mod. UB
RACCOMANDATA R.R.

ATTENZIONE!!! PRIMA DI INVIARE IL MODULO (NELLE MODALITA’
PREVISTE DAI REGOLAMENTI) ACCERTARSI DELLA CORRETTEZZA E
COMPLETEZZA DEI DATI INSERITI E DELL’AMMISSIBILITA’ DELLA RICHIESTA.
IL FONDO E’ SOLLEVATO DALL’OBBLIGO DI RISPOSTA E/O RICHIESTA DI
INTEGRAZIONE O CORREZIONE.

Fondo Eurofer
via Bari, 20
00161 R O M A

RICHIESTA EREDE/BENEFICIARIO
Dati Personali deceduto
Cognome:
Nat
a:
Codice Fiscale | | | | |
Azienda di Appartenenza:

| |

|

| |

Nome:
prov:
| | | | | |

Sesso:
il:
|

Dati Personali 1° Erede:
Cognome:
Nat
a:
Residente a:
Via:
Codice Fiscale:

Nome:
prov:
prov:
n:

Sesso:
il:
c.a.p.
Tel:

In qualità di EREDE / BENEFICIARIO ( coniuge-unito civilmente/altro: ___________________)

dell’iscritto deceduto in data

--,
CHIEDE:

IL RISCATTO della posizione previdenziale istituita presso il Fondo tramite

 Assegno circolare non trasferibile (€ 5,00 per spese postali)
 Bonifico bancario alle coordinate sotto specificate
BANCA/POSTA:

Filiale di

Intestato a:

IBAN:

(SEGUE)

La/il richiedente fa presente che non risulta che il deceduto abbia indicato beneficiari della
posizione Eurofer e che l’asse ereditario risulta così composto:

cognome e nome

Grado di parentela
Coniuge-Unito civilmente
figlio
figlio
figlio
figlio
figlio

e dai seguenti familiari ascendenti e discendenti fino al 6° grado (da compilarsi solo se non ci sono
figli nell’asse ereditario)

cognome e nome

Grado di
parentela

Allega atto notorio o certificato sostitutivo di notorietà comprovante l’esistenza e le generalità degli eredi
e n. _____ richieste di liquidazione in parte della posizione degli eredi summenzionati;

ovvero

Allega atto notorio o certificato sostitutivo di notorietà comprovante l’esistenza e le generalità degli eredi
e n. _____ rinunce alla liquidazione in favore dell’erede ________________________________________.

Allega altresì:
✓ certificato di morte;
✓ stato di famiglia all’ultimo giorno in vita del deceduto;
✓ fotocopia del documento di identità e del codice fiscale dell’erede (o degli eredi) al quale va
liquidato l’importo.
✓ dispositivo del Giudice Tutelare (in caso di eredi minorenni).
✓ Sottoscrizione della presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati ai sensi del Regolamento
(UE) 2016/679.

Data Compilazione

Firma Erede/Beneficiario

________________

____________________

Presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE)
2016/679 allegata al presente modulo.
Data
________________________

Firma del richiedente
____________________________________________

ALLEGATO LIQUIDAZIONE FIGLI
(da compilare un foglio per ogni figlio)

Dati Personali Erede Figlio
Cognome:
Nat
a:
Residente a:
Via:
Codice Fiscale:

Nome:
prov:
prov:
n:

Sesso:
il:
c.a.p.
Tel:

In qualità di erede nella quota di legge spettante,

 rinuncia alla liquidazione della sua quota parte a favore dell’erede richiedente, sig.
____________________________________________________________________

 chiede la liquidazione della sua quota parte nella forma sotto indicata:
 Assegno circolare non trasferibile (€ 5,00 per spese postali)
 Bonifico bancario alle coordinate sotto specificate
BANCA/POSTA:

Filiale di

Intestato a:

IBAN:

-

Data Compilazione

Firma Coerede

________________

____________________

Presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE)
2016/679 allegata al presente modulo.
Data
________________________

Firma dell’erede/beneficiario o del rappresentante
legale
____________________________________________

ALLEGATO LIQUIDAZIONE familiari ascendenti e discendenti fino al 6° grado
(da compilare un foglio per ogni familiare avente diritto)

