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

SOGGETTI DESIGNATI IN CASO DI DECESSO DELL’ADERENTE
Inviare questo modulo con copia di un documento d’identità dell’aderente all’indirizzo del Fondo Prevedi o per e-mail a moduli@prevedi.it.

DATI DELL’ADERENTE
COGNOME

NOME

SESSO

M F
NATO A (COMUNE/CITTÀ/STATO ESTERO)

PROV.

DATA DI NASCITA (GG|MM|AAAA)

CODICE FISCALE
INDIRIZZO DI RESIDENZA (VIA/PIAZZA)

C.A.P

N. CIVICO

COMUNE/CITTÀ DI RESIDENZA

CELLULARE

SCALA

INTERNO

PROV.

E-MAIL*

IL SOTTOSCRITTO INDICA I SEGUENTI SOGGETTI QUALI DESIGNATI AL RISCATTO DELLA PROPRIA POSIZIONE PREVIDENZIALE, IN CASO DI PREMORIENZA*:
DATI DESIGNATO N° 1
COGNOME

NOME

SESSO

M F
NATO A (COMUNE/CITTÀ/STATO ESTERO)

PROV.

DATA DI NASCITA (GG|MM|AAAA)

CODICE FISCALE
CELLULARE

E-MAIL*

Percentuale Assegnata

_________________ %

DATI DESIGNATO N° 2
COGNOME

NOME

SESSO

M F
NATO A (COMUNE/CITTÀ/STATO ESTERO)

PROV.

DATA DI NASCITA (GG|MM|AAAA)

CODICE FISCALE
CELLULARE

E-MAIL*

Percentuale Assegnata

_________________ %

DATI DESIGNATO N°3
COGNOME

NOME

SESSO

M F
NATO A (COMUNE/CITTÀ/STATO ESTERO)

PROV.

DATA DI NASCITA (GG|MM|AAAA)

CODICE FISCALE
CELLULARE

Percentuale Assegnata

E-MAIL*

_________________ %

Data compilazione ________ /________ /_________________

Firma dell’aderente



___________________________________________________________

* Si ricorda che in forza dell’art. 14, comma 3, del D. Lgs. 252/05, in caso di morte dell’aderente ad una forma pensionistica complementare prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica l’intera posizione individuale maturata è riscattata dagli
eredi ovvero dai diversi soggetti dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. è possibile indicare uno o più designati al riscatto, precisando nella casella “Percentuale assegnata” la percentuale che si intende attribuire a ciascuno di essi. In caso
di mancata compilazione di suddetta casella, la posizione individuale riscattata verrà ripartita in parti uguali tra tutti i designati indicati. Qualora si intenda designare diversi soggetti tra di loro alternativi (ad es. il designato n. 2 deve ricevere la prestazione solo in
mancanza del designato n. 1), sarà necessario indicare per tutti una percentuale pari al 100%. In caso di ricezione di più moduli relativi ai soggetti designati con riferimento allo stesso aderente, il Fondo terrà conto di quello riportante la data di compilazione più
recente, ovvero, in mancanza di quest’ultima, dell’ultimo modulo ricevuto.
In mancanza di indicazione di soggetti designati, il diritto al riscatto della posizione previdenziale rimane in capo agli eredi dell’aderente deceduto.
In mancanza sia di soggetti designati che di eredi di legge, la posizione rimarrà acquisita al Fondo Pensione.
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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 gestire la sua richiesta di indicazione dei
soggetti designati in caso di premorienza; 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, nonchè
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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