CONOSCENZE IN MATERIA DI PREVIDENZA
1. Conoscenza dei fondi pensione
Ne so poco
Sono in grado di distinguere, per grandi linee, le differenze rispetto ad altre forme di investimento, in particolare di tipo finanziario o assicurativo
Ho una conoscenza dei diversi tipi di fondi pensione e delle principali tipologie di prestazioni
2. Conoscenza della possibilità di richiedere le somme versate al fondo pensione
Non ne sono al corrente
So che le somme versate non sono liberamente disponibili
So che le somme sono disponibili soltanto al momento della maturazione dei requisiti per il pensionamento o al verificarsi di alcuni eventi personali, di
particolare rilevanza, individuati dalla legge
3. A che età prevede di andare in pensione?
anni
4. Quanto prevede di percepire come pensione di base, rispetto al suo reddito da lavoro appena prima del pensionamento (in percentuale)?
per cento
5. Ha confrontato tale previsione con quella a Lei resa disponibile dall’INPS tramite il suo sito web ovvero a Lei recapitata a casa tramite la “busta
arancione” (cosiddetta “La mia pensione”)?
Si

No

6. Ha verificato il paragrafo “Quanto potresti ricevere quando andrai in pensione”, nella Scheda ‘Presentazione’, della Parte I ‘Le informazioni chiave
per l’ aderente’ della Nota Informativa, al fine di decidere quanto versare al fondo pensione per ottenere una integrazione della Sua pensione di
base, tenendo conto della Sua situazione lavorativa?
Si

No

CONGRUITÀ DELLA SCELTA PREVIDENZIALE
7. Capacità di risparmio personale (escluso il TFR)
Risparmio medio annuo fino a 3.000 Euro (punteggio 1)

Risparmio medio annuo oltre 3.000 e fino a 5.000 Euro (punteggio 2)

Risparmio medio annuo oltre 5.000 Euro (punteggio 3)

Non so/non rispondo (punteggio 1)

8. Fra quanti anni prevede di chiedere la prestazione pensionistica complementare?
2 anni (punteggio 1)

7 anni (punteggio 3)

20 anni (punteggio 5)

5 anni (punteggio 2)

10 anni (punteggio 4)

Oltre 20 anni (punteggio 6)

9. In che misura è disposto a tollerare le oscillazioni del valore della Sua posizione individuale?
Non sono disposto a tollerare oscillazioni del valore della posizione individuale accontentandomi anche di rendimenti contenuti (punteggio 1)
Sono disposto a tollerare oscillazioni contenute del valore della posizione individuale, al fine di conseguire rendimenti probabilmente maggiori (punteggio 2)
Sono disposto a tollerare oscillazioni anche elevate del valore della posizione individuale nell’ottica di perseguire nel tempo la massimizzazione dei rendimenti (punteggio 3)

Punteggio ottenuto:
Il punteggio va riportato solo in caso di risposta alle domande 7, 8 e 9 e costituisce un ausilio nella scelta tra le diverse opzioni di investimento offerte dal fondo
pensione, sulla base della seguente griglia di valutazione.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE
Punteggio fino a 4

Punteggio tra 5 e 7

Punteggio tra 8 e 12

 Garantito
 Obbligazionario misto  Bilanciato

 Bilanciato
 Azionario


Obbligazionario
puro
In caso di adesione a più comparti, la verifica di congruità sulla base del
Questionario non risulta possibile: l’aderente deve, in questi casi, effettuare una  Obbligazionario misto
Categoria del comparto

propria valutazione circa la categoria nella quale ricade la combinazione da lui scelta

ATTESTA che il Questionario è stato compilato in ogni sua parte e che ha valutato la congruità o meno della propria scelta dell’opzione di investimento sulla base del punteggio ottenuto.

Firma dell’Aderente
[In alternativa]
nell’attestare che il Questionario non è stato compilato, oppure è stato compilato solo in parte, dichiara di essere consapevole che la mancata compilazione, parziale o
totale, della sezione CONGRUITA’ DELLA SCELTA PREVIDENZIALE non consente di utilizzare la griglia di valutazione come ausilio per la scelta dell’opzione di investimento.
Firma dell’Aderente

Pagina 2 di 4

CONTRIBUZIONE
Preso atto dell’accordo istitutivo di Fondoposte, riportato brevemente nella Parte I “Le informazioni chiavi per l’aderente”, DELEGA il datore di lavoro a
trattenere dalla retribuzione mensile e dal TFR i contributi come di seguito indicato:
1. Una percentuale pari al 100% del TFR maturando
oppure il 36% del TFR maturando (opzione riservata solo ai lavoratori il cui primo rapporto di lavoro sia antecedente al 29.04.1993).
2. Un importo “una tantum” di €5,00 a titolo di quota di iscrizione.
3. Una quota di contribuzione nella misura minima dell’ 1% della retribuzione
oppure del

% (L’aliquota indicata deve essere un multiplo dello 0,5% es: 1,5%;2,0%; ecc.)

