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

Mod.2

Rev 09/2019

ATTIVAZIONE CONTRIBUZIONE
DEL LAVORATORE / DEL DATORE DI LAVORO

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
attualmente associato a Fondoposte tramite il solo conferimento della quota di TFR, presa visione della Nota Informativa e
dello Statuto di Fondoposte,
CHIEDE
di attivare la contribuzione a proprio carico con conseguente diritto a beneficiare della contribuzione a
carico del datore di lavoro:
nella misura minima prevista dell’1% della retribuzione utile al calcolo del TFR;
ovvero
nella misura del (*):

% della retribuzione utile al calcolo del TFR.

(*) indicare la percentuale complessiva del versamento che si intende effettuare, comunque superiore alla misura minima prevista
dell’1% (l’aliquota può essere incrementata con multipli di 0,5 punti percentuali. Es. 1,5%,2,0%,2,5%, ecc.)

DELEGA
il proprio datore di lavoro a prelevare dalla propria retribuzione l’importo corrispondente ed a versarlo secondo le
previste modalità operative.
Note:
  i lavoratori associati al Fondo in qualità di silenti, possono chiedere, in qualunque momento, di trasferire la posizione individuale
maturata verso una delle altre due opzioni di investimento disponibili utilizzando l’apposito “MOD. 15 - modifica comparto”.
  la decorrenza dell’attivazione avrà efficacia dal primo giorno del mese successivo a quello cui la domanda è pervenuta al datore di lavoro.

ESPRIME
il consenso alla ricezione allo stesso indirizzo e-mail sopra indicato dell’estratto conto annuale in
formato elettronico1.
1Tale consenso può essere revocato in qualsiasi momento accedendo all’area riservata agli aderenti del sito Fondoposte o scrivendo una
mail all’indirizzo fondopostecallcenter@accenture.com

Data 					

Firma dell’Aderente

PA RT E R I S E RVATA A L L’A Z I E N DA

L’Azienda
prende atto della richiesta del socio lavoratore e si impegna:
 ad effettuare le trattenute ed i relativi versamenti nei confronti del Fondo, secondo le previste modalità;
 ad inoltrare il presente modulo a Fondoposte, debitamente timbrato e firmato, entro 15 giorni dalla relativa ricezione.
Data 					

Via Barberini 68 - 00187 Roma
Centralino +39 06.87.15.33.34

Timbro e Firma

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
1. Il dipendente di Poste Italiane o delle Società del gruppo che non esprime alcuna opzione in merito alla destinazione del suo
trattamento di fine rapporto, come previsto dalla normativa vigente, versa il suo TFR maturando a Fondoposte.
Pertanto, pur senza un’esplicita manifestazione di volontà, è diventato un socio del Fondo in qualità di “silente” e la quota di TFR
che Fondoposte riceve trimestralmente dalla Azienda di appartenenza viene investita in un comparto del Fondo denominato
“Comparto Garantito”, appositamente istituito per coloro che non hanno manifestato alcuna scelta.
2. L’adesione al Fondo può essere richiesta anche in modo esplicito, presentando l’apposito Modulo di adesione e dichiarando di voler
versare il solo TFR.
I dipendenti che versano nelle situazioni di cui ai punti che precedono possono decidere, in qualunque momento, di aggiungere al
TFR la propria contribuzione e ottenere quindi il versamento di un contributo aziendale, attualmente pari al 2,3% della retribuzione.

MODALITÀ DI INVIO DEL MODULO
Il modulo può essere inviato al Fondo tramite:
 e-mail all’indirizzo: fondoposte@fondoposte.it
 PEC all’indirizzo: fondoposte@pec.it

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13, DEL REGOLAMENTO 679/2016
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 679/2016, il 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 dare seguito alla sua richiesta di attivazione della contribuzione a FONDOPOSTE; il conferimento dei dati è necessario per
perseguire le finalità menzionate. La informiamo 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 http://www.fondoposte.it
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