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MODULO RICHIESTA R.I.T.A.   
(RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA) 

 
La presente richiesta dovrà essere inviata a: 

Fondo Pensioni del Personale del Gruppo BNL/BNP Paribas Italia – Via degli Aldobrandeschi, 300, 00163, Roma 

 

Io sottoscritto/a  ______________________________________________________________________ Uid  ________                                   

nato/a  il ____ /____ /________ a_____________________________________________________________________ 

e residente a  _____________________________________________________________ Prov._______ Cap_________ 

Via/Piazza/Largo_________________________________________________________________________n.________

Tel. _________________________________________________Cell.________________________________________ 

Email____________________________________________________________________________________________ 

DICHIARO 

 di aver preso completa visione sul sito internet www.fondopensionibnl.it del Regolamento sulla R.I.T.A.  

 di possedere i requisiti per l’accesso alla R.I.T.A. così come previsti nel Regolamento per: 

 

CASO 1 – Richiesta di R.I.T.A. alla cessazione dell’attività lavorativa 

CASO 2 – Richiesta di R.I.T.A. a seguito di inoccupazione 

Chiedo l’erogazione della R.I.T.A. in rate costanti anticipate trimestrali utilizzando: 

 il 100% della posizione individuale lorda maturata 

 il…………….  % della posizione individuale lordo maturata 

 

 DESTINAZIONE ALLE LINEE DI INVESTIMENTO DELLA POSIZIONE DESTINATA ALLA R.I.T.A. 

Consapevole che: 

 la presente scelta si limitata alla quota destinata alla R.I.T.A.,  

 che l’importo della rata potrà subire variazioni anche in negativo in conseguenza dell’andamento dei 

mercati finanziari,  

 che in assenza di una mia specifica richiesta, la quota di posizione individuale destinata alla R.I.T.A. verrà 

automaticamente attribuita al comparto “ARRIVO” (Comparto più prudente), 

chiedo che la quota di posizione individuale destinata alla R.I.T.A venga interamente attribuita al seguente 

Comparto:      

                            Arrivo (Comparto più prudente)     Volo         Stacco        Attuale Comparto             

 

A tal fine, richiedo che la prestazione venga corrisposta mediante accredito sull’IBAN: 

                           

 

BIC/SWIFT (da compilare in caso di conto estero): 

Intestatario del conto: 

 

 

Vi autorizzo sin da ora a trasmettere ogni eventuale comunicazione al mio indirizzo email. 

 
Data                                                                              Firma      
 

       

http://www.fondopensionibnl.it/
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Allego: 

 copia di un documento di riconoscimento e del codice fiscale; 

 (solo per il CASO 1) estratto conto integrato che attesta la sussistenza del requisito contributivo previsto per 

l’erogazione della R.I.T.A.;  

 (solo per il CASO 1) attestazione rilasciata dal datore di lavoro della cessazione del rapporto di lavoro. 

 (solo per il CASO 2) Richiesta di R.I.T.A. a seguito di inoccupazione) Certificato di disoccupazione rilasciato dal 

Centro per l’impiego attestante la data di iscrizione nelle liste di inoccupazione e la permanenza nello status 

 

Ai sensi del Regolamento UE sulla protezione dei dati 2016/679 (GDPR), il Fondo Pensioni del Personale Gruppo BNL/BNP Paribas Italia, con sede in 

Via degli Aldobrandeschi, 300 – 00153 - Roma, Titolare del trattamento, La informa che, il trattamento dei suoi dati personali è effettuato per la 

gestione della richiesta di rendita temporanea integrativa anticipata (R.I.T.A.); il conferimento dei dati è necessario per perseguire le finalità 

menzionate. Il trattamento sarà effettuato con strumenti automatizzati e manuali. I suoi dati personali potranno essere comunicati ai soggetti deputati 

alla gestione dei contributi previdenziali complementari e all’erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari, a terzi per la fornitura di 

servizi informatici e di archiviazione e a soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge e/o di normativa secondaria. 

Inoltre, il Fondo Pensioni del Personale Gruppo BNL/BNP Paribas Italia, verrà a conoscenza anche di alcuni dati dell’azienda (datore di lavoro); tali 

dati saranno trattati esclusivamente per il perseguimento delle finalità su menzionate. Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della 

protezione dei dati. Gli incaricati che si occupano dell’attività amministrativa, potranno venire a conoscenza dei suoi dati personali esclusivamente 

per le finalità su menzionate. Lei ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali 

che la riguarda, di accedere a tali dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, 

oppure la rettifica. Inoltre, ha il diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati nonché di revocare il consenso, 

di proporre reclamo all’Autorità di controllo e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. I diritti sono esercitabili inviando 

una e-mail all’indirizzo dataprotectionofficer@bnlmail.com.  

 

Data                                                                              Firma      

 

 