N.B.: È possibile indicare un valore pari allo 0% ma si ricorda che non versare alcun contributo comporta anche la rinuncia al contributo
addizionale del datore di lavoro che attualmente è pari al 2,3% della retribuzione assunta per il calcolo del TFR.
SCEGLIE di destinare i contributi alla seguente opzione di investimento:
100% Bilanciato

100% Garantito

50% Bilanciato - 50% Garantito

oppure ripartire i contributi in

N.B.: In caso di mancata indicazione della scelta, la contribuzione sarà investita nel comparto Bilanciato.
Per maggiori informazioni è possibile consultare la “Nota Informativa – PARTE II – Le Informazioni Integrative”, disponibile sul sito www.fondoposte.it.
Nel caso di decesso dell’aderente, prima che abbia richiesto la prestazione di previdenza complementare, il capitale accumulato verrà attribuito in parti uguali agli
eredi solo nel caso in cui l’aderente non abbia designato altri soggetti. In caso sia stata effettuata una designazione, la posizione sarà riscattata dal soggetto o dai
soggetti designati secondo le misure indicate dallo stesso aderente. Per effettuare, variare o revocare la designazione di uno o più soggetti, l’aderente
dovrà accedere nell’area riservata con le proprie credenziali, compilare e stampare il modulo di designazione del soggetto designato, allegare il proprio documento di
identità in corso di validità ed inviare il tutto tramite raccomandata A.R. a: Fondoposte - Via Barberini 68, 00187 - Roma

DICHIARA
di aver ricevuto la Parte I “Le Informazioni chiave per l’aderente” della Nota Informativa e l’Appendice “Informativa sulla sostenibilità”;
di essere informato della possibilità di richiedere la Nota informativa e lo Statuto del Fondo, e ogni altra documentazione attinente il fondo pensione, comunque disponibile sul sito
www.fondoposte.it;

di aver sottoscritto la ‘Scheda dei costi’ della forma pensionistica cui risulto già iscritto, la cui copia è allegata al presente Modulo di adesione (per coloro che sono già iscritti ad altra
forma pensionistica complementare che redige la Scheda dei costi);

che il soggetto incaricato della raccolta delle adesioni ha richiamato l’attenzione:
sulle informazioni contenute nella Parte I “Le informazioni chiave per l’aderente” e nell’Appendice “Informativa sulla sostenibilità”;
con riferimento ai costi, sull’Indicatore sintetico dei costi (ISC) riportato nella Parte I “Le informazioni chiave per l’aderente” della Nota Informativa;
in merito al paragrafo “Quanto potresti ricevere quando andrai in pensione” della Parte I “Le informazioni chiave per l’aderente” della Nota Informativa, contenente
proiezioni della posizione individuale e dell’importo della prestazione pensionistica attesa relativa ad alcune figure tipo, cosi da consentire la valutazione e la rispondenza delle
possibili scelte alternative rispetto agli obiettivi di copertura pensionistica che si vuole conseguire;
circa la possibilità di effettuare simulazioni personalizzate mediante un motore di calcolo presente sul sito www.fondoposte.it;
di aver sottoscritto il ‘Questionario di Autovalutazione’;
di assumere ogni responsabilità in merito alla completezza e veridicità delle informazioni fornite e di impegnarmi a comunicare ogni successiva variazione.
di essere a conoscenza che, nel caso in cui la posizione individuale rimanga priva del tutto di consistenza per un anno, l’aderente può perdere la propria qualifica; in tali casi infatti il
fondo può avvalersi della clausola risolutiva espressa comunicando all’aderente, almeno 60 giorni prima del decorso del termine, che provvederà alla cancellazione dello stesso dal
libro degli aderenti, salvo che questi effettui un versamento prima del decorso del suddetto termine.

DATA E LUOGO

FIRMA DELL’ADERENTE

PARTE RISERVATA AI SOGGETTI INCARICATI ALLA RACCOLTA DELLE ADESIONI (compilazione obbligatoria)
Indicare il soggetto che ha raccolto l’adesione fornendo obbligatoriamente le informazioni di seguito riportate

Azienda

Soggetto incaricato dal Fondo

OO.SS. firmatarie dell’Accodo Istitutivo

Nome azienda:

Recapiti incaricato (tel. e/o e-mail):

Sigla O.S:
Recapiti incaricato (tel. e/o e-mail):

L’incaricato dichiara di aver raccolto l’adesione nel rispetto delle
indicazioni fornite dal Fondo con la circolare “Raccolta delle adesioni”

FIRMA INCARICATO

PARTE RISERVATA ALL’AZIENDA (compilazione obbligatoria)
Ragione Sociale Azienda

Referente Azienda

Numero telefono ufficio

Indirizzo e-mail

ATTENZIONE! Ai sensi dell’ Art.34 co.9 dello Statuto di Fondoposte, entro la fine del mese successivo alla ricezione del presente modulo, il datore di lavoro si impegna a:
 INSERIRE nelle procedure aziendali i dati necessari a perfezionare la costituzione del rapporto associativo;
 INVIARE al Fondo il modulo di adesione mediante gli abituali canali di comunicazione, ovvero presso la sede di Via Barberini, 68 – 00187 Roma.

