Inviare in originale o via PEC:
FONDAEREO
Via degli Scialoja, 6
00196 ROMA
PEC: fondaereo@pec.it
Iscrizione all’Albo dei Fondi Pensione con numero d’ordine 167

MODULO VARIAZIONE ADERENTI SILENTI
Io sottoscritto
Cognome e Nome ____________________________________________________________________________ Sesso □ M

□F

Nato a _____________________________________________ Prov. (____) Nazione ___________________ il_____/______/_______
Codice fiscale ________________________________________ Qualifica __________________ Telefono ______________________
Residente in Via ______________________________________________________________ N°________ CAP __________________
Comune _________________________________________ Prov. (_____)

E-mail _____________________________________

Domicilio (se diverso) ___________________________________________________________________________________________
già iscritto a Fondaereo mediante il conferimento tacito del trattamento di fine rapporto, ai sensi dell’art. 8, comma 7, lettera b), punto 1
e dell’art. 23, comma 8 del D. Lgs. n. 252/2005, avendo ricevuto e preso visione del documento ‘Informazioni chiave per l’aderente’,
consapevole che gli effetti di tale scelta decorreranno dal mese successivo alla data di consegna del modulo stesso
DICHIARO
di voler contribuire a Fondaereo tramite:
□ il conferimento del solo Trattamento di Fine Rapporto (T.F.R.) maturando;
□ il conferimento del TFR maturando e dei contributi a mio carico e a carico del datore di lavoro come previsti dagli accordi
contrattuali;
□ il conferimento del TFR maturando, dei contributi a carico del datore di lavoro come previsti dagli accordi contrattuali e dei
contributi a mio carico pari a …………...% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.
(la percentuale a carico del lavoratore non può essere inferiore a quella prevista dagli accordi contrattuali)
Con riferimento alle opzioni di investimento, COMUNICO inoltre di:
□ confermare la destinazione del TFR maturando e degli altri eventuali contributi previsti nel comparto Garantito
□ destinare il mio TFR, nonché gli altri eventuali contributi relativi alla mia posizione, nel seguente comparto di investimento:
□ Prevalentemente obbligazionario/Protezione

□ Bilanciato/Equilibrio

□ Prevalentemente azionario/Crescita
DELEGO
il mio datore di lavoro a prelevare dalla mia retribuzione e a versare a FONDAEREO i contributi secondo quanto sopra indicato. Io
sottoscritto mi impegno ad osservare tutte le disposizioni previste dallo Statuto di FONDAEREO e dalle norme operative interne,
nonché a fornire tutti gli elementi utili per la costruzione e l'aggiornamento della mia posizione previdenziale e dei miei dati anagrafici,
esonerando FONDAEREO dalla responsabilità per un eventuale mancato recapito di qualsiasi corrispondenza a me inviata riconducibile
all’insufficienza dei suddetti elementi.
Dichiaro inoltre di aver preso visione dell’informativa ex artt. 13-14 Reg. UE 2016/679, inerente il trattamento dei miei dati personali
per le finalità indicate nell’informativa medesima.
Data…………………

Firma …………………………………………………………….

DATI RIGUARDANTI IL DATORE DI LAVORO (compilazione a cura del datore di lavoro)
Ragione sociale _____________________________________________ Ufficio competente ____________________________________
Tel ___________________ Fax ________________ E-mail ______________________________________________________________
Data __________________

Timbro e firma ___________________________________________

Iscrizione all’Albo dei Fondi Pensione con numero d’ordine 167

INFORMATIVA EX ARTT. 13 - 14 GDPR UE/2016/679
In conformità al Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché
alla libera circolazione di tali dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016),
FONDAEREO con sede legale in Via degli Scialoja, 6 - 00194 Roma (di seguito “Fondaereo”), in qualità di “Titolare del
trattamento”, è tenuto a fornire alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali.
Fonte dei dati personali
I dati personali in possesso di Fondaereo sono raccolti direttamente presso l’interessato ovvero presso terzi, intendendosi per tali
principalmente i soggetti abilitati alla raccolta delle adesioni.
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati e natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati
La raccolta ed il trattamento dei dati personali degli iscritti a Fondaereo, sono effettuati:
– per la gestione del rapporto associativo e gli obblighi previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, nonché
da disposizioni impartite da pubbliche autorità a ciò legittimate;
– per le finalità connesse all’erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema previdenziale obbligatorio
nonché delle altre prestazioni disciplinate dal D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.
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 di Fondaereo, incaricati di svolgere specifiche operazioni
necessarie al perseguimento delle finalità suddette, sotto la diretta autorità e responsabilità di Fondaereo e in conformità alle
istruzioni che saranno dallo stesso impartite.
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per l’adempimento delle finalità perseguite da Fondaereo.
Comunicazione dei dati
Fondaereo potrà comunicare i dati personali acquisiti a soggetti e società esterne che forniscono servizi strettamente connessi e
strumentali alla propria attività; tali soggetti potranno essere costituiti da:
1. Società di consulenza aziendale, amministrativa, contabile ed informatica
2. Consulenti e liberi professionisti anche in forma associata
3. Compagnie di assicurazione e società finanziarie incaricate della gestione delle risorse di Fondaereo
4. Istituti Bancari incaricati dell’attività di custodia e gestione del patrimonio
5. Organismi associativi cui Fondaereo partecipa
6. Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione per i compiti istituzionali, 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.
Fondaereo, su richiesta dell’iscritto, fornirà l’elenco dei soggetti esterni ai quali i dati vengono trasmessi.
Periodo di conservazione dei dati personali
Fondaereo conserverà i dati personali per un periodo di 10 (dieci) anni decorrenti dalla cessazione del rapporto con l’interessato.
Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
In relazione ai dati personali conferiti, l’Interessato potrà esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016:
– diritto di accesso;
– diritto di ottenere la rettifica, l’integrazione, la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento degli
stessi;
– diritto di opposizione al trattamento;
– diritto alla portabilità dei dati;
– diritto di revocare il consenso;
– diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
• L'Interessato potrà esercitare i diritti di cui al Regolamento mediante trasmissione di una comunicazione scritta a mezzo
lettera raccomandata (Via degli Scialoja, 6 – 00196 Roma), via email (info@fondaereo.it ) o via PEC (fondaereo@pec.it).
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