RICHIESTA DI RICEVERE TUTTE LE COMUNICAZIONI DEL
FONDO A MEZZO POSTA ELETTRONICA
(aderente)
Questo modulo deve essere inviato e/o consegnato a:
Fondo Pensione Laborfonds c/o il Service Amministrativo Pensplan Centrum S.p.A.
Via della Mostra 11/13 – 39100 Bolzano oppure Via Gazzoletti 2 – 38122 Trento.
In alternativa a mezzo fax al n. 0471 317666 oppure via email all’indirizzo: info@laborfonds.it

Il/La sottoscritto/a
nato/a il

a

prov.

residente a
CAP

nazione

via
prov.

n.

tel.

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
in qualità di iscritto/a al Fondo Pensione Laborfonds
chiede
di ricevere d'ora innanzi esclusivamente in formato elettronico tutte le comunicazione del Fondo
Pensione Laborfonds (sia quelle di carattere obbligatorio che il Fondo è tenuto a inviare per legge, che le
eventuali ulteriori, come meglio specificato nell’informativa pubblicata sul sito del Fondo www.laborfonds.it e
qui allegata) al seguente indirizzo e-mail:
Email:
chiede inoltre
Il ripristino e l’invio della password per l’accesso ai Servizi online del Fondo
L’invio dell’estratto conto in formato PDF
In relazione a quanto precede
acconsente
al trattamento dei propri dati personali, compresi quelli comunicati con la presente, necessario
all’esaudimento della presente richiesta nonché inoltre per tutte le finalità di cui al punto 1 dell’allegata
informativa privacy resa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003,
dichiara
di essere consapevole della sua piena responsabilità circa:
la completezza e la veridicità delle informazioni e dei dati personali sopra forniti;
il costante aggiornamento dei dati personali che lo/la riguardano e in particolare dell’indirizzo e-mail fornito, da effettuarsi
mediante apposita comunicazione da inviare al Fondo Pensione Laborfonds;

