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

MODULO DI CONTRIBUZIONE
per i SOGGETTI FISCALMENTE A CARICO
(A) Dati del soggetto fiscalmente a carico del lavoratore aderente
Cognome:

Nome:

Codice Fiscale:

Sesso:

Data di nascita

□ F

Comune di nascita

□ M

Indirizzo:

Comune e Provincia

Telefono/Cell

e-mail

Numero di iscrizione al Fondo:

Datore di Lavoro/Azienda di appartenenza

(B) Dati del lavoratore aderente /altro genitore diverso dal lavoratore aderente (*)
Cognome:

Nome:

Codice Fiscale:

Sesso:

□ F

Data di nascita

Comune di nascita

□ M

Indirizzo:

Comune e Provincia

Telefono/Cell

e-mail

Numero di iscrizione al Fondo:

(C) Dati Versamento (Singolo bonifico / Bonifico periodico)
Dichiaro di aver effettuato un versamento di Euro
…………………………………………………………………………………………………………………………….

(……………………………………………………../………….)
in lettere

in cifre

con la seguente valuta: ......................../............................./..................................................................
(indicare la data valuta con cui è stato effettuato il bonifico)

Allegare copia disposizione bancaria
oppure
di effettuare un bonifico periodico con la seguente data valuta fissa .................................. per importo di €............................................................
Allegare copia disposizione bancaria.
Data di Compilazione : ....................................................................

Firma: .........................................................................................

(*) Il dichiarante (diverso dal lavoratore aderente) attesta sotto la propria responsabilità di essere genitore dell’iscritto di cui al riquadro A, per il quale
si effettua il versamento.
Dichiara inoltre di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali allegata al presente modulo.
Firma _________________________________________________
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(D) Istruzioni per la compilazione
Il contributo dovrà essere versato tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate
•
•
•
•

Banca: BNP Paribas Securities Service
IBAN: I|T|9|4|G|0|3|4|7|9|0|1|6|0|0|0|0|0|8|0|1|2|7|4|2|0|0|
Intestato a: Fondo Pensione Eurofer
Causale: VERSAMENTO CONTRIBUZIONE * FCAR seguito da codice fiscale e cognome, nome del soggetto fiscalmente a carico * seguito da codice fiscale e cognome, nome del lavoratore aderente.
Copia dell'ordine di bonifico effettuato deve essere inviata al Fondo unitamente al presente modulo.
In mancanza di invio del modulo e della copia del bonifico non sarà possibile procedere con l’investimento delle somme sulla posizione
individuale del soggetto fiscalmente a carico.
Prima dell'effettuazione del versamento prendere visione del Regolamento recante la Disciplina della partecipazione al Fondo dei soggetti
fiscalmente a carico.
Il bonifico (singolo o periodico) deve essere effettuato con data valuta e disponibilità per il Fondo entro il giorno 16 del mese per consentire
l’investimento dell’importo con il valore quota del mese stesso. Qualora la data valuta o data disponibilità per il Fondo sia successiva al
giorno 16 del mese, l’investimento del contributo potrà avvenire con il valore quota successivo al mese di versamento
Inoltre, il mancato invio del presente modulo e/o la sua inesatta compilazione e/o la mancata ricezione della copia del bonif ico non
consentiranno al Fondo la valorizzazione dei versamenti ricevuti. In tale ipotesi i versamenti potranno essere investiti con il primo valore
quota successivo alla risoluzione delle predette anomalie contributive.

Il presente modulo, unitamente alla copia del bonifico deve essere inviato a Fondo Eurofer a mezzo posta cartacea al
seguente indirizzo: Fondo Pensione Eurofer - Via Bari, 20 - 00161- Roma oppure trasmesso via form-mail presente
nell’area “Contatti” del sito web www.fondoeurofer.it
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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 Pensio ne 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.
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