Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini
Iscritto all’Albo Covip dei Fondi Pensione con il numero 136

RICHIESTA DI ATTIVAZIONE, RIATTIVAZIONE, VARIAZIONE O SOSPENSIONE DELLA
CONTRIBUZIONE A CARICO DELL’ADERENTE
1. DATI DELL’ISCRITTO
Cognome:

Nome:

Codice Fiscale:

Sesso: F

Comune di nascita:

Provincia: (

M

Data di nascita:
)

/

/

Cellulare:

Indirizzo di residenza:

CAP:

Comune di residenza:

Provincia: (……………)

Denominazione datore di lavoro:

Sede datore di lavoro (città):

Il/La sottoscritto/a RICHIEDE, ai sensi dell’art. 8 dello Statuto di Prevedi:

 l’attivazione/riattivazione/variazione della contribuzione a proprio carico nella seguente misura1:
1% della retribuzione2 + _____% della retribuzione (indicare l’eventuale percentuale aggiuntiva)

 la sospensione della contribuzione a proprio carico, consapevole che ciò comporterà la contestuale
sospensione del contributo a carico del datore di lavoro
In relazione a quanto sopra, l’iscritto è consapevole che l’attivazione, riattivazione, variazione o sospensione
della contribuzione a proprio carico avrà effetto dal mese successivo a quello di sottoscrizione del presente
modulo.

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

Firma dell’iscritto: __________________________________

2. NOTE PER L’INVIO DELLA RICHIESTA
La presente richiesta, debitamente compilata, datata e sottoscritta dal lavoratore va consegnata o inviata al
datore di lavoro e al Fondo Pensione.

1)

L’attivazione della contribuzione a carico del lavoratore può essere effettuata in qualsiasi momento dai lavoratori che abbiano
aderito al fondo tramite tacito conferimento del TFR ai sensi dell’art. 8 co. 7 lett. b) del D.Lgs. 252/05.
La riattivazione del contributo a carico del lavoratore può essere effettuata in qualsiasi momento, a seguito di precedente
sospensione della medesima contribuzione.
Sia l’attivazione che la riattivazione del contributo a carico del lavoratore comportano rispettivamente la contestuale attivazione
e riattivazione del contributo a carico del datore di lavoro (che è pari dell’1% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR,
come previsto dalle fonti istitutive del fondo).

2) L’1% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR è la misura contributiva minima a carico del lavoratore, prevista dai CCNL

edili industria o edili artigianato, per avere diritto al contributo del datore di lavoro (anch’esso pari all’1% della retribuzione utile
ai fini del calcolo del TFR). Per il CCNL Edili Aniem-Anier la misura contributiva minima (sia per i lavoratori che per i
datori di lavoro) è l’1,1%. Il lavoratore può quindi decidere di integrare questa misura, indicando la percentuale aggiuntiva
nell’apposito spazio del presente modulo. In caso di incremento della percentuale contributiva a carico del lavoratore, il datore di
lavoro non è tenuto ad incrementare la percentuale contributiva a proprio carico (che rimane fissa all’1% della retribuzione per i
CCNL Edili industria o Edili artigianato, 1,1% per il CCNL Edili Aniem-Anier). È fatta salva la possibilità per il datore di lavoro di
aumentare la contribuzione a proprio carico.
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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 gestire la sua richiesta di attivazione, riattivazione, variazione o
sospensione della contribuzione; 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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