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RICHIESTA DEL MODULO DI ADESIONE - SETTORE PUBBLICO 

ATTENZIONE: L’adesione a FONDEMAIN deve essere preceduta dalla consegna e presa visione della Parte I ‘Le informazioni chiave per 

l’aderente’ della Nota informativa e dell’Appendice ‘Informativa sulla sostenibilità’. La Nota informativa e lo statuto sono 

disponibili sul sito www.fondemain.it e verranno consegnati in formato cartaceo soltanto su espressa richiesta dell’aderente 

N.B.: la presente richiesta deve essere presentata dal lavoratore richiedente al proprio datore di lavoro. La sottoscrizione e consegna 

della presente richiesta NON comporta l’adesione al Fondo. L’adesione avviene soltanto con la formalizzazione del MODULO DI 

ADESIONE e la ricezione di questo, in originale, da parte del Fondo. Il Modulo di adesione, elaborato e stampato dal datore di 

lavoro sulla base delle informazioni e dei dati riportati nella presente richiesta, deve essere firmato in triplice copia dal lavoratore e 

dal datore di lavoro e quindi da quest’ultimo recapitato in originale al Fondo; si invita a verificare attentamente la correttezza dei 

contenuti del Modulo di adesione prima di procedere alla sua firma. In seguito alla ricezione del Modulo di adesione, il Fondo 

invierà una lettera di conferma dell’avvenuta iscrizione, recante - tra l’altro - le credenziali di accesso all’area riservata del sito web. 

 

 

Il/La sottoscritto/a 
(1) 

...…………………………………………………………………………………………………………………...………………………. 

 cognome nome 

codice fiscale  I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I sesso:    M          F  

nato/a a ………………………………………………………….. prov. ….……… nazione …………………..…………………. il ………/………/………  

residente in via/fraz. ……………….…………………………………………………………..…….……………. n. ………………. CAP …………….....…  

comune di  …………………………………………………………………………………………………………………………………... prov. ……………..  

domiciliato/a (se diverso dalla residenza) in via/fraz.  .…………………………………………………..…… n. ………………. CAP …………….....…  

comune di  …………………………………………………………………………………………………………………………………... prov. ……………..  

tel.  ….……………….……………………….. e-mail ……………………...………….……………………………………..……..…………………………… 

tipo documento: ….…..…………………………………………………………………….….. Numero documento: ……..……………………………….. 

Ente di rilascio: …..………………………………………………….……….………………………………..……  Data di rilascio: ………/………/……… 

Titolo di studio:  Nessuno  Diploma Professionale  Laurea/Laurea Magistrale 

  Licenza Elementare  Diploma Media Superiore Specializzazione Post Laurea 

 Licenza Media Inferiore  Diploma Universitario/Laurea Triennale  

 

DICHIARA CHE 

• Desidera ricevere la corrispondenza: 

 In formato elettronico (In base alle procedure in essere del Fondo Pensione) …………………………………………..@.............................. 

 In formato cartaceo all’indirizzo di recapito 

 

• La data prima iscrizione alla previdenza complementare è (posizione per cui non si sia esercitato il riscatto totale): ……/……/…… 

(N.B. l’eventuale qualifica di vecchio iscritto si consegue solo ad avvenuto trasferimento della posizione che ne attesti i requisiti) 

 

• Aderisce già ad altra forma pensionistica complementare, riportare le seguenti informazioni: 

Denominazione altra forma pensionistica: ..........................................................................................................................................................  

Numero iscrizione Albo tenuto dalla COVIP: .......................... 

L'attuale Scheda dei costi della sopraindicata altra forma pensionistica mi è stata:   Consegnata   Non consegnata 
(*)

 

(*) Non è prevista la consegna della Scheda dei costi solo nel caso in cui l'altra forma pensionistica non sia tenuta a redigerla. 

