FONDO PENSIONE NAZIONALE A CAPITALIZZAZIONE

Spett.le ___________________________

(Società di appartenenza)

PER I LAVORATORI DELLE FERROVIE DELLO STATO
Autorizzazione all’esercizio del 12/03/2002 Iscrizione all’albo n. 129
Sede legale Via Bari, 20 - 00161 ROMA

ATTIVAZIONE CONTRIBUZIONE PER “ADERENTE CONTRATTUALE”
Dati personali aderente
Cognome:

Nome:

Sesso:

F

Data di nascita:

Codice Fiscale:

Comune di nascita:

Provincia:

M

Residenza:

Cap:

Telefono:

e-mail:

Indirizzo:
Domicilio: Città e Provincia (compilare solo se diverso dalla residenza)
Indirizzo:_________________________________________________________________________________________________________
Desidero ricevere la corrispondenza: □ In formato elettronico via e-mail
□ In formato cartaceo all’indirizzo di residenza
Titolo di studio
□
□
□
□
Nessuno
Licenza elementare
Licenza media inferiore
Diploma professionale
□
□
□
□
Diploma media superiore
Diploma universitario/laurea
Laurea / laurea magistrale
Specializzazione post-laurea
triennale
Lavoratrice/Lavoratore di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993

SI □

NO□

Scelta della contribuzione
Preso atto di quanto previsto dallo Statuto e dalla Nota Informativa del Fondo Pensione EUROFER in termini di percentuali
minime di contribuzione
CHIEDE DI CONTRIBUIRE
nella seguente misura:
Percentuale di TFR che scelgo di versare*:

□ minima prevista dagli accordi (solo se prima occupazione antecedente al 29 aprile 1993)
□ massima (100% tutti)
* Attenzione questa opzione è esercitabile unicamente per dipendenti che maturano Tfr (esclusi quindi i dipendenti con Buonuscita che
potranno versare la contribuzione a proprio carico indicata di seguito)

Contribuzione a mio carico che scelgo di versare *:

□ contributo minimo contrattualmente stabilito dagli accordi
□ di aumentare la contribuzione minima prevista dagli accordi di un’ulteriore percentuale , come indicato:
(Barrare la casella interessata)

□ 0,50%
□ 1,00%
□ 1,50%
□ 2,00%

□ 2,50%
□ 3,00%
□ 3,50%
□ altro…….% (cifre decimali solo di mezzo punto)

* Attenzione per versare una contribuzione a proprio carico godendo della ulteriore contribuzione aggiuntiva del datore di
lavoro è necessario versare anche il Tfr nelle percentuali consentite
DELEGO a tal fine il mio datore di lavoro a prelevare dalla mia retribuzione i contributi sopra indicati ed a provvedere al relativo
versamento al Fondo Pensione con le modalità e secondo i termini previsti dallo Statuto.
DICHIARA di essere a conoscenza delle disposizioni vigenti in materia fiscale che regolano la contribuzione volontaria.
DICHIARA di aver ricevuto e preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali allegata anche alla lettera di benvenuto inviata
dal Fondo Eurofer.

Data

________________

Firma Aderente____________________________________________

Il presente modulo,debitamente compilato, va trasmesso all’Azienda di appartenenza

FONDO PENSIONE NAZIONALE A CAPITALIZZAZIONE
PER I LAVORATORI DELLE FERROVIE DELLO STATO
Autorizzazione all’esercizio del 12/03/2002 Iscrizione all’albo n. 129
Sede legale Via Bari, 20 - 00161 ROMA

ATTIVAZIONE CONTRIBUZIONE PER “ADERENTE CONTRATTUALE”
Istruzioni per la compilazione
1. DATI PERSONALI ADERENTE (compilazione a cura dell’aderente)
Nella sezione iniziale devono essere riportati i dati anagrafici dell’aderente.
2. CONTRIBUZIONE (compilazione a cura dell’aderente)
L’aderente deve scegliere, barrando le apposite caselle:
• se versare il Tfr nella percentuale consentita a seconda del proprio stato lavorativo e degli accordi
contrattuali
• se versare la percentuale minima di contribuzione prevista dagli Accordi (si veda la Nota Informativa –
Allegato della sez. “Informazioni chiave per l’aderente”)
• se versare, in alternativa alla percentuale minima di contribuzione, una ulteriore percentuale di
contribuzione a sua scelta, della quale deve segnalare la scelta barrando la casella della % interessata
AVVERTENZE
• Il modulo deve essere presentato in originale alla propria azienda di appartenenza o, in alternativa, spedito
mezzo raccomandata con A/R alla sede del Fondo EUROFER, Via Bari 20, 00161 Roma. In tal caso, dovrà
essere allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità.
Il modulo non può essere accettato via fax né via mail.
• L’incompleta compilazione del presente modulo o la mancata sottoscrizione da parte del lavoratore
comporta il rifiuto da parte del Fondo della domanda presentata.

FONDO PENSIONE NAZIONALE A CAPITALIZZAZIONE
PER I LAVORATORI DELLE FERROVIE DELLO STATO
Autorizzazione all’esercizio del 12/03/2002 Iscrizione all’albo n. 129
Sede legale Via Bari, 20 - 00161 ROMA

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.

