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

Modulo variazione aderenti taciti
(da compilare solo in caso di tacito conferimento del TFR)
A.DATI DELL’ADERENTE già iscritto a PrevAer tramite il conferimento Tacito del TFR ai sensi dell’art.8, com. 7, let. B punto 1 del D.lgs 252/2005.
Cognome (io sottoscritto/a)

Nome

Nata/o a

Prov. (

Residente a

) il

CAP

Via

n.

Prov (

)

C.F.

Domicilio (solo se diverso dalla residenza) in
Via
Recapito telefonico

n.
E-Mail (leggibile)

CAP

Prov (

)

Dipendente dell’Azienda:
Città

Indirizzo

Desidero ricevere la corrispondenza:
TITOLO DI STUDIO

□ Nessuno

CCNL applicato

□ In formato cartaceo

CTI

CTD

□ In formato elettronico via e-mail

□ Licenza elementare

□ Licenza media inferiore

□ Diploma professionale

□Diploma media superiore □ Diploma universitario/laurea triennale □ Laurea/laurea magistrale

□Specializzazione post-laurea

Delego l’Azienda a trattenere dalla mia retribuzione e a versare a PrevAer.
il TFR maturando, i contributi a mio carico e a carico del datore di lavoro, previsti dagli accordi Contrattuali.
Contribuzione a mio carico aggiuntiva a quella contrattuale pari al
% sulla medesima base contributiva stabilita per la contribuzione
contrattuale.
(Per chi decide di versare SOLO il TFR con l’esclusione del Contributo Aziendale) In alternativa alle voci dei punti precedenti, Delego
l’Azienda a versare solo il TFR maturando. In tal caso sono cosciente che non mi è dovuto il contributo da parte del Datore di lavoro.
Autorizzo a prelevare a mio carico all’atto dell’adesione l’importo “una tantum” di € 5,16.
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.
Confermo il Comparto al quale la mia posizione risulta già investita
In alternativa SCELGO di modificare l’allocazione come segue:
Comparto “Linea Garantita”
Comparto “Linea Crescita”

25%
25%

50%

75%

50%

75%

100%

Comparto “Linea Prudente”

100%

Comparto “Linea Dinamica”

25%
25%

50%
50%

75%
75%

100%
100%

L’aderente dichiara:
- di essere informato della possibilità di richiedere lo Statuto, la Nota informativa, il documento ‘La mia pensione complementare’, versione standardizzata, la
Regolamentazione del fondo e ogni altra documentazione attinente il fondo pensione, comunque disponibile sul sito www.prevaer.it;
- di aver preso visione dell’informativa consegnata ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e di acconsentire al trattamento dei
dati comuni e sensibili nonché alla loro comunicazione ed al relativo trattamento con le finalità e nei limiti illustrati nell’informativa predetta;
- di assumere la responsabilità della completezza e veridicità delle informazioni fornite e si impegna a comunicare ogni successiva variazione.

Data…………………………………………

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

A. SPAZIO RISERVATO ALLA RACCOLTA :
Il modulo raccolto presso:

Fondo

Azienda

Altro (indicare)……..…………………………………………………

Incaricato raccolta ……………………………………………………………………………………………………………..…………..…………………
Recapito telefonico…………………………………Recapito e-mail …………………………………………………………………………….………
Data ……………………………………..

Firma incaricato ……………………………………………….…………………………………………

Il modulo dovrà essere consegnato agli Uffici dell’Azienda o del Fondo. In ogni caso l’Iscritto riceverà copia del modulo.

C. PARTE RISERVATA AZIENDA O FONDO
Data ……………………………………..

Firma/ timbro Fondo / Azienda (leggibile) …………………………………………………………

PrevAer il

tuo Fondo Pensione

.

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 privacy), PrevAer –
Fondo Pensione (di seguito Fondo Pensione) fornisce le seguenti informazioni sul trattamento effettuato dei dati personali dei
propri iscritti.
1. FINALITA’ E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
La raccolta ed il trattamento dei dati personali degli iscritti al Fondo Pensione, sono effettuati:
- per le finalità connesse all’erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema previdenziale
obbligatorio, ai sensi del d.lgs. 5 dicembre 2005, n.252;
- per gli obblighi previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da
pubbliche autorità a ciò legittimate.
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali ed informatici, con modalità strettamente correlate alle
finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei dati stessi.
I dati personali potranno essere trattati da dipendenti e collaboratori del Fondo Pensione, incaricati di svolgere specifiche
operazioni necessarie al perseguimento delle finalità suddette, sotto la diretta autorità e responsabilità del Fondo Pensione e
in conformità alle istruzioni che saranno dallo stesso impartite.
2. CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per l’adempimento delle finalità perseguite dal Fondo Pensione.
3. RIFIUTO DEL CONFERIMENTO DEI DATI
L’eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti comporta l’impossibilità di dare seguito alla domanda di adesione al Fondo Pensione
presentata dall’interessato.
4. COMUNICAZIONE DEI DATI
Il Fondo Pensione potrà comunicare i dati personali acquisiti a soggetti e società esterne che forniscono servizi strettamente
connessi e strumentali alla propria attività.
I soggetti predetti potranno essere costituiti da:
- istituti bancari incaricati dell’attività di custodia e gestione del patrimonio;
- compagnie di assicurazione e società finanziarie incaricate della gestione delle risorse del Fondo Pensione;
- società di servizi amministrativi, contabili ed informatici;
- organismi associativi propri del settore previdenziale;
- società e soggetti che prestano attività nell’interesse del Fondo Pensione.
I dati sono trasmessi alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione per i compiti istituzionali dell’Autorità nonché ad altri
organi di vigilanza nei casi previsti dalla normativa vigente.
I dati personali acquisiti non sono oggetto di diffusione a categorie di soggetti indeterminati.
5. DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’art. 7 del Codice Privacy garantisce all’interessato, tra gli altri, i seguenti diritti:
- ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in
caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; ottenere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero,
quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge; l’attestazione che le operazioni predette sono state portate a conoscenza, anche per il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati;
- opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali.
6. TITOLARE E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Titolare del trattamento dei dati è PrevAer - Fondo Pensione, con sede legale in Via Giacomo Schneider snc, Torre Uffici 1 –
Aeroporto “Leonardo da Vinci” 00054 Fiumicino (RM).
I dati dei Responsabili dei trattamenti dei dati possono essere acquisiti presso la sede legale.

PrevAer il

tuo Fondo Pensione

