
 

 
 
 

 La compilazione di tale modulo è riservata ai lavoratori che abbiano aderito al Fondo ALIFOND con il solo 
versamento del TFR, conferito sia con modalità esplicite che con modalità tacite 

 
 

1.  DATI DELL’ISCRITTO 

Cognome:    Nome:  

Codice Fiscale:         Sesso:  M    F Data di nascita: ___  /___ / ____ 

Comune (st. estero) di nascita:  Provincia: (          ) Telefono:   

Indirizzo di residenza:   CAP:  

Comune di residenza:  Provincia: (          ) 
 

 
2.  SCELTA DELLA CONTRIBUZIONE 

 

Preso atto di quanto previsto dallo Statuto e dalla Nota Informativa del Fondo Pensione in termini di percentuali 

minime di contribuzione 
COMUNICO 

 
di voler attivare il versamento di un contributo a mio carico nella seguente misura: 
 

 il contributo minimo contrattualmente stabilito  

 in alternativa a quello minimo contrattualmente stabilito,  

   1%                          2%                     3%                    _____1

 

% 

DELEGO a tal fine il mio datore di lavoro a prelevare dalla mia retribuzione i contributi sopra indicati ed a provvedere 

al relativo versamento al Fondo Pensione con le modalità e secondo i termini previsti dallo Statuto 

CHIEDO 

che l’intera posizione individuale maturata sia gestita nel comparto: 

 
      comparto bilanciato                    comparto dinamico                    comparto garantito 

 

      Data Compilazione: .……. /……… /……………………                                   Firma aderente:  

 

Data ricevimento del modulo in azienda    .……. /……… /…………       Timbro e firma del datore di lavoro: 

 

 
N.B. Il presente modulo deve essere consegnato direttamente al datore di lavoro che ne curerà la trasmissione al Fondo 
Pensione. 

 

                                                           
1 La percentuale di versamento della contribuzione a proprio carico è liberamente determinabile dall’iscritto; si precisa, 
tuttavia, che in base alle disposizioni fiscali attualmente vigenti in materia di previdenza complementare i contributi  
versati ad una forma pensionistica complementare sono deducibili nel limite massimo di € 5.164,57 annui. 

MODULO ATTIVAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE  
A CARICO DEL LAVORATORE 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (R.E. 2016/679) 

Ai sensi degli Articoli 13 e 14 del R.E. 2016/679, “Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali” (di seguito 
Regolamento), il Fondo Pensione Alifond fornisce le seguenti informazioni sul trattamento effettuato dei dati personali dei propri 
iscritti. 

 
1. FINALITA’ E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
La raccolta ed il trattamento dei dati personali degli iscritti ad Alifond (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. 
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. 
2. CONFERIMENTO DEI DATI 
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per l’adempimento delle finalità perseguite dal Fondo Pensione. 
3. RIFIUTO 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. 
4. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati saranno trattati per tutta la durata necessaria per gli adempimenti previsti dalle finalità su riportate. 
5. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
I dati saranno trattati per il legittimo interesse del Titolare per adempiere a tutti gli obblighi legali connesse al raggiungimento delle 
finalità su indicate. 
6. DESTINATARI 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. 
I dati sono trasmessi 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 a categorie di soggetti indeterminati. 
7. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Gli Articoli 15-21 del Regolamento garantiscono all’interessato, tra gli altri, i seguenti diritti: 
- ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in caso di 

trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; ottenere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha 
interesse, l’integrazione dei dati; la cancellazione (diritto all’oblio), la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 
trattati in violazione di legge,  la limitazione l’attestazione che le operazioni predette sono state portate a conoscenza, anche 
per il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, l’accesso ai propri dati, la portabilità dei propri dati 

- opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali 
- di porre Reclamo all'Autorità di Controllo competente nello Stato membro in cui risiede abitualmente o dello Stato in cui si è 

verificata la presunta violazione 
- di ricevere, se il trattamento sia effettuato con strumenti informatici, i dati in formato strutturato e leggibile da dispositivo 

automatico nonché, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro Titolare. 
8.  SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO 
I Dati possono essere trattati dai dipendenti/collaboratori del Titolare incaricati al perseguimento delle Finalità su indicate, i quali 
sono stati espressamente autorizzati al Trattamento e che hanno ricevuto le adeguate istruzioni operative. 
9. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
Titolare del trattamento dei dati è il Fondo Pensione Alifond con sede in Via Pasteur, 66 – Roma indirizzo e-mail 
alifond@alifond.it 
10.RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RPD) 
Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali è la società College Team s.r.l. nella persona di Cesare Montanucci, i cui dati di 
contatto sono: 
PEC: cesare.montanucci.it@beepec.it; Email: cesare@montanucci.it 
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