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Se intendi segnalare irregolarità, criticità o anomalie relative alla gestione del tuo fondo pensione, puoi inoltrarci un 

reclamo compilando il presente modulo. Il nostro personale dedicato si impegna a fornirti una risposta adeguata nel 

più breve tempo possibile e comunque entro i limiti previsti dalla legge di 45 giorni dalla ricezione del reclamo. Per 

assisterti in maniera rapida ed efficace ti invitiamo a corredare il tuo reclamo con i dati che ci consentono di verificare 

con certezza la tua situazione. Le informazioni che ci vorrai fornire saranno utilizzate al solo scopo di dare risposta alla 

tua richiesta.  

  

  I campi contrassegnati da asterisco sono obbligatori. 

 

I TUOI DATI ANAGRAFICI*  

Nome 
 

Cognome 

Codice fiscale |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             N. Iscrizione a Priamo 

 

LASCIA I RECAPITI A CUI CONTATTARTI* 

Indirizzo  

Cap  Comune  Prov 

Telefono  Cellulare 

E-mail 

 
 

TIPOLOGIA DI SOGGETTO 

 
 Iscritto      

 Azienda 

 Associazione datoriale 

 Associazione di consumatori 

 Organizzazione sindacale 

 Patronato 

 Studio legale 

 Altro soggetto 

AREA DI ATTIVITÀ INTERESSATA 

 

Intendo presentare un reclamo in relazione alla seguente area di attività:  

 Gestione delle risorse in fase di accumulo 

  Funzionamento degli organi  

 Gestione amministrativa 
o Contribuzione  
o Determinazione della posizione individuale  
o Fiscalità  
o Prestazioni pensionistiche in capitale o in rendita  
o Trasferimenti  
o Riscatti, anticipazioni 
o Raccolta delle adesioni  

 Traspare nza 

 Altro 

MODULO DI PRESENTAZIONE DI UN RECLAMO 
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INTENDO PRESENTARE UN RECLAMO SEGNALANDO QUANTO SEGUE:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

ALLEGO AL RECLAMO I SEGUENTI DOCUMENTI (INDICARE TITOLO DEI DOCUMENTI ALLEGATI) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento EU 679/2016, Fondo Pensione Priamo, con sede in Via Federico Cesi, 72 – 00193 Roma, Titolare del trattamento, ad 

integrazione dell’informativa già conferita, La informa che, il trattamento dei suoi dati personali è effettuato per la gestione della designazione dei beneficiari; il 

conferimento dei dati è necessario per perseguire le finalità menzionate. Il trattamento sarà effettuato con strumenti automatizzati e manuali. 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. Inoltre, il Fondo la informa che nella 

gestione delle attività su menzionate verrà a conoscenza anche dei dati del/i beneficiario/i da Lei individuato/i. La invitiamo pertanto ad informare il beneficiario della 

comunicazione dei suoi dati personali al Fondo e a fornire copia della presente informativa. A tale riguardo, Le confermiamo che i Dati del beneficiario verranno trattati con 

la massima riservatezza, per il tempo necessario al perseguimento della finalità su menzionate. I dati personali forniti (anche quelli relativi al beneficiario), che non saranno 

diffusi, potranno essere comunicati ai soggetti che per conto del Fondo effettuano attività connesse alle finalità su menzionate, 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 Per ottenere informazioni sull’eventuale 

trasferimento dei suoi dati fuori dall’unione europea, potrà inviare una e-mail all’indirizzo fondopriamo@protectiontrade.it. Il Responsabile della protezione dei dati può 

essere contattato al seguente indirizzo mail Dpo_fondopriamo@protectiontrade.it. La informiamo infine che potrà esercitare i suoi diritti in qualità di interessato scrivendo 

una mail a fondopriamo@protectiontrade.it. Ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali possono essere consultate nella sezione privacy del sito web 

www.fondopriamo.it 

 

Il presente modulo (e gli eventuali allegati richiesti) , debitamente compilato e firmato, va inviato via posta ordinaria o 

raccomandata a: Via Federico Cesi 72, 00193 Roma. 

 

 

 
Data Compilazione: ____ /_____ /_________                 Firma Iscritto _______________________________ 
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