
  
 

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 

 
 

 
 

MODULO PER L’ACQUISIZIONE DELLA COMUNICAZIONE  
PERIODICA AGLI ISCRITTI CON MODALITÀ TELEMATICA  

          

Il sottoscritto/a    _____________________________________________      C.F.  _______________________________________ 

 

 

Nato/a  a  _________________  Prov.  ______  il   _____/______/________  Residente a  ____________________ Prov.  ______ 

 

 

In via  ____________________________________________________________  n°_________     Cap  ____________________ 

 

 

Dipendente della Società ___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

ACCONSENTE 

 
in base alla deliberazione Covip del 22 luglio 2010, l’invio della comunicazione periodica con modalità telematica, anziché con posta ordinaria. In 
particolare viene inviato un messaggio di posta elettronica, al seguente indirizzo mail, quando la comunicazione periodica è inserita nella propri area 
riservata del sito internet www.prevaer.it .  

 
  

Mail    __________________________________________ Numero di telefono ______________________________ 
 
Privacy -  Informativa sulla privacy: Nel rispetto della legge sulla “privacy” informiamo sull’uso dei suoi dati personali e diritti. I dati da lei forniti con l’invio del presente modulo 
verranno utilizzati dal Fondo Pensione Prevaer, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196/2003, per gli adempimenti necessari a fornire il servizio richiesto, da parte del 
Fondo. I dati saranno trattati mediante strumenti manuali, informatici e telematici in modo da garantirne la sicurezza e riservatezza.  Il conferimento dei dati personali ha natura 
facoltativa, tuttavia l'eventuale rifiuto a fornire i suoi dati determinerà l'impossibilità da parte del Fondo di erogare il servizio. I suoi dati personali potranno formare oggetto di 
comunicazione, anche parziale, ad altri soggetti terzi (società, enti, consorzi, ecc.) che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa. Le sono riconosciuti 
i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003. Per l’esercizio dei suoi diritti, nonché per informazioni  più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono 
comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, può rivolgersi al Fondo Pensione Prevaer. Ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 196/03 in materia di 
protezione dei dati personali, preso atto dell'informativa che precede, autorizzo il Fondo Pensione Prevaer  al trattamento dei miei dati personali per le finalità indicate  
nell'informativa stessa. Nel caso di mancata concessione del consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati appena inseriti, gli stessi non potranno essere raccolti dal 

Fondo. Tale scelta potrà essere modificata dall’aderente accedendo alla propria area riservata del sito internet www.prevaer.it o inviando al Fondo una comunicazione. 
 
Luogo e Data ______________      Firma dell’Aderente __________________________________________________________ 
 

Trasmetti questo modulo compilato al fax  06.65.65.02.41 allegando la fotocopia del documento di identità. Oppure 

trasmetti una mail a info@prevaer.it 

 

 

COMPILARE E TRASMETTERE VIA FAX, UNITAMENTE ALLA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ A:  

 
Prevaer – Fondo Pensione 
Fax 06.6565.0241 
 
OPPURE SPEDIRE DIRETTAMENTE IL MODULO UNITAMENTE ALLA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ A: 
 
Prevaer – Fondo Pensione 
Via G. Schneider snc   
Torre Uffici 1, 4° piano 
00054 Fiumicino Aeroporto (Roma)  
 

 

 
 

 

http://www.prevaer.it/
http://www.prevaer.it/
mailto:info@prevaer.it

