MODULO DI COMPLETAMENTO ADESIONE
PER I LAVORATORI GIA’ ISCRITTI AL FONDO COME ADERENTI CONTRATTUALI
DATI DEL LAVORATORE ADERENTE
Nome
Codice fiscale |

Cognome
|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

Comune di nascita

Sesso: ☐ M ☐ F
Prov.

Data di nascita:

/

Stato

Residente a

Prov.

Indirizzo

Cap

Domiciliato a

Prov.

Indirizzo

Cap

Telefono

/

Cellulare

Mail

Desidero ricevere la corrispondenza:
☐ In formato elettronico via e-mail

In formato cartaceo all’indirizzo di ☐ residenza ☐ domicilio

Titolo di studio
☐ Nessuno

☐ Licenza elementare

☐ Licenza media inferiore

☐ Diploma professionale

☐ Diploma media
superiore

☐ Diploma universitario
/laurea triennale

☐ Laurea / laurea
magistrale

☐ Specializzazione
post-laurea

SCELTA DELLA CONTRIBUZIONE
Preso atto di quanto previsto dallo Statuto e dalla Nota Informativa del Fondo Pensione PRIAMO in termini di
percentuali minime di contribuzione, DICHIARO di essere
Lavoratrice/Lavoratore di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 SI □ NO □
Con anzianità contributiva alla previdenza obbligatoria alla data del 31/12/95:
inferiore a 18 anni □

superiore a 18 □

E SCELGO DI VERSARE
TFR
☐ nella percentuale minima prevista dagli accordi (solo per i lavoratori di prima occupazione antecedente al 29 aprile 1993)
☐ 100%

Contribuzione a mio carico
☐ contributo minimo contrattualmente stabilito dagli accordi
☐ di aumentare la contribuzione minima prevista dagli accordi di un’ulteriore percentuale, come indicato: ☐ 0,50%
☐ 1,00%
☐ 2,00%
☐ altro ……….% (cifre decimali solo di mezzo punto)
Attenzione: si ha diritto al contributo aggiuntivo dell’azienda solo nel caso in cui si versi la contribuzione
minima a proprio carico

Modalità
Priamo
Modalitàinvio
invio| Raccomandata
| RaccomandataA/R
A/Ra Fondo
a Fondopensione
pensione
Priamo| Via
| ViaMarcantonio
MarcantonioColonna,
Colonna,7 700192
00192Roma
Roma| pec
| pec
Modalità
invio | Raccomandata A/R a Fondo pensione Priamo | Via Marcantonio Colonna, 7 00192 Roma | pec
segreteria@pec.fondopriamo.it|
segreteria@pec.fondopriamo.it|
segreteria@pec.fondopriamo.it|
Hai
bisogno
didi
informazioni?
| |www.fondopriamo.it
800.713.678|
E-mail:
http://www.fondopriamo.it/site/contatti
Hai
bisogno
informazioni?
www.fondopriamo.it| Tel
| Tel
800.713.678|
E-mail:
http://www.fondopriamo.it/site/contatti
Hai bisogno di informazioni? | www.fondopriamo.it | Tel 800.713.678| E-mail: http://www.fondopriamo.it/site/contatti

SCELTA DELLA LINEA DI INVESTIMENTO
Preso atto di quanto previsto all’art. 6 dello Statuto e dalla Nota informativa, richiedo che la mia futura contribuzione
venga investita come di seguito indicato:
TFR:
☐ BILANCIATO SVILUPPO
☐ BILANCIATO PRUDENZA
☐ GARANTITO PROTEZIONE
Contribuzione a mio carico e contribuzione del datore di lavoro
☐ BILANCIATO SVILUPPO
☐ BILANCIATO PRUDENZA

☐ GARANTITO PROTEZIONE

In caso di mancata scelta del comparto di investimento, il flusso di contributi sarà investito nel comparto Bilanciato Prudenza
DELEGO e AUTORIZZO a tal fine il mio datore di lavoro a prelevare dalla mia retribuzione i contributi sopra indicati, la trattenuta
una tantum di euro 5,16 da versare a Priamo, quale quota di iscrizione di mia competenza ed a provvedere al relativo versamento
al Fondo Pensione con le modalità e secondo i termini previsti dallo Statuto.
MI IMPEGNO ad osservare tutte le disposizioni previste dallo Statuto e dalla Nota informativa di Priamo.
ASSUMO ogni responsabilità in merito alla completezza e veridicità delle informazioni fornite, e mi impegno a comunicare ogni
successiva variazione.

Data Compilazione: ____ /_____ /_________

Firma lavoratore aderente

_______________________________

DATI DELL’AZIENDA E DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA
Ragione sociale
Codice fiscale |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

Indirizzo

Cap

Comune

Prov.

