MOD. 17 – Comunicazioni e-mail
Da inviare a

FONDOPOSTE
Viale Europa, 190
00144 ROMA
RICHIESTA RICEZIONE COMUNICAZIONI A MEZZO POSTA ELETTRONICA
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________
Codice fiscale
Nato/a a ______________________________________________ prov.______ il _______________
Residente a _______________________________________ prov. ______ C.A.P. _______________
Via ____________________________________________________ n° _____ Tel________________.
In qualità di iscritto a Fondoposte
CHIEDE
di ricevere, a decorrere dal corrente esercizio, in formato elettronico anziché tramite posta ordinaria,
l'estratto conto annuale nonché eventuali ulteriori comunicazioni del Fondo (Newsletter, informazioni di
particolare interesse, etc) al seguente indirizzo e-mail:
E-mail:____________________________________________________________________

In relazione a quanto precede

ACCONSENTE
al trattamento dei propri dati personali, compresi quelli comunicati con la presente, necessari per l’accoglimento della
presente richiesta

DICHIARA




di essere consapevole della sua piena responsabilità circa:
o
la completezza e la veridicità delle informazioni e dei dati personali sopra forniti;
o
il costante aggiornamento dei dati personali che lo/la riguardano e in particolare dell’indirizzo e-mail fornito, da effettuarsi
mediante apposita comunicazione da inviare a Fondoposte,
di essere consapevole e di accettare che:
o
Fondoposte sia sollevato da ogni responsabilità derivante dal mancato immediato aggiornamento dei propri dati
personali e dagli eventuali disservizi della rete informatica ovvero da lesioni della riservatezza/conservazione dei dati
trasmessi, dovuti a cause non direttamente riconducibili e/o imputabili al Fondo o alle Società di cui il Fondo dovesse
avvalersi per l’inoltro delle comunicazioni;
o
ove l’indirizzo e-mail fornito per l’invio delle comunicazioni a lui/lei destinate da parte del Fondo non sia aggiornato, il
Fondo non è responsabile circa la mancata e/o puntuale ricezione delle comunicazioni a lui/lei destinate;
o
Il consenso alla ricezione dell’estratto conto annuale in formato elettronico può essere revocato in qualsiasi momento
accedendo all’area riservata agli aderenti del sito Fondoposte o scrivendo una mail all’indirizzo
fondoposte@fondoposte.it.

Questo modulo deve essere inviato a Fondoposte allegando


COPIA DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITA’


In mancanza del documento di riconoscimento la richiesta avanzata non potrà essere accolta

Data: ________________________ Firma: _____________________________________
INFORMATIVA EX ART. 13 D.lgs. 30 GIUGNO 2003
Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 196 del 2003, FONDOPOSTE, con sede in Roma, Viale Europa 190, Titolare del trattamento, La informa
che, il trattamento dei suoi dati personali è effettuato per la gestione della sua richiesta di ricevere esclusivamente in formato elettronico tutte le
comunicazioni del succitato Fondo Pensione; il conferimento dei dati è necessario per perseguire le finalità menzionate. Il trattamento sarà effettuato con
strumenti automatizzati e manuali. I suoi dati personali, che non saranno diffusi, potranno essere comunicati a soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia
riconosciuta da disposizioni di legge e/o di normativa secondaria. Gli incaricati che si occupano dell’attività amministrativa, potranno venire a conoscenza
dei suoi dati personali esclusivamente per le finalità su menzionate. Il Responsabile del trattamento è la Protection Trade S.r.l. con sede legale in Via
Giorgio Morandi - 22, Itri (LT), l’elenco degli altri responsabili può essere richiesto all’indirizzo e-mail fondoposteprivacy@protectiontrade.it. Lei potrà
rivolgersi al Titolare o al Responsabile del trattamento per far valere i Suoi diritti così come previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. 196/03 scrivendo all’indirizzo email fondoposteprivacy@protectiontrade.it.

