
  
 

Prevaer – Fondo Pensione 
Via G. Schneider snc 
Torre Uffici 1 – Aeroporto “L. da Vinci” 
Fiumicino (RM)  
Iscritto all’Albo dei Fondi Pensione con il n. 127 
Codice fiscale 97192890586 

  

DOMANDA DI ADESIONE 
 

 

Io sottoscritto/a Cognome 
 

Nome 
 

Nato/a a 
 

Prov. (        ) il 
 

Residente a  CAP                 Prov (           ) 

  
Via                                                                                                n.           C.F. 

                

 

Recapito telefonico                                                       Indirizzo Mail (leggibile) 
 

  Richiedo l’invio della Comunicazione Periodica/Estratto conto in forma telematica con notifica all’indirizzo mail sopra indicato (Vedi istruzioni) 
 

 

Domicilio (solo se diverso dalla residenza) in  
Via                                                                                                                              n. CAP                   Prov (            ) 
 

Dipendente dell’Azienda 
 

Città                                                                                    Indirizzo 

visti e accettandone i contenuti dello Statuto, della Nota informativa, del Progetto esemplificativo standardizzato e degli altri 
documenti menzionati nella Nota informativa, dichiaro di aderire al Fondo Pensione Complementare Nazionale per i Lavoratori 
Quadri, Impiegati ed Operai delle Aziende aderenti ad Assaeroporti, di seguito denominato PREVAER. Il presente modulo costituisce 
parte integrante della Nota informativa. 

Comunico:  

     - che la mia prima occupazione, anche presso altra Azienda          è Precedente al 29/04/1993          è Successiva al 28/04/1993        è Successiva al 31/12/2006 
     - che sono iscritto ad una forma di previdenza complementare          Prima del 29/04/1993                     Dopo il 28/04/1993 
     - di avere già una posizione aperta presso PREVAER                       SI                                                     NO 

 

Se SI indicare Azienda di provenienza: ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

     Scelgo di aderire a PREVAER: 

    con la contribuzione e la misura del TFR 
stabilita dagli accordi contrattuali  

 
 
       e con l’intero TFR maturando (la casella va barrata solo dai lavoratori con prima 

occupazione precedente al 29/04/1993 i cui accordi contrattuali prevedono di versare al 

Fondo solo una parte di TFR, ma che vogliono versarlo tutto) 
 

 

Alla contribuzione contrattuale scelgo di 
aggiungere un contributo a mio carico pari al 

 % 
sulla medesima base contributiva stabilita per la 
contribuzione contrattuale  

 

 

Scelgo di aderire con il solo versamento del TFR:  
      Nel caso di versamento del solo TFR sono cosciente che non mi è dovuto il contributo da parte del datore di lavoro.  
Autorizzo PREVAER a prelevare la quota associativa annua dalla mia posizione. 
 

 

   La mia posizione individuale dovrà essere investita come di seguito indicato (apporre la x sulla percentuale): 

    (E’ possibile investire la propria posizione al massimo in due comparti di investimento, in tal caso la somma della percentuale indicata    
    deve essere pari a 100%. Nel caso sia intenzione dell’iscritto investire la posizione in un solo comparto occorre barrare 100% sul  
    comparto desiderato). 

 

Comparto “Linea Garantita”      25%      50%     75%      100%       Comparto “Linea Prudente”        25%      50%      75%      100% 

Comparto “Linea Crescita”        25%      50%     75%      100%       Comparto “Linea Dinamica”        25%     50%      75%      100% 

 

Delego il mio datore di lavoro a prelevare dalla mia retribuzione i contributi indicati sulla presente domanda di adesione e a provvedere al relativo versamento, unitamente alla quota  

di TFR, in applicazione degli accordi contrattuali e/o del D.lgs 252/2005, secondo i termini che saranno stabiliti dagli organi di PREVAER e ad operare sulla mia retribuzione la trattenuta  
una tantum di € 5,16 da versare a PREVAER quale quota di iscrizione di mia competenza (non dovuta da chi ha già una posizione aperta). Io sottoscritto mi impegno, inoltre, ad  
osservare tutte le disposizioni previste dallo Statuto e dalle norme operative interne e a fornire tutti gli elementi utili per la costituzione e l’aggiornamento della mia posizione previdenziale. 
 