N.B: In caso di invio di copia del modulo di adesione (a mezzo e-mail o PEC), l’originale del modulo dovrà essere conservato presso i propri archivi con l’impegno di esibirlo al Fondo in caso di richiesta.
DATA RICEVIMENTO DELLA DOMANDA

TIMBRO E FIRMA AZIENDA
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Regolamento EU 679/2016)
Ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016, dettato in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati (di seguito anche Regolamento), Fondo Nazionale di Pensione Complementare per il Personale di Poste Italiane S.p.A. e delle Società controllate che
ne applicano il contratto nazionale in forma abbreviata “FONDOPOSTE”, fornisce le seguenti informazioni sul trattamento effettuato dei dati personali dei propri iscritti.

FINALITA’ TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
La raccolta ed il trattamento dei dati personali degli iscritti a Fondoposte sono effettuati:
per le finalità connesse all’erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema previdenziale obbligatorio, ai sensi del d.lgs. 5 dicembre 2005, n.252
per gli obblighi previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da pubbliche autorità a ciò legittimate. Il trattamento
dei dati personali avviene mediante strumenti manuali ed informatici, con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da
garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei dati stessi.
Al momento dell’iscrizione i dati richiesti sono dati anagrafici, codice fiscale, dati di recapito e di contatto, titolo di studio e documento identificativo. Ulteriori dati
personali potranno essere raccolti in funzione di specifiche prestazioni richieste dall’interessato. Sui moduli verranno riportate specifiche informative al riguardo.

CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per l’adempimento delle finalità perseguite dal Fondo Pensione.

RIFIUTO DEL CONFERIMENTO DEI DATI
L’eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti comporta l’impossibilità di dare seguito alla domanda di adesione al Fondo Pensione presentata dall’interessato.

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
La base giuridica del trattamento è l’adesione dell’iscritto al fondo e la conseguente determinazione del rapporto associativo, nonché gli obblighi di legge.
I suoi dati personali saranno trattati per la durata del rapporto associativo e successivamente saranno conservati per assolvere agli obblighi previsti dalla normativa
contabile e fiscale; tali dati saranno inoltre conservati nei limiti dei tempi prescrizionali previsti per l’esercizio dei diritti discendenti dal rapporto associativo
instaurato con il fondo.

COMUNICAZIONE DEI DATI
Il Fondo Pensione potrà comunicare i dati personali acquisiti a soggetti e società esterne che forniscono servizi strettamente connessi e strumentali alla propria
attività. I soggetti predetti potranno essere costituiti da:
 istituti bancari incaricati dell’attività di custodia e gestione del patrimonio;
 altre forme pensionistiche complementari;
 compagnie di assicurazione e società finanziarie incaricate della gestione delle risorse del Fondo Pensione;
 società che forniscono al Fondo pensione servizi di archiviazione elettronica e cartacea;
 società di servizi amministrativi, contabili ed informatici;
 soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge e/o di normativa secondaria
I dati saranno trasmessi anche alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione per i compiti istituzionali dell’Autorità nonché ad altri organi di vigilanza nei casi
previsti dalla normativa vigente. I dati personali acquisiti non sono oggetto di diffusione.
Il fondo potrebbe avvalersi di fornitori o sub fornitori che non risiedono nell’Unione Europea, a tal proposito si garantisce che il trasferimento potrà avvenire
solo verso soggetti che garantiscano un adeguato livello di protezione del trattamento dei dati e/o verso paesi per i quali le competenti Autorità hanno
emesso una decisione di adeguatezza nonché verso soggetti che hanno fornito idonee garanzie al trattamento dei dati attraverso adeguati strumenti normativi/
contrattuali quali ad esempio la sottoscrizione di clausole contrattuali standard. Per ottenere informazioni a tal riguardo, potrà inviare una e-mail all’indirizzo
fondoposteprivacy@protectiontrade.it.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
La informiamo, infine, che potrà esercitare i diritti contemplati dal Regolamento, scrivendo a fondoposteprivacy@protectiontrade.it In particolare, potrà:
 accedere ai suoi dati personali, ottenendo evidenza delle finalità perseguite da parte del Titolare, delle categorie di dati coinvolti, dei destinatari a cui gli
stessi possono essere comunicati, del periodo di conservazione applicabile, dell’esistenza di processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione, e,
almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze possibili per l’interessato, ove non già indicato nel
testo di questa Informativa;
 ottenere senza ritardo la rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano;
 ottenere, nei casi previsti dalla legge, la cancellazione dei suoi dati;
 ottenere la limitazione del trattamento o di opporsi allo stesso, quando ammesso in base alle previsioni di legge applicabili al caso specifico.
Ove lo ritenga opportuno, l’interessato potrà proporre reclamo all’autorità di controllo.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Titolare del trattamento dei dati è FONDOPOSTE con sede in Via Barberini 68 – 00187 Roma.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Responsabile della protezione dei dati è la Protection Trade S.r.l. Tale Responsabile potrà essere contattato per le tematiche privacy scrivendo al seguente
indirizzo: via Giorgio Morandi, 22 – 04022 ITRI (LT) oppure inviando una mail all’indirizzo dpo_fondoposte@protectiontrade.it
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