Dati Personali Erede Familiare
Cognome:
Nat
a:
Residente a:
Via:
Codice Fiscale:

Nome:
prov:
prov:
n:

Sesso:
il:
c.a.p.
Tel:

In qualità di erede nella quota di legge spettante,

 rinuncia alla liquidazione della sua quota parte a favore dell’erede richiedente, sig.
____________________________________________________________________

 chiede la liquidazione della sua quota parte nella forma sotto indicata:
 Assegno circolare non trasferibile (€ 5,00 per spese postali)
 Bonifico bancario alle coordinate sotto specificate
BANCA/POSTA:

Filiale di

Intestato a:

IBAN:

-

Data Compilazione

Firma Coerede

________________

____________________

Presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE)
2016/679 allegata al presente modulo.
Data
________________________

Firma dell’erede/beneficiario o del rappresentante
legale
____________________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’ articolo 13 del Regolamento UE 2016/679
In conformità al Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016), Fondo Pensione EUROFER – Fondo Pensione a Capitalizzazione per i Lavoratori
delle Ferrovie dello Stato con sede legale in Via Bari 20 – Tel. 800.06.97.10 – Fax 06.45546298 – Email:
eurofer@fondoeurofer.it (di seguito “il Fondo Pensione”), in qualità di “Titolare del trattamento”, è tenuto a
fornire alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali.

Fonte dei dati personali
I dati personali in possesso del Fondo sono raccolti direttamente presso l’interessato ovvero presso terzi,
intendendosi per tali principalmente i soggetti abilitati alla raccolta delle adesioni (v. nota informativa).

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati e natura obbligatoria o facoltativa del
conferimento dei dati
La raccolta ed il trattamento dei dati personali degli iscritti al Fondo Pensione, sono effettuati:
–
per le finalità connesse all’erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema
previdenziale obbligatorio nonché delle altre prestazioni disciplinate dal D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252;
–
per gli obblighi previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni
impartite da pubbliche autorità a ciò legittimate.
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali ed informatici, con modalità strettamente
correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, la protezione e la
riservatezza dei dati stessi.
I dati personali potranno essere trattati da dipendenti e collaboratori del Fondo Pensione, incaricati di svolgere
specifiche operazioni necessarie al perseguimento delle finalità suddette, sotto la diretta autorità e responsabilità
del Fondo Pensione e in conformità alle istruzioni che saranno dallo stesso impartite.
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per l’adempimento delle finalità perseguite dal Fondo Pensione.

Comunicazione dei dati
Il Fondo Pensione potrà comunicare i dati personali acquisiti a soggetti e società esterne che forniscono servizi
strettamente connessi e strumentali alla propria attività.
I soggetti predetti potranno essere costituiti da:
–
istituti bancari incaricati dell’attività di custodia e gestione del patrimonio;
–
compagnie di assicurazione e società finanziarie incaricate della gestione delle risorse del Fondo
Pensione;
–
società di servizi amministrativi, contabili ed informatici.
I dati sono trasmessi alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione per i compiti istituzionali dell’Autorità
nonché ad altri organi di vigilanza nei casi previsti dalla normativa vigente.
I dati personali acquisiti non sono oggetto di diffusione a categorie di soggetti indeterminati.
Il Fondo Pensione, su richiesta dell’iscritto, fornirà l’elenco dei soggetti esterni ai quali i dati vengono trasmessi.

Periodo di conservazione dei dati personali
Il Fondo Pensione conserverà i dati personali per un periodo di 10 (dieci) anni decorrenti dalla cessazione del
rapporto con l’interessato.

Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
In relazione ai dati personali conferiti, l’Interessato potrà esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 2016/679:
–
diritto di accesso;
–
diritto di ottenere la rettifica, l’integrazione, la cancellazione dei dati personali o la limitazione del
trattamento degli stessi;
–
diritto di opposizione al trattamento;
–
diritto alla portabilità dei dati;
–
diritto di revocare il consenso;
–
diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.
L'Interessato potrà esercitare i diritti di cui al Regolamento mediante trasmissione di una comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata o via Email (eurofer@fondoeurofer.it) - alla sede di Roma situata in Via Bari 20.