 

• Intende chiedere il trasferimento della posizione maturata nell'altra forma pensionistica cui già aderisce:   NO            SI 

(Si precisa che per realizzare il trasferimento l'Aderente deve, comunque, compilare l’apposita modulistica prevista dalla forma pensionistica 

complementare di provenienza) 

 

• Il CCNL/Accordo applicato è ………………..………………………………………………………………………………………....................……… 

 

• L’attuale contratto é: 

 a tempo indeterminato al 31.12.2000 (optante TFR o con opzione già esercitata precedentemente
2
: 2% retr. utile al calcolo del TFR) 

 a tempo indeterminato dal 01.01.2001 (in regime TFR: 100% del TFR) 

 a tempo determinato assunto dopo il 31.05.2000 (in regime TFR: 100% del TFR) 

 di insegnante di religione in regime di TFS (optante TFR: 2% retr. utile al calcolo del TFR) 

 

• Dati aggiuntivi per INPS (ex INPDAP): 

Data prima assunzione in P.A. ……..…/…………/……………   Data ultima assunzione in P.A. ………../…………/….……….. 

 

 

 

                                                           
1

  Il richiedente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite, ivi compresa la sussistenza dei requisiti di partecipazione eventualmente 

richiesti. 

2

  Per l’opzione già esercitata precedentemente: nel caso in cui tra il nuovo rapporto di lavoro e quello precedente non sussista soluzione di continuità 

superiore ad un giorno lavorativo. 
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• La sua prima occupazione (ovverosia la prima attività lavorativa che abbia comportato l’iscrizione all’INPS o ad altro istituto di 

previdenza obbligatoria) è stata:  

 antecedente al 29/04/93  

 successiva al 28/04/93 

  successiva al 01 gennaio 2007 

 

• Per il contributo a proprio carico, come lavoratore, ha la volontà di versare: 

  la quota minima prevista dal CCL/accordo applicato  

  la quota del ………….. % (in alternativa e in misura superiore a quella minima prevista dal CCL/accordo applicato, nel rispetto di 

quanto previsto dal Regolamento attuativo dello Statuto del Fondo) 

La misura della contribuzione al momento dell’adesione può essere poi modificata comunicando la variazione al datore di lavoro – tramite l’apposito 

modulo disponibile anche sul sito di FONDEMAIN - secondo le modalità, i termini e le condizioni definite dal Fondo e comunque nel rispetto delle 

disposizioni dei singoli contratti collettivi.  

 

• Intende aderire al seguente comparto di investimento
(3)

: 

Denominazione dei comparti Categoria Ripartizione % 

 Comparto garantito Garantito 100 

 Comparto prudente Obbligazionario Misto 100 

 Comparto dinamico Azionario 100 

 

• E’ consapeviole che, in caso di morte prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica (cd. premorienza, ai sensi 

dell’art. 10, comma 3-ter del D.Lgs. 124/93): 

o la posizione individuale da egli maturata è integralmente riscattata, nell’ordine, dal proprio coniuge, dai propri figli o dai propri 

genitori fiscalmente a carico; 

o in mancanza delle predette figure, al fine di comunicare il/i soggetto/i designato/i in caso di premorienza, è necessario recapitare a 

FONDEMAIN, in originale, una propria designazione scritta in tal senso (allo scopo il Fondo mette a disposizione, anche sul sito 

web, un apposito modulo). 

 

CHIEDE 

di ricevere il modulo adesione a "FONDEMAIN" - Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori operanti nel territorio della Regione 

autonoma Valle d’Aosta; 

 

DICHIARA 

➢ di aver ricevuto la Parte I ‘Le informazioni chiave per l’aderente’ della Nota informativa e l’Appendice ‘Informativa sulla sostenibilità’; 

➢ di essere informato che sono disponibili sul sito www.fondemain.it la Nota informativa, lo statuto e ogni altra documentazione attinente 

al fondo pensione; 

➢ di aver sottoscritto, ove del caso (per coloro che sono già iscritti ad altra forma pensionistica complementare che redige la Scheda ‘I 

costi’), la Scheda ’I costi’ della forma pensionistica a cui risulto già iscritto, la cui copia è allegata al presente Modulo di adesione; 

➢ che il soggetto incaricato della raccolta delle adesioni ha richiamato l’attenzione: 

> sulle informazioni contenute nella Parte I ‘Le informazioni chiave per l’aderente’ e nell’Appendice ‘Informativa sulla sostenibilità’; 

> con riferimento ai costi, sull’Indicatore sintetico dei costi (ISC) riportato nella Scheda ’I costi’ della Parte I ‘Le informazioni chiave 

per l’aderente’ della Nota informativa; 