Acconsento, presa visione dell’informativa allegata ed ai sensi degli artt. 23, 26, 42 e 43 del D.lgs 196/2003: 

- al trattamento dei dati personali comuni e sensibili che mi riguardano, funzionale all’esercizio dell’attività previdenziale complementare; 
- alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicate al punto 5, lett. a) della predetta informativa, che li possono sottoporre a trattamenti aventi le finalità di cui al punto 

1, lett. a) della medesima informativa od obbligatori per legge; 
- al trasferimento degli stessi dati all’estero come indicato al punto 7 della predetta informativa (Paesi UE e Paesi extra UE); 
- alla comunicazione degli stessi dati a terzi per la fornitura di servizi informatici o di servizi di archiviazione. 
Rimane fermo che il mio consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa. 
 

Dichiaro sotto la mia responsabilità che quanto sopra riportato corrisponde al vero, ivi compresa la sussistenza dei requisiti di partecipazione stabiliti dallo Statuto di Prevaer. 
 

 

 
Data…………………………………………           Firma Dipendente ……………………………….…………………………………………… 

 

DOMANDA DI ADESIONE RACCOLTA DA  (da compilarsi a cura dell’Incaricato) 
 
  

Fondo                            Azienda                      Sigla OO.SS.             ………..............................………       Altra Sede ……………….…….. 

 

 
Data ………………………………………..                Firma / timbro (leggibile)  ………………..…………………………………………. 
 

Le domande raccolte dalle OO.SS. o altra Sede, dovranno essere consegnate a Prevaer o all’Azienda di 

appartenenza del Lavoratore entro il 25 del c.m. In ogni caso il Lavoratore riceverà una ricevuta all’atto della 

consegna della domanda. 
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI ADESIONE 
COMPILARE IN STAMPATELLO IN MODO CHIARO E LEGGIBILE, FIRMARE NEGLI SPAZI INDICATI. 

 
1. Dati anagrafici: è fondamentale indicare correttamente tutti i dati richiesti. 
2. Data prima occupazione: Barrare una delle caselle prestampate tenuto conto della data di prima occupazione, con regolari versamenti 

contributivi (sia con riferimento all’esperienza nell’impresa presso cui opera, sia con riferimento a precedenti esperienze lavorative). Se la prima 
occupazione è successiva al 31.12.2006 indicare sia la casella “è SUCCESSIVA al 28/04/1993” che la casella “è SUCCESSIVA al 31/12/2006”. 

3. Iscrizione ad una forma pensionistica complementare: (antecedentemente al 29.04.1993 o successivamente al 28.4.1993): barrare una delle 
caselle se già iscritto ad un Fondo Pensione complementare; non barrare nulla se ci si iscrive per la prima volta ad un Fondo Pensione. (n.b.: sono 
escluse le polizze individuali e collettive).  

4. Adesione al Fondo: Per aderire al Fondo Pensione, “con la contribuzione e la misura del TFR stabilita dagli accordi contrattuali”, è necessario 
barrare l’apposita casella. Solo nel caso in cui nei richiamati accordi contrattuali, per i lavoratori con prima occupazione precedente al 29/04/1993, 
è previsto il versamento al Fondo di una sola parte del TFR, il lavoratore avrà la facoltà di versare tutto il TFR barrando la casella “e con l’intero 
TFR maturando”. 

5. Scelta contribuzione aggiuntiva: Indicare nell’apposita casella la misura della contribuzione, a proprio carico, aggiuntiva a quella prevista dagli 
accordi contrattuali. 

6. Modifica qualità di socio da silente (che versa solo TFR) ad esplicito (che versa anche la contribuzione prevista dal Contratto di lavoro): 
l’associato al Fondo “Tacito” che versa solo il TFR ha la facoltà di contribuire, in base a quanto stabilito dagli accordi contrattuali, comunicando di 
avere una posizione aperta presso PREVAER (barrare la casella SI) e scegliendo di aderire “con la contribuzione e la misura stabilita dagli accordi 
contrattuali”. 

7. Adesione con il solo versamento del TFR: se si barra la casella, l’adesione al Fondo comporta il solo versamento del TFR e la conseguente 
perdita del contributo aziendale previsto dal contratto di lavoro. 

8. Scelta comparto di investimento: nello Statuto, nella Nota Informativa e nel Regolamento Plurigestione Finanziaria vengono illustrate le 
caratteristiche dei singoli comparti, i costi e le regole per l’allocazione e/o la riallocazione della posizione individuale. 

