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.
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente.

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 ___________________________________________

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/03, “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito Codice Privacy), Fondaereo
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 Fondaereo 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 degli iscritti può anche essere diretto all’espletamento da parte del Fondo delle finalità di informazione
e promozione delle prestazioni del Fondo stesso.
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 e da soggetti esterni allo stesso, incaricati di svolgere
specifiche operazioni necessarie al perseguimento delle finalità suddette, sotto la diretta autorità e responsabilità di Fondaereo ed 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 da Fondaereo.
3. RIFIUTO DEL CONFERIMENTO DEI DATI
L’eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti comporta l’impossibilità di dare seguito alla domanda di adesione a Fondaereo presentata
dall’interessato.
4. 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.
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 di Fondaereo

•

società di servizi amministrativi, contabili ed informatici

•

organismi associativi cui Fondaereo partecipa

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. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO
I dati personali possono essere trasferiti, sempre per le medesime finalità di cui al punto 1, verso paesi dell’Unione Europea e verso Paesi
terzi rispetto all’Unione Europea.
7. TITOLARE E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Titolare del trattamento è il Fondo Pensione Complementare Naviganti Del Trasporto Aereo Piloti e Assistenti di Volo – FONDAEREO.
I dati identificativi del responsabile del trattamento dei dati personali possono essere acquisiti presso la sede legale di FONDAEREO.

