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CHIEDE

la REVOCA dell’erogazione della RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA (RITA)

L’aderente è consapevole che la revoca comporta la cessazione dell’erogazione delle rate residue a decorrere dal mese successivo 
al ricevimento della richiesta e che il montante destinato alla erogazione in forma di RITA riprenderà ad essere gestito nelle 
modalità ordinarie

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

ATTENZIONE

Nel caso in cui la RITA sia stata richiesta sul 100% della posizione individuale, in caso di revoca, il montante RITA residuo non 
ancora erogato ritornerà ad essere investito sulla scelta di investimento originaria prima della richiesta della RITA. 

Nel caso in cui la RITA sia stata richiesta su una porzione della posizione individuale, in caso di revoca, il montante 
RITA residuo non ancora erogato verrà investito nello stesso comparto del montante non afferente a RITA.

ALLEGARE COPIA DI UN DOCUMENTO DI 
RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITÀ 

Data Firma del Richiedente

Da inviare tramite e-mail: fondoposte@fondoposte.it o PEC: fondoposte@pec.it
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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 revoca della rendita integrativa temporanea anticipata (R.I.T.A.); 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.

http://fondoposteprivacy@protectiontrade.it
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