> in merito al paragrafo ‘Quanto potresti ricevere quando andrai in pensione’, nella Scheda ‘Presentazione’ della Parte I ‘Le 

informazioni chiave per l’aderente’ della Nota informativa, redatto in conformità alle Istruzioni della COVIP e contenente proiezioni 

della posizione individuale e dell’importo della prestazione pensionistica attesa relativa ad alcune figure tipo, così da consentire la 

valutazione e la rispondenza delle possibili scelte alternative rispetto agli obiettivi di copertura pensionistica che si vuole 

conseguire; 

> circa la possibilità di effettuare simulazioni personalizzate mediante un motore di calcolo presente sul sito www.fondemain.it ; 

- di aver sottoscritto il ‘Questionario di Autovalutazione’; 

➢ di assumere ogni responsabilità in merito alla completezza e alla veridicità delle informazioni fornite, impegnandomi a comunicare ogni 

successiva variazione, e di essere in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti per l’adesione a FONDEMAIN; 

➢ di essere a conoscenza che, nel caso in cui la posizione individuale rimanga priva del tutto di consistenza per un anno, l’aderente può 

perdere la propria qualifica; in tali casi infatti il fondo può avvalersi della clausola risolutiva espressa comunicando all’aderente, almeno 

60 giorni prima del decorso del termine, che provvederà alla cancellazione dello stesso dal libro degli aderenti, salvo che questi effettui 

un versamento prima del decorso del suddetto termine; 

➢ di aver preso visione e di avere compreso i contenuti dell’informativa sulla privacy del Fondo ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 

2016/679, riportata in calce al presente modulo; 

 

e ALLEGA 

la copia di un documento identificativo in corso di validità. 

 

 

Data ..............……...................………..  Firma …………………………………………………………………………..... 

                                                           
3

  Non è attualmente consentito all’aderente di suddividere i flussi contributivi e/o frazionare la propria posizione individuale su più Comparti, ad eccezione di 

quanto previsto dallo Statuto relativamente al conferimento tacito del TFR residuo limitatamente ai periodi ivi previsti. 
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QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE 

 

Il Questionario di autovalutazione è uno strumento che aiuta l’aderente a verificare il proprio livello di conoscenza in materia previdenziale e ad orientarsi tra le 

diverse opzioni di investimento. 

 

CONOSCENZE IN MATERIA DI PREVIDENZA  

1. Conoscenza dei fondi pensione: 

 ne so poco. 

 sono in grado di distinguere, per grandi linee, le differenze rispetto ad altre forme di investimento, in particolare di tipo finanziario o assicurativo. 

 ho una conoscenza dei diversi tipi di fondi pensione  e delle principali tipologie di prestazioni. 

2. Conoscenza della possibilità di richiedere le somme versate al fondo pensione: 

 non ne sono al corrente. 

 so che le somme versate non sono liberamente disponibili. 

 so che le somme sono disponibili soltanto al momento della maturazione dei requisiti per il pensionamento o al  verificarsi di alcuni eventi personali, 

di particolare rilevanza, individuati dalla legge. 

3. A che età prevede di andare in pensione? …………… anni. 

4.  Quanto prevede di percepire come pensione di base, rispetto al suo reddito da lavoro appena prima del pensionamento (in percentuale)?  ….……… per 

cento 

5.  Ha confrontato tale previsione con quella a Lei resa disponibile dall’INPS tramite il suo sito web ovvero a Lei recapitata a casa tramite la “busta arancione” 

(cosiddetta “La mia pensione”)? 

 si 

 no 

6.  Ha verificato il paragrafo “Quanto potresti ricevere quando andrai in pensione”, nella Scheda “Presentazione” della Parte I “Le Informazioni chiave per 

l’aderente” della Nota Informativa, al fine di decidere quanto versare al fondo pensione per ottenere una integrazione della Sua pensione di base, tenendo 

conto della Sua situazione lavorativa?   

 si 

 no 

 

CONGRUITÀ DELLA SCELTA PREVIDENZIALE  

Per trarre indicazioni sulla congruità della opzione di investimento scelta è necessario rispondere integralmente alle domande 7,8 e 9  

7. Capacità di risparmio personale (escluso il TFR): 

 Risparmio medio annuo fino a 3.000 Euro (punteggio 1) 

