
  

  

Da spedire a mezzo Raccomandata A/R allegando copia documento di identità o codice fiscale   
  

  

Spett.le PosteVita S.p.A.  

Ufficio Portafoglio  

Viale Beethoven,11  

00144 Roma  

Fax 06.5492.4203  

  

  

Oggetto: Variazione dati personali .  

  

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________, nato/a il  ___/__/___  

Comune o Stato estero di nascita: ____________________________________, Provincia (_____),  

Codice Fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, iscritto/a al Piano Individuale Pensionistico  

Postaprevidenza Valore con posizione (numero polizza): _______________  

DICHIARA che i proprio dati personali corretti sono i seguenti:  

  

Cognome __________________________________ Nome________________________________  Sesso   M /   F  

Nato/a a ___________________________________ Provincia ___________ Stato___________________ il __/___/___ Codice  

Fiscale  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  

Residenza: Comune _____________________________________________ Provincia __________ Cap_________  

Stato ______________ Via ______________________________________________________n°_________  

Telefono ______________________ e-mail: ________________________________  

Professione: _______ (inserire A se autonomo, DP se dipendente privato, DP se dipendente pubblico, NL se non lavoratore/familiare a 

carico)  

Indirizzo di corrispondenza (se diverso da residenza): Comune _____________________________________________  

Provincia __________ Cap_________ Stato ________ Via _________________________________________n°_____  

  

Data  __/___/______                                      Firma dell’Aderente ____________________________________________  
(o del rappresentante legale in caso di Aderente minore o incapace)                        

  
Dichiaro sotto la mia responsabilità che quanto sopra riportato corrisponde al vero e che, presa visione dell’informativa  su l 

trattamento dei dati personali (D.Lgs. n.196/2003), allegata alle Condizioni Generali di Contratto, ACCONSENTO al 

trattamento dei miei dati personali nei limiti delle finalità indicate nell’informativa.   
  
Data   __/___/______                                      Firma dell’Aderente ____________________________________________ (o 

del rappresentante legale in caso di Aderente minore o incapace)                        
  

  

  
Consenso ex art. 23 e segg. Codice in materia di protezione dei dati personali:  
• per l'invio, anche attraverso tecniche di comunicazione a distanza sopra indicate (sms sul numero di cellulare, email o 

entrambi), di qualsiasi informazione o aggiornamento riguardante i contratti da me sottoscritti con Poste Vita: accetto   
rifiuto  



• per la promozione di prodotti e servizi di Poste Vita o del Gruppo Assicurativo, anche attraverso tecniche di 
comunicazione a distanza: accetto   rifiuto  

• per attività di profilazione volte a classificare gli interessati in gruppi omogenei ed attivare promozioni mirate circa i prodotti 
di Poste Vita o del Gruppo Assicurativo: accetto   rifiuto  

• per la comunicazione dei dati personali a Società del Gruppo Poste Italiane ed il conseguente trattamento per la 
promozione e l'offerta di loro prodotti e servizi: accetto   rifiuto  

  
Data  __/___/______                                    Firma dell’Aderente ____________________________________________  
(o del rappresentante legale in caso di Aderente minore o incapace)    

  

  


