
 

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

MODULO ADESIONE AZIENDA 
 

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, con sede in Via Luigi Bellotti Bon, 14 – Roma itolare del trattamento, informa l’azienda 
che La raccolta ed il trattamento dei dati personali dei referenti dell’azienda sono effettuati per permettere l’iscrizione dell’azienda al Fondo Pensione. 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. Al momento dell’iscrizione i dati dei referenti dell’azienda richiesti sono: nome e cognome e 
indirizzo mail o altro dato di contatto. Si prega pertanto l’azienda di fornire a tali soggetti la presente informativa. I loro dati saranno trattati, in formato cartaceo ed 
elettronico, per il perseguimento delle finalità su menzionate. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per l’adempimento delle finalità perseguite dal Fondo. 
L’eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti comporta l’impossibilità di dare seguito alla domanda di adesione al Fondo Pensione presentata dall’azienda. La base 
giuridica del trattamento è la richiesta dell’iscrizione al fondo e la conseguente determinazione del rapporto intercorrente tra l’azienda e il Fondo. I dati personali 
saranno trattati per la durata dell’adesione al Fondo e successivamente saranno conservati per assolvere agli obblighi previsti dalla normativa contabile e fiscale. 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 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, l’interessato 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.        
 

Data__________________                     Timbro e firma _______________________________________________ 
 

           Versione aggiornata al 21/10/2022 

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

mailto:info@fondotelemaco.it
mailto:dpofondotelemaco@protectiontrade.it
mailto:fondotelemaco@protectiontrade.it

