Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini
Iscritto all’albo Covip dei Fondi Pensione con il n.ro 136

RICHIESTA DI MODIFICA DELLA PERCENTUALE DI TFR MATURANDO
DA DESTINARE A PREVEDI
1. DATI DELL’ISCRITTO
Cognome:

Nome:

Codice Fiscale:

Sesso:

Comune di nascita:

M

Provincia: (

F
)

Data nascita:

/

/

Telefono:

Indirizzo di residenza:

CAP:

Comune di residenza:

Provincia: (……………)

Denominazione datore di lavoro:

Sede datore di lavoro (città):

Il/La sottoscritto/a, già associato a Prevedi (scegliere l’opzione A oppure l’opzione B):

A)

Lavoratore con iscrizione alla previdenza obbligatoria antecedente al 28/04/1993, indicare la

percentuale di contribuzione TFR desiderata:

B)

0%

18%

100%

Lavoratore con iscrizione alla previdenza obbligatoria successiva al 28/04/1993, indicare la percentuale

di contribuzione TFR desiderata:

0%

100%

La modifica alla percentuale di destinazione del TFR maturando a Prevedi avrà decorrenza dal mese
successivo a quello di sottoscrizione del presente modulo.

Data Compilazione: .……. /……… /…………………….

Firma: ________________________________________

2. NOTE PER L’INVIO DELLA RICHIESTA

La presente richiesta, debitamente compilata, datata e sottoscritta dal lavoratore, va consegnata o inviata sia al Fondo
Pensione Prevedi che alla propria Cassa Edile di riferimento, la quale provvederà all’inoltro della stessa al datore di
lavoro, affinché effettui le variazioni contributive richieste.
ALLEGARE COPIA DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL RICHIEDENTE (FRONTE/RETRO)
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INFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 679/2016, Fondo Pensione Prevedi (in seguito Fondo) con sede in Via
Nizza, 45 - 00198 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 sua richiesta di modifica della percentuale di
TFR maturando; 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. I suoi dati personali,
che non saranno diffusi, potranno essere comunicati ai soggetti deputati alla gestione dei contributi previdenziali
complementari e all'erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari, 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 dpo_fondoprevedi@protectiontrade.it. Il Responsabile della
protezione dei dati può essere contattato al seguente indirizzo mail dpo_fondoprevedi@protectiontrade.it. La
informiamo infine che potrà esercitare i suoi diritti in qualità di interessato scrivendo una mail a
dpo_fondoprevedi@protectiontrade.it.
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