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PrevAer – Fondo Pensione  
Via Giacomo Schneider snc -  Torre Uffici 1 
Aeroporto “Leonardo da Vinci” -  00054  Fiumicino (RM) 
pec: prevaerfondopensione@pec.prevaer.it 
info@prevaer.it – www.prevaer.it  
Iscritto all’Albo dei Fondi Pensione con il n. 127 
Codice fiscale 97192890586 

 
 

Modulo di adesione dell’Azienda 
al Fondo Pensione Complementare Nazionale per i Lavoratori Quadri, Impiegati ed Operai delle Aziende Aderenti ad Assaeroporti, di seguito 
PrevAer, e dei dipendenti delle Aziende di Gestione ed Handling Aeroportuali, Compagnie Aeree, Aziende di Catering, Assistenza al volo e 
altri Settori affini 
 

Azienda/Denominazione  

P.I.V.A. e/o C.F 

Indirizzo Sede Legale                                                                                                                                                                                     

Città                                                                                                                 Prov.                            C.A.P 

 Indirizzo Sede Amministrativa: 

 Città                                                                                                                 Prov                              C.A.P 

 Nominativo da contattare: 

 Ruolo: 

 Tel.:                                                                                                                                            Fax: 

 E-mail:  

CHIEDE DI ADERIRE A PREVAER FONDO PENSIONE 

 

 
C.C.N.L. applicato / altro : 

 Settore di attività: 

 Numero di Dipendenti dell’Azienda appartenenti al CCNL di riferimento: 

La Società si impegna ad osservare tutte le disposizioni previste dallo Statuto, Nota Informativa e dall’altra regolamentazione di PrevAer, 

nonché a fornire a PrevAer tutte le notizie ed i dati necessari alla corretta costituzione ed aggiornamento delle posizioni individuali facenti 

capo ai propri dipendenti iscritti al Fondo. 

 

Modulo di adesione dell’azienda 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 679/2016, Fondo Pensione PrevAer con sede in Via Giacomo Schneider - Torre Uffici 1, quarto piano - Fiumicino 

Aeroporto (RM), Titolare del trattamento, La informa che, il trattamento dei dati personali è effettuato per la gestione della richiesta di adesione al Fondo; il 

conferimento dei dati è necessario per perseguire le finalità menzionate. Il trattamento sarà effettuato con strumenti automatizzati e manuali. I dati personali 

raccolti con la scheda in oggetto, saranno trattati per la durata del rapporto associativo e successivamente saranno conservati per assolvere agli obblighi 

previsti da legge. I dati personali, che non saranno diffusi, potranno essere comunicati ai soggetti 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. L’interessato potrà rivolgersi al Titolare per 

esercitare i diritti previsti dal Regolamento a favore dello stesso ed in particolare potrà richiedere l'accesso, la rettifica, l'aggiornamento, il blocco, la revoca del 

consenso in conformità con le norme applicabili, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati e la cancellazione degli stessi. L’interessato in relazione al 

trattamento dei suoi dati personali, ha inoltre diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo. Tali diritti possono essere esercitati scrivendo all’indirizzo e-

mail info@prevaer.it. 

 

 
 
 

 
Data                                                                  Timbro e firma dell’Azienda    

 

 

IL PRESENTE, MODULO DEBITAMENTE COMPILATO, DEVE ESSERE INVIATO IN ORIGINALE MEZZO POSTA, DALL’AZIENDA AL 

FONDO, AL SEGUENTE INDIRIZZO: 

 

PrevAer  Fondo Pensione  
Via G. Schneider snc  
Torre Uffici 1, 4° piano 
00054 Fiumicino Aeroporto (Roma) 

 

mailto:info@prevaer.it

