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RICHIESTA DI ISCRIZIONE DELLA SOCIETÀ/DELL’ENTE 
(datore di lavoro) 

Questo modulo deve essere inviato 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 

La/Lo scrivente Società/Ente 

con sede legale in prov. CAP 

via n. 

partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

telefono e-mail o PEC(*) 

(*) La compilazione del campo “e-mail o PEC”, determina l’invio delle comunicazioni da parte del 
Fondo a mezzo posta elettronica o PEC. 

referente nei confronti di LABORFONDS 

con (eventuale) sede di lavoro1 in prov. CAP 

via n. 

contratto/accordo collettivo/plurimo/regolamento aziendale applicato (settore/categoria) 

Pubblico2 Privato2 
indirizzo corrispondenza (se diverso rispetto alla sede) 

via n. prov. CAP 

! ATTENZIONE: In caso di applicazione di un accordo collettivo/plurimo/regolamento aziendale è
necessario allegarlo alla presente richiesta di iscrizione.

CHIEDE 

l’iscrizione nel database di LABORFONDS (allegare documento che attesti la correttezza dei dati: copia 

aggiornata della visura camerale o, qualora non fosse prevista l’iscrizione alla CCIAA, copia del documento 

attestante l’attribuzione della partita Iva) e a tal fine  

AUTORIZZA 

il Fondo Pensione LABORFONDS ad associare il/la seguente consulente del lavoro/associazione alla 

società/ente3: 

1 Qualora fossero presenti più sedi di lavoro si chiede cortesemente di voler allegare alla presente richiesta un elenco riportante i dati di 
cui sopra. 

2 Si intende ai fini della previdenza complementare. 
3 Nell’eventualità il datore di lavoro non fosse associato al/l’ consulente/associazione, questo/a non ha la facoltà di stampare il modulo di 

adesione per i lavoratori dipendenti dell’azienda interessata. 
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denominazione/ragione sociale 

con sede legale in  prov. CAP 

via n. 

partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

telefono e-mail / PEC 

referente nei confronti di LABORFONDS 

Con la sottoscrizione l’azienda/l’ente 

DICHIARA 
di aver preso visione del Regolamento sulla contribuzione e di impegnarsi a rispettare quanto in esso 
tempo per tempo previsto; 
di impegnarsi a fornire a LABORFONDS tutte le notizie e i dati relativi ai dipendenti aderenti a 
LABORFONDS, necessari alla corretta costituzione ed aggiornamento delle loro posizioni individuali; 
di essere consapevole e di accettare che LABORFONDS sia sollevato da ogni responsabilità derivante 
dal mancato immediato aggiornamento dei propri dati aziendali 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 o PEC fornito per l’invio delle comunicazioni destinate 
all’azienda/ente da parte del Fondo non sia aggiornato, il Fondo declina ogni responsabilità circa la loro 
mancata e/o puntuale ricezione. 

Data __________________ Timbro e firma ___________________________________________ 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Presa visione di quanto previsto nella “Informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 
13 del Regolamento UE n. 2016/679” relativa al Fondo Pensione Laborfonds (allegata al presente modulo), 
il/la sottoscritto/a, in rappresentanza della società/dell’Ente, presta il proprio consenso al trattamento dei 
dati personali, secondo quanto descritto nell’informativa sopra richiamata. 

Data __________________ Timbro e firma _________________________________________ 

Barrando le seguenti caselle, il soggetto in rappresentanza della Società/dell’Ente può acconsentire o meno 
al trattamento dei dati personali per le finalità di informazione e promozione di cui alla lettera d) del punto 5 
della sopra richiamata informativa: 

Sì, acconsento  No, non acconsento 

Data __________________ Timbro e firma* ________________________________________ 
*In mancanza della firma il consenso si ritiene negato.

INFORMAZIONI UTILI E AVVERTENZE: 
Il Regolamento sulla contribuzione, lo Statuto e la Nota informativa tempo per tempo vigenti sono 
pubblicati sul sito www.laborfonds.it del Fondo. 
Il codice utente e la password per accedere ai Servizi Online verranno spediti ai recapiti indicati non 
appena perfezionata la procedura di registrazione al Fondo. 
Per qualsiasi informazione e/o chiarimento può contattare il nostro Service Amministrativo Pensplan 
Centrum via telefono al 0471 317670 oppure 0461 274818 (dal lunedì al giovedì, orario 8:00 – 17:00 e 
venerdì, orario 8:00 – 12:30) oppure a mezzo e-mail all’indirizzo info@laborfonds.it. 
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