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1 – DATI DEL LAVORATORE
Cognome

Nome
Data di nascita

Codice fiscale

/

/
n.

Indirizzo di residenza
Comune di residenza

Provincia

Cap

E - mail

Cellulare / Tel.

Già iscritto al Fondo presso l’Azienda:

2 – COMUNICAZIONI ONLINE




Autorizzo l’utilizzo del numero di cellulare e dell’indirizzo
e-mail sopra indicati per comunicazioni relative alla mia
posizione
Autorizzo l’invio della comunicazione periodica all’indirizzo
e-mail sopra indicato

Sì

No

Sì

No



Richiedo l’iscrizione alla newsletter del Fondo

X

Sì

No

(Firma dell’aderente)

3 – DATI DELLA NUOVA AZIENDA
Azienda

Che applica il CCNL1

Presso la quale sono stato assunto in data

/

/

Con la qualifica di2:

Presso lo stabilimento di:

(1) Per la tabella completa dei CCNL vedasi www.solidarietaveneto.it (2) Impiegati direttivi e quadri; impiegati non direttivi; Intermedi edausiliari; operai; altro.

Da T.F.R. percentuale

%

Da RETRIBUZIONE percentuale

%

,

A CARICO AZIENDA percentuale

,

%

Attenzione:illavoratoreche non indicheràlepercentuali“daretribuzione”e“a caricodell’Azienda”siintenderà aderentecon ilsoloversamento delTFR
La presente delega è a tempo indeterminato, anche in presenza di successivi rinnovi degli accordi o contratti collettivi sopraccitati, salvo mia richiesta scritta di sospensione in conformità
all’art. 8 dello statuto. Resta convenuto che in applicazione dell’art. 7 dello statuto, il Fondo incasserà la “quota di iscrizione” e la "quota associativa" 3 paritetiche nella misura deliberata
dal Consiglio di Amministrazione in virtù di quanto previsto dalle fonti istitutive. Si precisa che in caso di cambio azienda, la “quota d’iscrizione” a carico del lavoratore non è dovuta.

, lì

(Luogo e data di compilazione)

(Firma dell’aderente)

Compilare il modulo in tutte le sue parti, trattenerne copia e inviarlo:

via mail a gestione@solidarietaveneto.it oppure via fax allo 041.97.62.68
4 – PARTE RISERVATA ALL’AZIENDA

compilazione a cura dell’Azienda

ILDATOREDILAVOROsiimpegnaalversamentodeicontributicontrattualmenteprevistisecondoloStatutolemodalitàindicatedalFondo.
SesitrattadellaprimaadesionecompilareilpresenteriquadroeaccompagnareconilMODULOACCENSIONERAPPORTOAZIENDALEdisponibilesuwww.solidarietaveneto.it.
Sel’aziendaègiàassociatasonosufficientiCODICEAZIENDA,TIMBROeFIRMA.

Timbro e firma dell’azienda

Codiceazienda (se già associata)
RagioneSociale
Codicefiscale

PartitaIVA

Indirizzo (sede legale)
Città
E-mail

CAP
Prov

Tel.
Fax

Solidarietà Veneto Fondo Pensione | Iscritto all’Albo dei Fondi Negoziali al n. 87
Via F.lli Bandiera 54 - 58, 30175 - Marghera - Venezia (VE) | tel. 041.94.05.61 | fax 041.97.62.68 | mail gestione@solidarietaveneto.it
(3) Per informazioni vedi anche Nota Informativa e Statuto

SOLIDARIETÀ VENETO - Fondo Pensione Via F.lli Bandiera 54-58 – 30175 Marghera (VE)
tel 041.94.05.61 • fax 041.97.62.68 • www.solidarietaveneto.it • info@solidarietaveneto.it

INFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In conformità al Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei i dati personali nonché alla libera
circolazione di tali dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), Solidarietà Veneto Fondo Pensione,
con sede legale in Venezia (VE), via Fratelli Bandiera 54-58, - Tel 041940561 – Fax 041976268 – PEC gestione@pec.solidarietaveneto.it (di seguito
«Fondo Pensione»), in qualità di Titolare del trattamento, è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali.
1. FONTE DEI DATI PERSONALI
I dati personali in possesso del Fondo sono raccolti direttamente presso l’interessato da parte di dipendenti del Fondo o da soggetti terzi,
intendendosi per tali principalmente i soggetti abilitati alla raccolta delle adesioni.
2 . FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
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 disciplinati 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.
3 . COMUNICAZIONE DEI DATI
Il Fondo Pensione potrà comunicare i dati acquisiti a soggetti a società esterne che forniscono servizi strettamente connessi e strumentali alla
propria attività. Tali soggetti potranno essere costituiti da:
a) soggetti deputati alla gestione dei contributi di previdenza complementare quali Compagnie assicurative, SIM, Banche, società finanziarie;
b) soggetti deputati all’erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari quali Compagnie assicurative;
c) organismi associativi propri della previdenza complementare, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Commissione di Vigilanza sui
Fondi Pensione;
d) società di servizi amministrativi, contabili ed informatici.
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.
4. 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.
5 . DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI
In relazione ai dati personali conferiti, l’Interessato potrà esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016:
– 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 PEC - alla sede di Solidarietà Veneto Fondo Pensione, Via Fratelli Bandiera 54-58 – 30175 – Venezia.