9. Consenso al trattamento dei dati personali: il lavoratore è tenuto a leggere l’informativa allegata prima di apporre la propria firma. 
 
COMUNICAZIONE PERIODICA TELEMATICA: l’aderente, richiedendo la comunicazione periodica in forma telematica DICHIARA di essere 
consapevole della sua piena responsabilità circa: 

1) la completezza e la veridicità delle informazioni e dei dati personali forniti nel modello di adesione; 
2) il costante aggiornamento dei dati personali che lo/la riguardano e in particolare dell’indirizzo e-mail fornito, da effettuarsi nei modi previsti da 

Prevaer – Fondo Pensione. 
DICHIARA altresì di essere consapevole e accettare che: 
1) Prevaer sia sollevato da ogni responsabilità derivante dal mancato 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; 

2) ove l’indirizzo e-mail fornito per l’invio delle comunicazioni a esso destinate non sia aggiornato, il Fondo declina ogni responsabilità circa la sua 
mancata e/o puntuale ricezione delle comunicazioni stesse. 

L’aderente infine potrà modificare tale scelta attraverso le indicazioni fornite nel proprio accesso dell’aerea soci o inviando una richiesta scritta al 
Fondo. 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D.LGS. N. 196/2003) 

Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/03, “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito Codice Privacy), Prevaer – Fondo Pensione fornisce le 
seguenti informazioni sul trattamento effettuato dei dati personali dei propri iscritti: 
1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
Il trattamento 
a) è diretto all’espletamento da parte di Prevaer – Fondo Pensione (in seguito denominato Fondo) delle finalità attinenti esclusivamente all’esercizio 

dell’attività previdenziale complementare e di quelle ad essa connesse (ivi compresa quella liquidativa), a cui il Fondo è autorizzato ai sensi delle vigenti 
disposizioni di legge; 

b) può anche essere diretto all’espletamento da parte del Fondo delle finalità di informazione e promozione delle prestazioni del Fondo stesso. 
2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
Il trattamento 
a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all’art. 4, comma 1, lett. a), del D.lgs: raccolta, registrazione e organizzazione; 

elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione, conservazione; cancellazione/distruzione; 
b) è effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati; 
c) è svolto direttamente dall’organizzazione del Fondo e da soggetti esterni a tale organizzazione (quali Compagnie di Assicuraz., Banche, Sim, etc.). 
3. CONFERIMENTO DEI DATI 
Ferma l’autonomia personale dell’interessato, il conferimento dei dati personali può essere: 
a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio); 
b) strettamente necessario alla esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla erogazione delle prestazioni; 
c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell’attività di informazione e di promozione delle prestazioni nei confronti dell’interessato stesso. 
4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI 
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali: 
a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), può comportare l’impossibilità di garantire le prestazioni di previdenza complementare; 
b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la 

possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione delle prestazioni nei confronti dell’interessato. 
5. COMUNICAZIONE DEI DATI 
a) I dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. a), ai soggetti deputati alla gestione dei contributi previdenziali 

complementari quali Compagnie assicurative, Sim, Banche e ai soggetti deputati all’erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari quali 
Compagnie assicurative, agli organismi associativi propri del settore previdenziale, al Ministero del Lavoro, alla Commissione di vigilanza sui Fondi 
pensione. Inoltre i dati personali possono essere comunicati a pubbliche Amministrazioni ai sensi di legge. 

b) I dati personali possono inoltre essere comunicati a terzi per la fornitura di servizi informatici o di servizi di archiviazione. 
6. DIFFUSIONE DEI DATI 
I dati personali non sono soggetti a diffusione. 
7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO 
I dati personali possono essere trasferiti, sempre per le medesime finalità di cui al punto 1, lett. a), verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto 
all’Unione Europea. 
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
L’art. 7 del D.lgs conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti tra cui quelli di ottenere dal titolare o dai responsabili del trattamento dei dati la conferma 
dell’esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché della logica 
e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento. 
9. TITOLARE E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento dei dati è Prevaer - Fondo Pensione, con sede in Via G. Schneider snc, Torre Uffici 1 – Aeroporto “L. da Vinci” 00054 Fiumicino (RM). 
I dati dei Responsabili dei trattamenti dei dati possono essere acquisiti presso la Direzione di Prevaer, Via G. Schneider snc, Torre Uffici 1 – 4° piano 00054 
Fiumicino Aeroporto (RM). 


