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

Da inviare in originale, a cura dell’Azienda, a:
FONDO PENSIONE TELEMACO
Via Luigi Bellotti Bon, 14 - 00197 Roma

FONDO PENSIONE TELEMACO
FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELLE AZIENDE DI TELECOMUNICAZIONE
ATTIVAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE DEL LAVORATORE E DEL DATORE DI LAVORO
(DA PARTE DI ASSOCIATI CHE HANNO ADERITO CON CONFERIMENTO TACITO DEL TFR)
Il/la sottoscritto/a
Cognome

Nome

Nato/a

Sesso

Prov.
CAP
C.F.

n. Tel.

E-mail

□

M

□

il

Residente in
Via

F

Prov.

Titolo di studio

□ Nessuno

□ Licenza elementare

□ Licenza media inferiore

□ Diploma professionale

□ Diploma media superiore

□ Diploma universitario/laurea

□ Laurea / laurea magistrale

□ Specializzazione post-

triennale

laurea

DICHIARA di voler attivare la contribuzione a proprio carico, con conseguente diritto a beneficiare della contribuzione a carico del datore di lavoro,
versando:

□ il minimo previsto dal contratto o dagli accordi collettivi (1%);
□ in alternativa a quella minima stabilita, una quota pari al ____% (le aliquote si possono indicare per multipli di 0,5%) della retribuzione utile ai fini del
TFR, essendo a conoscenza del limite di deducibiltà fiscale previsto dalla legge.
AVVERTENZA: DICHIARA di aver ricevuto e preso visione della Parte I ‘Le informazioni chiave per l’aderente’ della Nota informativa e
dell’Appendice ‘Informativa sulla sostenibilità’.
La Nota informativa e lo Statuto sono disponibili sul sito www.fondotelemaco.it e verranno consegnati in formato cartaceo solo su richiesta
dell’aderente.

SCEGLIE di versare la contribuzione nel comparto di investimento: (barrare una sola casella)
Opzione di investimento (barrare una sola casella)
□ Profilo LIFE CYCLE (o Ciclo di Vita)
In alternativa al Profilo LIFE CYCLE (o Ciclo di Vita) è possibile scegliere uno o due dei seguenti comparti, nelle percentuali sotto indicate, la cui
somma deve essere uguale al 100%:
Denominazione del comparto

Categoria del comparto

Garantito (White)

Garantito

Ripartizione %

□ 25%

□ 50%

□ 75%

□ 100%

Prudente (Green)

Obbligazionario Misto

□ 25%

□ 50%

□ 75%

□ 100%

Bilanciato (Yellow)
Bilanciato
□ 25%
□ 50%
□ 75%
□ 100%
Nei documenti informativi vengono illustrate le caratteristiche dei comparti, i costi di partecipazione e le regole per il cambio comparto.
NB: in caso di mancata scelta i contributi saranno investiti nel Profilo LIFE CYCLE (o Ciclo di Vita)
DELEGA il proprio datore di lavoro a prelevare dalla propria retribuzione l'importo corrispondente e versarlo a TELEMACO

SI IMPEGNA ad osservare le disposizioni previste dallo Statuto ed a fornire tutti gli elementi utili per la costituzione e l’aggiornamento della
propria posizione previdenziale.

DICHIARA sotto la propria responsabilità che quanto sopra riportato corrisponde al vero, di aver preso visione delle istruzioni per la compilazione
che costituiscono parte integrante del presente modulo e di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE
679/2016).

Data

Firma dell’Aderente

Note: l’attivazione della contribuzione avrà efficacia dal primo giorno del mese successivo alla presentazione del presente modulo all’azienda. Nel caso
di omessa indicazione da parte dell’azienda della data di ricevimento si assumerà come valida la data indicata dal lavoratore.

RISERVATO ALL’AZIENDA
L’Azienda _____________________________________________________________ prende atto della richiesta del socio lavoratore e si
impegna ad effettuare le trattenute ed i relativi versamenti nei confronti del Fondo, secondo le previste modalità.
DATA DI RICEVIMENTO DELLA DOMANDA ______________________ TIMBRO E FIRMA DELL’AZIENDA________________________
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Regolamento UE 679/2016)
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016, dettato in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche Regolamento) Fondo Pensione
Telemaco con sede in Via Luigi Bellotti Bon, 14 – Roma, fornisce le seguenti informazioni sul trattamento effettuato dei dati
personali dei propri iscritti.
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Titolare del trattamento dei dati è il Fondo Pensione Telemaco con sede in Via Luigi Bellotti Bon, 14 – Roma, indirizzo e-mail
fondotelemaco@protectiontrade.it.
2. IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Responsabile della protezione
dpofondotelemaco@protectiontrade.it

dei

dati

(DPO)

può

essere

contattato

al

seguente

indirizzo

e-mail:

3. FINALITA’ E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
La raccolta ed il trattamento dei dati personali degli iscritti a Fondo Pensione Telemaco (di seguito Fondo Pensione) sono
effettuati:
• per le finalità connesse all’erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema previdenziale obbligatorio, ai
sensi del 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.
4. CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per l’adempimento delle finalità perseguite dal Fondo Pensione.
5. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
L’eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti comporta l’impossibilità di dare seguito alla domanda di adesione al Fondo Pensione
presentata dall’interessato.
6. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
La base giuridica del trattamento è l’adesione dell’iscritto al Fondo Pensione e la conseguente determinazione del rapporto
associativo, nonché gli obblighi di legge.
I suoi dati personali 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 Pensione.
7. 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
•
soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge e/o di normativa secondaria
I dati saranno trasmessi anche 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.
Il Fondo Pensione potrebbe avvalersi di fornitori o sub fornitori che non risiedono nell’Unione Europea, a tal proposito si
garantisce che il trasferimento potrà avvenire solo verso soggetti che garantiscano un adeguato livello di protezione del
trattamento dei dati e/o verso paesi per i quali le competenti Autorità hanno emesso una decisione di adeguatezza nonché
verso soggetti che hanno fornito idonee garanzie al trattamento dei dati attraverso adeguati strumenti normativi/contrattuali
quali ad esempio la sottoscrizione di clausole contrattuali standard. Per ottenere informazioni a tal riguardo, potrà inviare una
e-mail all’indirizzo fondotelemaco@protectiontrade.it.
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO
La informiamo, infine, che potrà esercitare i diritti contemplati dal Regolamento, scrivendo a fondotelemaco@protectiontrade.it.
In particolare, potrà:
• accedere ai suoi dati personali, ottenendo evidenza delle finalità perseguite da parte del Titolare, delle categorie di dati
coinvolti, dei destinatari a cui gli stessi possono essere comunicati, del periodo di conservazione applicabile, dell’esistenza
di processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica
utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze possibili per l'interessato, ove non già indicato nel testo di questa
Informativa;
• ottenere senza ritardo la rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano;
• ottenere, nei casi previsti dalla legge, la cancellazione dei suoi dati;
• ottenere la limitazione del trattamento o di opporsi allo stesso, quando ammesso in base alle previsioni di legge applicabili
al caso specifico;
Ove lo ritenga opportuno, l’interessato potrà proporre reclamo all'autorità di controllo.
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