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VARIAZIONE 
DATI ANAGRAFICI

Mod.18 
Rev 09/2019

Il/La sottoscritto/a

codice fiscale

nato/a a         prov.  il

Indirizzo di corrispondenza, se diverso da quello di residenza, 

Città            Prov

Via          n°  Cap

Recapiti

Tel    Cell.   Email       

CHIEDE

che i dati in possesso del Fondo siano variati come segue:

Indirizzo di Residenza,

Città            Prov

Via          n°  Cap

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

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

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

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

Attenzione: il Fondo provvederà ad aggiornare l’indirizzo e-mail inserito nei propri sistemi con quello comunicato con il 
presente modulo. Per tale motivo e per garantire la riservatezza delle informazioni  richieste si chiede agli aderenti di non 
comunicare un indirizzo di terzi.

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

http://fondopostecallcenter@accenture.com  
http://fondopostecallcenter@accenture.com  
http://fondopostecallcenter@accenture.com  
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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 variazione dei dati anagrafici; 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.
http:// fondoposteprivacy@protectiontrade.it.
http://www.fondoposte.
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