Telefono

Cellulare

Mail
CCNL APPLICATO

☐ TPL ☐ NOLEGGIO AUTOBUS

Data Compilazione: ____ /_____ /_________

Timbro e firma

______________________________

Il presente modulo (e gli eventuali allegati richiesti) , debitamente compilato e firmato, va inviato tramite posta ordinaria
o raccomandata a: Fondo pensione Priamo - Via Marcantonio Colonna, 7 - 00192 – Roma o via pec a
segreteria@pec.fondopriamo.it

SCELTA DELLA CONTRIBUZIONE
L’aderente deve scegliere, barrando le apposite caselle:




se versare l’intero Tfr o l’eventuale percentuale consentita a seconda del proprio stato lavorativo e degli accordi
contrattuali
se versare la percentuale minima di contribuzione prevista dagli Accordi (vedere la Nota Informativa –Allegato
della sez. “Informazioni chiave per l’aderente”);
se versare, in alternativa alla percentuale minima di contribuzione, una ulteriore percentuale di contribuzione a
sua scelta, della quale deve segnalare la scelta barrando la casella della % interessata.

Modalità
Priamo
Modalitàinvio
invio| Raccomandata
| RaccomandataA/R
A/Ra Fondo
a Fondopensione
pensione
Priamo| Via
| ViaMarcantonio
MarcantonioColonna,
Colonna,7 700192
00192Roma
Roma| pec
| pec
Modalità
invio | Raccomandata A/R a Fondo pensione Priamo | Via Marcantonio Colonna, 7 00192 Roma | pec
segreteria@pec.fondopriamo.it|
segreteria@pec.fondopriamo.it|
segreteria@pec.fondopriamo.it|
Hai
bisogno
didi
informazioni?
| |www.fondopriamo.it
800.713.678|
E-mail:
http://www.fondopriamo.it/site/contatti
Hai
bisogno
informazioni?
www.fondopriamo.it| Tel
| Tel
800.713.678|
E-mail:
http://www.fondopriamo.it/site/contatti
Hai bisogno di informazioni? | www.fondopriamo.it | Tel 800.713.678| E-mail: http://www.fondopriamo.it/site/contatti

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Regolamento EU 679/2016)
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 679/2016, dettato in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche Regolamento), Fondo Pensione Priamo, con sede in Via Marcantonio Colonna,
7 – 00192 Roma, 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 a Fondo Pensione Priamo (di seguito Fondo Pensione), sono effettuati:
1.
2.

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 che si occupano della gestione degli iscritti, che sono
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. NATURA 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. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
La base giuridica del trattamento è l’adesione dell’iscritto al fondo e la conseguente determinazione del rapporto associativo, nonché gli obblighi di
legge.
I suoi dati personali saranno trattati per la durata del rapporto associativo e successivamente saranno conservati per assolvere agli obblighi previsti
dalla normativa contabile e fiscale; tali dati saranno inoltre conservati nei limiti dei tempi prescrizionali previsti per l’esercizio dei diritti discendenti
dal rapporto associativo instaurato con il fondo.
5. 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

soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge e/o di normativa secondaria
I dati saranno trasmessi anche 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.
Il fondo potrebbe avvalersi di fornitori o sub fornitori che non risiedono nell’Unione Europea, a tal proposito si garantisce che il trasferimento
potrà avvenire solo verso soggetti che garantiscano un adeguato livello di protezione del trattamento dei dati e/o verso paesi per i quali le
competenti Autorità hanno emesso una decisione di adeguatezza nonché verso soggetti che hanno fornito idonee garanzie al trattamento dei dati
attraverso adeguati strumenti normativi/contrattuali quali ad esempio la sottoscrizione di clausole contrattuali standard. Per ottenere informazioni
a tal riguardo, potrà inviare una e-mail all’indirizzo fondopriamo@protectiontrade.it.
6. DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato potrà rivolgersi al Titolare per esercitare i diritti previsti dal Regolamento a favore dell’interessato 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 fondopriamo@protectiontrade.it.
7. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Titolare del trattamento dei dati è il Fondo Pensione Priamo, con sede in Via Marcantonio Colonna, 7 – 00192 Roma.
8. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Responsabile della protezione dei dati è la Protection Trade S.r.l. Tale Responsabile potrà essere contattato per le tematiche privacy scrivendo al
seguente indirizzo: via Giorgio Morandi, 22 – 04022 ITRI (LT) oppure inviando una mail all’indirizzo Dpo_Fondopriamo@protectiontrade.it

Modalità
Priamo
Modalitàinvio
invio| Raccomandata
| RaccomandataA/R
A/Ra Fondo
a Fondopensione
pensione
Priamo| Via
| ViaMarcantonio
MarcantonioColonna,
Colonna,7 700192
00192Roma
Roma| pec
| pec
Modalità
invio | Raccomandata A/R a Fondo pensione Priamo | Via Marcantonio Colonna, 7 00192 Roma | pec
segreteria@pec.fondopriamo.it|
segreteria@pec.fondopriamo.it|
segreteria@pec.fondopriamo.it|
Hai
bisogno
didi
informazioni?
| |www.fondopriamo.it
800.713.678|
E-mail:
http://www.fondopriamo.it/site/contatti
Hai
bisogno
informazioni?
www.fondopriamo.it| Tel
| Tel
800.713.678|
E-mail:
http://www.fondopriamo.it/site/contatti
Hai bisogno di informazioni? | www.fondopriamo.it | Tel 800.713.678| E-mail: http://www.fondopriamo.it/site/contatti