 Risparmio medio annuo oltre 3.000 e fino a 5.000 Euro (punteggio 2) 

 Risparmio medio annuo oltre 5.000 Euro (punteggio 3) 

 Non so/non rispondo (punteggio 1) 

8. Fra quanti anni prevede di chiedere la prestazione pensionistica complementare?  

 2 anni (punteggio 1) 

 5 anni (punteggio 2) 

 7 anni (punteggio 3) 

 10 anni (punteggio 4) 

 20 anni (punteggio 5) 

 Oltre 20 anni (punteggio 6) 

9.  In che misura è disposto a tollerare le oscillazioni del valore della Sua posizione individuale? 

 Non sono disposto a tollerare oscillazioni del valore della posizione individuale accontentandomi anche di rendimenti contenuti (punteggio 1) 

 Sono disposto a tollerare oscillazioni contenute del valore della posizione individuale, al fine di conseguire rendimenti probabilmente maggiori 

(punteggio 2) 

 Sono disposto a tollerare oscillazioni anche elevate del valore della posizione individuale nell’ottica di perseguire nel  tempo la massimizzazione 

dei rendimenti (punteggio 3) 

  

Punteggio ottenuto:  

 

Il punteggio viene riportato sul modulo di adesione solo in caso di risposta alle domande 7, 8 e 9 e costituisce un ausilio nella scelta fra le diverse opzioni di 

investimento offerte dal fondo pensione, sulla base della seguente griglia di valutazione. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 Punteggio fino a 4 Punteggio tra 5 e 7 Punteggio tra 8 e 12 

Categoria del 

comparto 

Garantito 

Obbligazionario puro 

Obbligazionario misto 

Obbligazionario misto 

Bilanciato 

 

Bilanciato 

Azionario 

La scelta di un percorso life-cycle (o comparto data target) è congrua rispetto a qualunque punteggio ottenuto dal Questionario di autovalutazione. 

In caso di adesione a più comparti, la verifica di congruità sulla base del Questionario non risulta possibile: l’aderente deve, in questi casi, effettuare una propria 

valutazione circa la categoria nella quale ricade la combinazione da lui scelta. 

 

 

Luogo …………………….………….   Data: ….…/…..../….……… 

 

 Se il questionario è stato completato: L’aderente attesta che il Questionario è stato compilato in ogni sua parte e che ha valutato la congruità o meno della 

propria scelta dell’opzione di investimento sulla base del punteggio ottenuto. 

 
 In alternativa, se il questionario non è stato completato: L’aderente, nell’attestare che il Questionario non è stato compilato, oppure è stato compilato solo 

in parte, dichiara di essere consapevole che la mancata compilazione, parziale o totale, della sezione CONGRUITA’ DELLA SCELTA PREVIDENZIALE non 

consente di utilizzare la griglia di valutazione come ausilio per la scelta dell’opzione di investimento. 

 
Firma 

 

…………………………………………………………… 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (UE) 2016/679 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), il Fondo Pensione FonDemain La informa che dati da Lei forniti formeranno oggetto di 

trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata nonché del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101.  

1. Titolare del trattamento. Titolare del trattamento dei dati da Lei forniti è FonDemain con sede Brissogne (AO), Località L’Île-Blonde n. 5 (C.F. 91037010070), nella persona 

del Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante pro tempore, tel. 0165.230060, PEC fondemain@pec.it . 

2. Responsabile della protezione dei dati. FonDemain ha designato, a norma dell'art. 37 GDPR 2016/679, un Responsabile della Protezione dei Dati (o DPO, Data Protection 

Officer) nella persona dell’Avv. Alessandro Medori del Foro di Torino. I riferimenti utili a contattare il DPO sono pubblicati sul sito www.fondemain.it, sezione "privacy". 

Esclusivamente per motivi urgenti lo stesso potrà essere contattato al n. 347.7987724.      

3. Soggetti autorizzati al trattamento. I dipendenti di FonDemain deputati allo svolgimento di mansioni che comportano il trattamento di dati personali sono stati autorizzati dal 

Titolare del trattamento a norma dell’art. 29 GDPR 2016/679. I dati potranno essere trattati altresì dai Componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci 

nell'esercizio delle attribuzioni di cui, rispettivamente, all'art. 20 ed all'art. 24 dello Statuto. Il Fondo designa quali "soggetti autorizzati" al trattamento tutti gli addetti pro 

tempore e i collaboratori, anche occasionali, i quali svolgano mansioni che comportano il trattamento di dati personali. 

