
MODULO COMUNICAZIONE
CONTRIBUZIONE

Solidarietà Veneto Fondo Pensione | Iscritto all’Albo dei Fondi Negoziali al n. 87
Via Torino 151/B, 30172 - Mestre - Venezia (VE) | tel. 041.94.05.61 | fax 041.97.62.68

COMPLETAMENTO ADESIONE
SOLIDARIETÀ VENETO FONDO PENSIONE

Inviare il modulo via mail a
protocollo@solidarietaveneto.it
oppure via fax allo 041.97.62.68

1 – COMPLETA I TUOI DATI ANAGRAFICI

Codice fiscale Sesso M F Data di nascita / /

Comune di nascita (o Stato estero) Provincia

Indirizzo di residenza n.

ProvinciaCapComune di residenza

Inizio prima attività lavorativa:
Nessuno Scuola Elementare Licenza media Diploma profession.

Diploma media sup. Diploma universitario Laurea/Laurea magistr. Spec.postlaurea
Primadel29/04/1993 Dopo il29/04/1993

Cognome Nome

Titolo di studio

(Luogo e data di compilazione) (Firma dell’aderente)

Timbro e firma dell’azienda

3 – COMPLETA LA TUA ADESIONE CON IL VERSAMENTO DEL TFR E IL CONTRIBUTO A TUO CARICO

Preso atto di quanto previsto nel documento «Informazioni chiave per l’aderente» di Solidarietà Veneto Fondo Pensione, delle norme contrattuali e
dalla normativa vigente (in special modo il D.Lgs 252/05) in merito ai livelli di contribuzione, COMUNICO di voler destinare al fondo :

e DELEGO l’Azienda presso cui lavoro a prelevare dalla mia retribuzione mensile i contributi nella misura indicata e a provvedere al versamento a
Solidarietà Veneto Fondo Pensione conformemente alle disposizioni normative, contrattuali e statutarie e della Nota informativa.

l’inserimento di una % pari o superiore al minimo contrattuale determina
l’attivazione del contributo “a carico azienda”.

DALLA MIA RETRIBUZIONE MENSILE la seguente percentuale

DAL MIO T.F.R. MATURANDO la seguente percentuale

soltanto i lavoratori con prima occupazione antecedente al 29/04/93
potranno versare il TFR nella % minima prevista o optare per il 100%.oppure100,00%

%,

%,

C.I.R.

4 – SCEGLI SE CAMBIARE IL COMPARTO DI INVESTIMENTO se non desideri cambiare comparto, non compilare questa parte

Iosottoscrittochiedochelecontribuzionivengainvestitasecondolaseguenteindicazione(barrare solo UNA casella):

GARANTITO TFR (95% obbl. - 5% azioni; categoria GARANTITO)

PRUDENTE (85% obbl. - 15% azioni; categoria OBBLIGAZIONARIO MISTO)

REDDITO (75% obbl. - 25% azioni; categoria OBBLIGAZIONARIO MISTO)

DINAMICO (46% obbl. - 54% azioni; categoria AZIONARIO)
MULTIPRODOTTO REDDITO (categoria OBBLIGAZIONARIO MISTO)

(70%deiversamenti:“GARANTITOTFR” 30%deiversamenti: “REDDITO”)

MULTIPRODOTTO DINAMICO (categoria OBBLIGAZIONARIO MISTO)

(70%deiversamenti: “GARANTITOTFR” 30%deiversamenti: “DINAMICO”)

GARANTITO TFR (95% obbl. - 5% azioni; categoria GARANTITO)

PRUDENTE (85% obbl. - 15% azioni; categoria OBBLIGAZIONARIO MISTO)

REDDITO (75% obbl. - 25% azioni; categoria OBBLIGAZIONARIO MISTO)

DINAMICO (46% obbl. - 54% azioni; categoria AZIONARIO)
MULTIPRODOTTO REDDITO (categoria OBBLIGAZIONARIO MISTO)

(70%deiversamenti:“GARANTITOTFR” 30%deiversamenti: “REDDITO”)

MULTIPRODOTTO DINAMICO (categoria OBBLIGAZIONARIO MISTO)

(70%deiversamenti: “GARANTITOTFR” 30%deiversamenti: “DINAMICO”)

SEZIONE 2 - SCELTA RIGUARDANTE EVENTUALI VERSAMENTI CHE FARAI DA OGGI IN POI
La scelta è libera; potrà essere uguale o differente rispetto a quello che hai indicato nella Sezione 1

SEZIONE 1 - SCELTA RIGUARDANTE IL CAPITALE CHE HAI MATURATO FINO AD OGGI
In questa sezione ci indichi dove vuoi che vengano investiti i versamenti che la tua azienda ha fatto fino ad oggi al Fondo.

E - mail Cellulare / Tel.

 Autorizzo l’invio della comunicazione periodica all’indirizzo
e-mail sopra indicato

 Autorizzo l’invio delle comunicazioni relative alla mia
posizione all’indirizzo e-mail sopra indicato

 Richiedo l’iscrizione alla newsletter del Fondo

(Firma dell’aderente)
X

Sì No

Sì No

Sì No

2 – COMUNICAZIONI ONLINE

PERCORSO PREVIDENZIALE IDEALE (In base dell’età anagrafica vien determinato il comparto ideale di investimento)



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
è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali.

Titolare del trattamento è Solidarietà Veneto Fondo Pensione (di seguito «Fondo Pensione»), con sede legale in Venezia (VE), via Torino 151/B, - Tel
041940561 – Fax 041976268 – PEC gestione@pec.solidarietaveneto.it.

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Solidarietà Veneto Fondo Pensione - Responsabile della
Protezione dei dati personali, Via Torino 151/B, 30172, Venezia; e-mail: privacy@solidarietaveneto.it.

I dati personali in possesso del Fondo sono raccolti direttamente presso l’interessato ovvero presso terzi, intendendosi per tali principalmente i
soggetti abilitati alla raccolta delle adesioni (v. nota informativa).

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.

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.

Il Fondo Pensione conserverà i dati personali per un periodo di 10 (dieci) anni decorrenti dalla cessazione del rapporto con l’interessato.

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 contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il Fondo Pensione.

SOLIDARIETÀ VENETO - Fondo Pensione Via Torino 151/B – 30172 Mestre (VE)
tel 041.94.05.61 • fax 041.97.62.68 • www.solidarietaveneto.it • info@solidarietaveneto.it
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TITOLARE DEL TRATTAMENTO

DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

FONTE DEI DATI PERSONALI

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

COMUNICAZIONE DEI DATI

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI
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