Codice fiscale: 97157160587 - Iscrizione Albo n.103
Contact Center: 0422/1745964 - E-mail: info@fondotelemaco.it

MODULO ADESIONE AZIENDA

Da inviare in originale a:
Fondo Pensione
Telemaco
Via Luigi Bellotti Bon, 14
00197 Roma

Denominazione azienda

Partita IVA o Codice Fiscale

SEDE LEGALE
Via _________________________________ n°_____ C.A.P._______ Città ______________________ Prov. _____
Sede Amministrativa (se diversa)
Via _________________________________ n°_____ C.A.P._______ Città ______________________ Prov.______

Nominativo referente Istituzionale________________________________________________________________
Tel. ___________________ Fax. ______________ e-mail _____________________________________________
Nominativo referente operativo _________________________________________________________________
Tel. ___________________ Fax ______________ e-mail ______________________________________________

CHIEDE
di aderire a TELEMACO - Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori delle telecomunicazioni.
A riguardo fa presente che ai propri dipendenti viene applicato il “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il
personale dipendente da imprese esercenti servizi telecomunicazione”. La scrivente si impegna ad osservare
tutte le disposizioni previste dallo Statuto e dalle norme operative di TELEMACO, nonché a fornire a TELEMACO
tutte le notizie e i dati necessari alla corretta costituzione ed aggiornamento delle posizioni individuali facenti
capo ai propri dipendenti iscritti a TELEMACO.

Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016, Fondo Pensione Telemaco, Titolare del trattamento, informa l’azienda che
nell’esercizio delle attività previdenziali relative al vostro dipendente, potrebbe venire a conoscenza di alcuni dati personali, come
i riferimenti dei referenti presenti all’interno dell’azienda, si prega pertanto l’azienda di fornire a tali soggetti la presente
informativa. I loro dati saranno trattati, in formato cartaceo ed elettronico, esclusivamente per dare seguito alla richiesta di
adesione al Fondo inoltrataci dal Vs. dipendente, oltre che per le finalità amministrative e contabili. La base giuridica del
trattamento è l’adesione dell’iscritto al fondo e la conseguente determinazione del rapporto associativo, nonché gli obblighi di
legge.I dati saranno trattati per la durata del rapporto associativo e successivamente saranno conservati per assolvere agli
obblighi previsti dalla normativa contabile e fiscale; tali dati saranno inoltre conservati nei limiti dei tempi prescrizionali previsti
per l’esercizio dei diritti discendenti dal rapporto associativo instaurato con il fondo. I dati, che non saranno diffusi, potranno
essere comunicati ai soggetti deputati alla gestione dei contributi previdenziali complementari e all’erogazione delle prestazioni
pensionistiche complementari, a terzi per la fornitura di servizi informatici e di archiviazione e a soggetti cui la facoltà di accedere
ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge e/o di normativa secondaria. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) può
essere contattato al seguente indirizzo e-mail dpofondotelemaco@protectiontrade.it. Per ottenere informazioni sull’eventuale
trasferimento dei suoi dati fuori dall’Unione Europea, nonché per esercitare i suoi diritti in qualità di interessato potrà inviare
una e-mail all’indirizzo a fondotelemaco@protectiontrade.it.

Data__________________

Timbro e firma _______________________________________________
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