Da inviare tramite pec a fondotelemaco@pec.it
oppure, in originale, tramite Raccomandata A.R. a:
Fondo Pensione TelemacoVia Luigi Bellotti Bon, n. 14 00197 Roma

Codice fiscale: 97157160587 - Iscrizione Albo n.103
Contact Center: 0422/1745964 - E-mail: info@fondotelemaco.it
RICHIESTA DI RISCATTO DA PARTE DEI SOGGETTI DESIGNATI/ EREDI
Il/La sottoscritto/a

C.F.

nato/a a

prov.

residente a

prov.

via
e-mail

il
C.A.P.

n°

Cellulare

@

Soggetto designato/Erede legittimo del signor/a
C.F.

nato a

residente a

prov.
prov.

via

il

/

/

C.A.P.
n°

CHIEDE
ai sensi del Dlgs. 252/2005 e dello Statuto del Fondo Pensione Telemaco, il RISCATTO della posizione del de cuius mediante accredito sul
c /c bancario (o postale) di seguito indicato:
CODICE IBAN (27 caratteri alfanumerici)

In allegato presenta i seguenti documenti:
•
certificato di morte;
•
atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio, autenticata ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, da cui risulti
evidente l’esistenza e le generalità degli eredi e se al momento del decesso vi era o meno una causa di separazione o sentenza di
divorzio con il coniuge superstite (solo in caso di richiesta di riscatto da parte degli eredi);
•
fotocopia del documento di identità e del codice fiscale di ciascun soggetto designato/erede;
•
in caso di soggetti designati/eredi minori: autorizzazione del giudice tutelare, a riscuotere la quota di loro competenza. Tale
autorizzazione dovrà fare riferimento specificatamente al controvalore maturato dal de cuius presso il Fondo;
•
documentazione attestante la titolarità del conto corrente rilasciata dalla Banca o dalle Poste. Nel caso di conto estero specificare
inoltre il codice BIC/SWIFT, la denominazione e l’indirizzo/nazione della banca estera di accredito:
•
copia autentica del testamento nel caso di eredi testamentari o designazione testamentaria;
•
modulo informativa sulla privacy ai sensi del Regolamento UE 2016/679, firmato da ciascun soggetto designato/erede.
Data _______________________

Firma del soggetto designato/erede

____________________________________

NOTA BENE:
Ø In caso di più soggetti designati/eredi, è possibile autorizzare un soggetto designato/erede a riscuotere la quota spettante ad altro
soggetto designato/erede, fornendo idonea autorizzazione con firma autenticata ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 445 del 28/12/2000;
Ø il presente modulo dovrà essere compilato con l’indicazione di tutti i dati richiesti.
Ø il valore della posizione individuale oggetto della prestazione è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a
quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto alla prestazione. Il Fondo provvede alla
liquidazione con tempestività e comunque entro il termine massimo previsto dall’articolo 12 dello Statuto di centottanta giorni
decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi
integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica. Qualora la
pratica non fosse regolarizzata entro 6 mesi dalla richiesta di integrazione, si procederà all’annullamento della stessa;
Ø la richiesta di riscatto è erogata a favore dei soggetti designati/eredi al netto degli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente (per
approfondimenti sulla normativa fiscale si rinvia al “Documento sul regime fiscale” disponibile sul sito www.fondotelemaco.it
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Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/20161

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 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, Titolare del trattamento, la informa che i dati da Lei forniti verranno
trattati sia con supporto cartaceo sia con l’ausilio di strumenti elettronici, ai fini della liquidazione delle quote versate al
Fondo.
Il conferimento di tali dati è necessario alla liquidazione delle spettanze dovute e, pertanto, il mancato conferimento renderà
impossibile l’espletamento di tale attività.
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
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. 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.

Nome e Cognome

Firma

1 Il presente modulo deve essere controfirmato da ciascun soggetto designato/ erede ed inviato in originale al Fondo Pensione
Telemaco
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