4. Responsabili esterni del trattamento. Nel perseguimento degli scopi di cui all'art. 3 del proprio Statuto, FonDemain ha sottoscritto e può sottoscrivere delle convenzioni, ha 

affidato e può affidare servizi in outsourcing, ha conferito e può conferire incarichi di consulenza. L’elenco completo dei Responsabili Esterni è conservato presso la sede di 

FonDemain ed è a disposizione, previa richiesta di esibizione in forma scritta, degli aderenti.  

5. Dati particolari di cui all'art. 9 GDPR 2016/679. FonDemain, nell'ambito della gestione del rapporto associativo, può trattare, previo Suo specifico e separato consenso, dati 

che l'art. 9 GDPR 2016/679 definisce "particolari" in quanto in grado di rivelare il Suo stato di salute (ad esempio per la concessione di anticipazioni).  

6. Finalità del trattamento dei dati. Il trattamento dei Suoi dati viene effettuato FonDemain:  

- per lo svolgimento delle attività inerenti al perseguimento della finalità previdenziale complementare e di quelle ad essa connesse, in attuazione di quanto stabilito dallo 

Statuto del Fondo e in conformità al D.Lgs. 5 dicembre 2005 n. 252 ("Disciplina delle forme pensionistiche complementari") e al D.Lgs. 21 aprile 1993 n. 124 ("Disciplina 

delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'art. 3 comma I lettera v della Legge 23 ottobre 1992 n. 421"); 

- per lo svolgimento delle attività inerenti alla vita associativa; 

- per l’adempimento degli obblighi previsti da Leggi, Regolamenti o dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Pubbliche Autorità a ciò legittimate 

ovvero da Organi di Vigilanza cui il Fondo è soggetto. 

Inoltre, previo consenso apposito ed esplicito da parte dell’interessato: 

- per lo svolgimento di attività di informazione, promozione o avente finalità statistiche, inerenti al perseguimento della finalità previdenziale complementare e socio 

assistenziale, non strettamente riconducibili al rapporto associativo. 

7. Fonte dei dati personali. I Dati Personali in possesso del Fondo Pensione sono raccolti direttamente presso l’aderente ovvero per il tramite di soggetti terzi, intendendosi per 

tali i soggetti abilitati alla raccolta delle adesioni (v. Nota informativa e Regolamento attuativo dello Statuto, disponibili sul sito internet del Fondo, sezione "documenti").  

8. Registri delle attività di trattamento. FonDemain si è dotato del Registro delle attività di trattamento di cui all’art. 30 GDPR 2016/679 (tenuto in formato elettronico), a 

disposizione dell’Autorità Garante. 

9. Categorie di destinatari dei dati. Per le finalità di cui al punto 6 ovvero in adempimento a obblighi di Legge o Regolamento, i Suoi dati potranno essere comunicati a Persone 

giuridiche o Enti Pubblici quali, a titolo esemplificativo: 

- Società di servizi amministrativi, contabili e informatici; 

- Soggetti erogatori delle prestazioni in forma di rendita (quali le compagnie assicurative);  

- Organo di Vigilanza (COVIP) e altri Enti della Pubblica Amministrazione (quale, ad esempio, l'Agenzia delle Entrate).  

Gli stessi potranno essere altresì comunicati ai soggetti che svolgono attività di trattamento per conto del Titolare nominati quali responsabili esterni ai sensi dell'art. 28 

GDPR 2016/679. 

10. Trasferimento dei dati all'estero. La informiamo che i dati personali potranno essere traferiti anche a Responsabili residenti in Paesi non appartenenti all'Unione Europea 

ovvero allo Spazio Economico Europeo (cd. Paesi Terzi) riconosciuti dalla Commissione Europea quali aventi un livello adeguato di protezione dei dati trattati o, in caso 

contrario, solo se sia garantito contrattualmente dai predetti Responsabili un livello di protezione delle informazioni adeguato rispetto a quello previsto dall’Unione Europea 

(ad esempio tramite la sottoscrizione delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea) oltre che l’esercizio dei diritti degli Interessati. 

