
Via Barberini 68 - 00187 Roma
Centralino +39 06.87.15.33.34

Web fondoposte.it
Email fondoposte@fondoposte.it

Fondo Nazionale Pensione Complementare per il Personale non dirigente di
Poste Italiane S.p.A. e delle Società controllate che ne applicano il CCNL.

MODULO PER LA PRESENTAZIONE DEI RECLAMIRev 09/2019

Nome            Cognome

codice fiscale

numero iscrizione

residente a        prov.  C.A.P.

in (via, piazza, ecc.)            n°

telefono            cellulare                                     e-mail

DATI ANAGRAFICI

AREA DI ATTIVITÀ INTERESSATA

Gestione delle risorse in fase di accumulo

Funzionamento degli organi

Gestione amministrativa

Contribuzione

Determinazione della posizione individuale

Fiscalità

Prestazioni pensionistiche in capitale o in rendita

Trasferimenti

Riscatti, anticipazioni

Raccolta delle adesioni

Trasparenza

Altro

TIPOLOGIA DI SOGGETTO

Iscritto

Azienda

Associazione datoriale

Associazione di consumatori

Organizzazione sindacale

Patronato

Studio legale

Altro soggetto

Da inviare tramite e-mail: fondoposte@fondoposte.it o PEC: fondoposte@pec.it

Intendo presentare un reclamo segnalando quanto segue:



Via Barberini 68 - 00187 Roma
Centralino +39 06.87.15.33.34

Web fondoposte.it
Email fondoposte@fondoposte.it

Fondo Nazionale Pensione Complementare per il Personale non dirigente di
Poste Italiane S.p.A. e delle Società controllate che ne applicano il CCNL.

NOTE PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO DI RECLAMO

I campi contrassegnati da asterisco sono obbligatori.
Si richiama l’attenzione sull’esigenza di fornire dati e informazioni utili a consentire una compiuta rilevazione della questione 
sollevata ed una tempestiva risposta al Reclamo, nel rispetto comunque del termine di 45 giorni dalla relativa ricezione, previsto 
dalle disposizioni regolamentari vigenti in materia.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13, DEL REGOLAMENTO 679/2016

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 679/2016, 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”, Titolare del 
trattamento, ad integrazione dell’informativa già conferita, La informa che, il trattamento dei suoi dati personali è effettuato per 
gestire il suo reclamo; il conferimento dei dati è necessario per perseguire le finalità menzionate. Il trattamento sarà effettuato 
con strumenti automatizzati e manuali. La informiamo infine che potrà esercitare i suoi diritti in qualità di interessato scrivendo 
una mail a fondoposteprivacy@protectiontrade.it.  L’informativa completa sul trattamento dei dati personali potrà essere 
visionata nella sezione privacy del sito web www.fondoposte.

Allego al reclamo i seguenti documenti (indicare il titolo dei documenti allegati):

http://fondoposteprivacy@protectiontrade.it.
http://www.fondoposte. 
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