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 REVOCA DELLA RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA (RITA)
LA RICHIESTA PUÒ ESSERE INVIATA VIA POSTA ALL’INDIRIZZO INDICATO IN CALCE AL PRESENTE MODULO, OPPURE
SCANNERIZZATA ALL’INDIRIZZO INFO@PREVEDI.IT. NON SI ACCETTANO FOTOGRAFIE\FAX.

Il\La sottoscritto\a:
Cognome: ………………………………..………… Nome: ………………………………………….......
Data nascita (gg/mm/aaaa): ………../………/…….. Codice fiscale: ………………………………….….
Cell………………………………………………….. E-mail………………………………………………

CHIEDE

la revoca immediata dell’erogazione della Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)

DICHIARA

-

di essere consapevole che la revoca comporta la cessazione dell’erogazione delle rate residue;

-

di essere consapevole che la revoca comporta la rinuncia, qualora la porzione del montante
destinato a RITA sia investito nel comparto Sicurezza, alla garanzia di restituzione del capitale
investito;

-

di essere a conoscenza del fatto che il montante non utilizzato alla data della presente richiesta
resterà investito nel comparto scelto prima dell’attivazione della RITA, ferma restando la facoltà di
variare tale comparto scegliendo tra le due linee d'investimento offerte da Prevedi.

Allegare copia del documento di identità del richiedente.
Firma: ………………………………………………………
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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

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 revoca della rendita integrativa
temporanea anticipata; 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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