11. Modalità di trattamento e conservazione dei dati. Il trattamento dei Suoi dati sarà svolto in forma cartacea o in formato elettronico nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 

del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza. FonDemain tratta e conserva i Suoi dati personali per tutta la durata del rapporto con il Fondo medesimo. Una volta 

cessato detto rapporto, il Fondo tratterà e conserverà i Suoi dati personali sino alla scadenza del periodo di conservazione normativamente applicabile, pari a dieci anni; 

12. Diffusione dei dati. I Suoi dati non sono soggetti a diffusione.   

13. Decisioni automatizzate. FonDemain non adotta decisioni suscettibili di influenzare l’interessato basate esclusivamente sul trattamento automatizzato dei dati personali di 

quest'ultimo. Tutti i processi decisionali associati alle finalità del trattamento vengono eseguiti con l’intervento umano. 

14. Base giuridica del trattamento. Ai sensi dell'art. 6 paragrafo I lettere b) e c) GDPR 2016/679 la base giuridica del trattamento dei Suoi dati si individua nell'esecuzione del 

contratto sorto al momento dell'adesione al Fondo e negli obblighi di Legge allo stesso collegati o connessi. Con riferimento al trattamento dei dati che il Regolamento 

definisce come "particolari" in quanto idonei a rivelare il Suo stato di salute ovvero al trattamento dei dati Suoi (con esclusione di quelli "particolari") finalizzato allo 

svolgimento di attività di informazione, promozione o avente finalità statistiche, la base giuridica del trattamento si individua esclusivamente nel Suo consenso (art. 6 

paragrafo I lettera a GDPR 2016/679).  

DIRITTI ESERCITABILI IN QUALITA' DI INTERESSATO 

1. Diritto di accesso (art. 15 GDPR 2016/679).  

2. Diritto di rettifica (art. 16 GDPR 2016/679).  

3. Diritto alla cancellazione o “diritto all’oblio” (art. 17 GDPR 2016/679).  

4. Diritto di limitazione di trattamento (art. 18 GDPR 2016/679).  

5. Diritto alla portabilità dei dati (art. 20 GDPR).  

6. Diritto all’opposizione al trattamento (art. 21 GDPR 2016/679).  

7. Revoca del consenso. Qualora il trattamento sia basato sull’art. 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull’art. 9, paragrafo 2, lettera a) GDPR 2016/679, Lei ha diritto di revocare, 

in qualsiasi momento, il consenso prestato. 

8. Diritto di reclamo. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, qualora dovesse ritenere che il trattamento dei Suoi dati venga effettuato in violazione del 

GDPR 2016/679 ovvero del D.Lgs. 30 giugno 2006 n. 196 così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione 

dei dati personali seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità www.garanteprivacy.it .  

Le richieste inerenti all’esercizio dei diritti sopra esposti devono essere inviate in forma scritta presso la sede di FonDemain in Brissogne (AO), in località L'Île-Blonde n. 5 ovvero 

mediante comunicazione a mezzo PEC all’indirizzo fondemain@pec.it . 

Il termine per le risposte alle istanze relative all’esercizio dei diritti di cui ai punti da I. a IV. è di 30 (trenta) giorni estensibili sino a 3 (tre) mesi in caso di particolare complessità 

(valutata dal Titolare del trattamento FonDemain). 

 

INVIO DI MATERIALE INFORMATIVO 

 Presto il consenso                Non presto il consenso 

Al trattamento dei dati finalizzato all'invio di comunicazioni informative e promozionali su prodotti e servizi assimilabili a quelli sottoscritti con il Fondo, anche da parte di 

società terze. In mancanza di questo mio consenso, il Fondo potrà comunque espletare tutte le sue attività in mio favore senza modificare in alcun modo il rapporto 

associativo. 

Firma lavoratore: _________________________________________ 

UTILIZZO DEI DATI A FINI STATISTICI 

 Presto il consenso                Non presto il consenso 

Al trattamento dei dati da parte del Fondo Pensione per fini statistici non strettamente riconducibili al mio rapporto associativo. In mancanza di questo mio consenso, il 

Fondo potrà comunque espletare tutte le sue attività in mio favore senza modificare in alcun modo il rapporto associativo. 

Firma lavoratore: ___________________________________________ 
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