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MODIFICA COMPARTO
PROFILO DI INVESTIMENTO

Mod.15 
Rev 09/2019

Il/La sottoscritto/a

codice fiscale

nato/a a prov. il

residente a prov. C.A.P.

in (via, piazza, ecc.) n°

telefono  cellulare e-mail

in qualità di iscritto a Fondoposte

Data Firma dell’Aderente

CHIEDE

di trasferire la propria posizione in una delle tre alternative di seguito indicate:

100% Bilanciato

100% Garantito

50% Bilanciato - 50% Garantito

Questo modulo deve essere inviato esclusivamente a mezzo 
email all’indirizzo fondopostecallcenter@accenture.com

ALLEGARE COPIA DI UN DOCUMENTO DI 
RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITÀ  
AVVISO:  In mancanza del documento di riconoscimento 
la richiesta avanzata non potrà essere accolta

Da inviare ESCLUSIVAMENTE tramite e-mail all’indirizzo: fondopostecallcenter@accenture.com

Preso atto che lo Statuto e la Nota Informativa1 di Fondoposte prevedono che:

 � il Comparto/Profilo di investimento può essere modificato trascorso un periodo minimo di 12 mesi dalla scelta effettuata in sede di 
adesione ovvero dall’ultima modifica del comparto; 

 � le richieste pervenute al Fondo prima della maturazione del predetto periodo minimo non potranno essere accolte; 
 � i lavoratori associati al Fondo in qualità di silenti possono chiedere di trasferire la posizione individuale maturata a prescindere 
dal predetto periodo minimo. Successive richieste di modifica del comparto/profilo di investimento potranno essere avanzate 
trascorso il periodo minimo di 12 mesi;

 � le richieste di modifica del comparto avranno efficacia dal mese successivo a quello di ricezione da parte del Fondo.

 1Statuto Fondoposte - Art. 6 comma 3; Nota Informativa - Parte II 'Le informazioni integrative' - Scheda 'Le opzioni di investimento'
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NOTA PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO

Al modulo deve essere allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità recante la firma autografa e 
leggibile del richiedente.  

Il trasferimento della posizione contributiva può essere richiesto trascorso un periodo minimo di 12 mesi dalla scelta effettuata 
in sede di adesione ovvero dall’ultima riallocazione; le richieste pervenute al Fondo prima della maturazione del predetto periodo 
minimo non potranno essere accolte. 

I lavoratori associati al Fondo in qualità di silenti possono chiedere di trasferire la posizione individuale maturata anche prima del 
termine del richiamato periodo minimo.

Le richieste di modifica del comparto avranno efficacia dal mese successivo a quello di ricezione da parte del Fondo.

MODALITÀ DI INVIO DEL MODULO

Il modulo deve essere inviato ESCLUSIVAMENTE al Fondo tramite:

� e-mail all’indirizzo: fondopostecallcenter@accenture.com

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 la gestione della sua richiesta di variazione del comparto/profilo d’investimento; il conferimento dei dati è necessario per 
perseguire le finalità menzionate. 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.
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