di essere consapevole e di accettare che:
Laborfonds sia sollevato da ogni responsabilità derivante dal mancato immediato aggiornamento dei propri dati personali e dagli
eventuali disservizi della rete informatica ovvero da lesioni della riservatezza/conservazione dei dati trasmessi, dovuti a cause
non direttamente riconducibili e/o imputabili al Fondo o alle società di cui il Fondo dovesse avvalersi per l’inoltro delle
comunicazioni;
ove l’indirizzo e-mail fornito per l’invio delle comunicazioni a lui/lei destinate da parte del Fondo non sia aggiornato, il Fondo
declina ogni responsabilità circa la sua mancata e/o puntuale ricezione delle comunicazioni a lui/lei destinate.
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Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003
Trattamento dei dati personali
Il D.Lgs. n. 196/2003 (di seguito denominato “Codice Privacy”), recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali, stabilisce che taluni
trattamenti e talune comunicazioni possono essere effettuati solo con il consenso dell’interessato il quale deve essere preventivamente informato in merito
all’utilizzo dei dati personali che lo riguardano.
Con la presente La informiamo in merito al consenso al trattamento dei dati personali necessario alla gestione del rapporto giuridico di adesione al Fondo
Pensione Complementare per i lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti nel territorio del Trentino Alto Adige (in seguito denominato Fondo
Pensione Laborfonds o Fondo) e dei connessi diritti, nel rispetto dell’art. 13 del Codice Privacy.
I dati possono essere, in determinati casi, anche di natura “sensibile” ai sensi del disposto di cui all’art. 4, comma 1, lett. d) del Codice Privacy (si vedano
ad esempio, i dati relativi allo stato di salute in caso di richiesta di anticipazione per spese sanitarie o di riscatto per invalidità). Il consenso al trattamento da
Lei fornito riguardante i dati sensibili è da considerarsi strumentale all’erogazione dei servizi da Lei richiesti da parte del Fondo e, in quanto tale, necessario
per le ragioni specificate infra.
1. Finalità del trattamento dati
I dati da Lei forniti o eventualmente raccolti da parte del Fondo, anche attraverso soggetti all’uopo incaricati (ad esempio, soggetti che effettuano operazioni
per conto del Fondo che La riguardano) sono trattati dal Fondo per le seguenti finalità:
a) svolgimento delle attività inerenti al perseguimento della finalità previdenziale complementare e di quelle ad essa connesse, stante il rapporto giuridico di
adesione al Fondo in conformità al D.Lgs. n. 252/2005;
b) svolgimento delle attività inerenti alla vita associativa;
c) adempimento degli obblighi di legge e di statuto;
d) svolgimento di attività di informazione e promozione inerenti al perseguimento della finalità previdenziale complementare e socio assistenziale, non
strettamente riconducibili al rapporto associativo.
2. Modalità del trattamento dati
Il trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. a) del Codice Privacy, consiste in qualunque operazione o complesso di operazioni
concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il
raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una
banca di dati.
In relazione alle finalità di cui al precedente punto, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche
strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi. La comunicazione e lo scambio dei
dati personali può avvenire anche mediante l’utilizzo di fax, telefono, anche cellulare, posta elettronica o altre tecniche di comunicazione a distanza.
Il trattamento dei dati personali è svolto direttamente dal Fondo e/o da soggetti esterni all’uopo incaricati, anche in qualità di autonomi titolari (fra gli altri, i
service amministrativi, le compagnie di assicurazioni, le banche, gli intermediari finanziari, le società di gestione di dati ed incaricate dell’imbustamento ed
invio della corrispondenza, la Regione Autonoma Trentino Alto Adige, etc.). L’elenco dei suddetti soggetti esterni, costantemente aggiornato, è disponibile
su richiesta presso la sede del Fondo.
Si precisa che possono venire a conoscenza dei dati personali, quali responsabili o incaricati del trattamento, tutti gli addetti e/o collaboratori del Fondo o
dei soggetti sopra indicati, nell’ambito delle rispettive mansioni ed in conformità alle istruzioni ricevute.
3. Conferimento dei dati al Fondo e relativo consenso al trattamento
Ferma la Sua personale autonomia, il conferimento dei dati personali può essere:
a) obbligatorio in base a specifiche previsioni di legge o regolamento, anche a carattere comunitario;
b) strettamente necessario all’esecuzione dei rapporti giuridici in essere o a soddisfare le Sue richieste;
c) strettamente necessario allo svolgimento dell’attività di informazione e di promozione di cui al punto 1, lett. d).
4. Rifiuto del conferimento dei dati al Fondo e del relativo consenso al trattamento
L’eventuale rifiuto da parte Sua di conferire i dati personali e/o del relativo consenso al trattamento:
a) nei casi di cui al punto 3 lett. a) e b) può comportare il non accoglimento della domanda di adesione per l’impossibilità di garantire l’esercizio dell’attività
previdenziale complementare da parte del Fondo;
b) nel caso di cui al punto 3 lett. c), non comporta alcuna conseguenza sul rapporto giuridico di adesione al Fondo, sia in corso di costituzione che in
essere, ma preclude la possibilità per il Fondo di svolgere, sia in via diretta che indiretta, le attività di informazione e promozione di cui al punto 1, lett. d).
5. Comunicazione dei dati da parte del Fondo
I Suoi dati personali possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità, od
obbligatori per legge, ai seguenti soggetti:
a) alle autorità, ai sensi di legge;
b) ad enti pubblici ed a rispettive esattorie e tesorerie, società o banche che effettuano particolari servizi (es. servizi di pagamento) cui i dati debbono
essere forniti per consentire l’erogazione dei servizi e prestazioni da parte del Fondo;
c) alle società ed ai soggetti che svolgono, anche in modalità di outsourcing, le attività necessarie al raggiungimento delle predette finalità da parte del
Fondo;
d) alla Regione Autonoma Trentino Alto Adige ed alle società dalla stessa partecipate per le finalità di cui al punto 1, nonché per l’attuazione degli interventi
previsti dalla legge regionale n. 3 del 27 febbraio 1997 e s.m. e dalle relative norme attuative e per finalità strettamente ed esclusivamente connesse e
strumentali all’aggiornamento sulle provvidenze della Regione ed alla loro attuazione in base alla legge.
I soggetti appartenenti alle categorie alle quali i dati possono essere comunicati utilizzeranno gli stessi, a seconda dei casi, in qualità di titolari o
responsabili del trattamento, ai sensi del Codice Privacy, in piena autonomia e limitatamente alle finalità di cui al punto 1.
6. Diffusione dei dati
I dati personali da Lei forniti non sono soggetti a diffusione.
7. Trasferimento dei dati
I dati personali da Lei forniti possono essere trasferiti per le finalità di cui al punto 1 verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione
Europea.
8. Diritti dell’interessato di cui al Titolo II del Codice Privacy
La informiamo, infine, che l’art. 7 del Codice Privacy Le conferisce l’esercizio di specifici diritti.
In particolare, può ottenere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e che tali dati vengano messi a disposizione in forma intelligibile.
Può altresì chiedere di conoscere l’origine dei dati nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione
in forma anonima ovvero il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati;
di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.
9. Titolare e responsabile del trattamento
Titolare del trattamento è il Fondo Pensione Complementare per i lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti nel territorio del Trentino Alto Adige, in
breve “Laborfonds”.
I dati identificativi del responsabile del trattamento dati possono essere acquisiti presso la sede del Fondo in Via della Mostra, 11/13 a Bolzano, al quale si
potrà rivolgere per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del Codice Privacy.
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