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RICHIESTA DI RISCATTO DELLA POSIZIONE DI UN  
ADERENTE DECEDUTO1      (erede/beneficiario designato di aderente del settore privato) 
 

 

Questo modulo deve essere inviato e/o consegnato in originale 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.  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
chiede  

 
il riscatto della posizione di: 
 
cognome e nome          (aderente del Fondo Pensione Laborfonds) 
 
codice fiscale     |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
 

accredito sul seguente conto 
 

codice IBAN     |__|__|__|__|__|    |__|__|__|__|__|    |__|__|__|__|__|    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

presso la banca                            agenzia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Il presente modulo deve essere presentato singolarmente da ognuno degli aventi diritto (eredi ovvero beneficiari designati). 

 

 
Il/La sottoscritto/a  
 
nato/a il                                   a                                              prov.                   nazione 
 
residente a                                                    via                                                                  n. 
 
CAP                  prov.                    codice fiscale  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
domicilio (se diverso dalla residenza) 
 

                                                          via                                                                  n. 
 
CAP                  prov.                    
 
Compilare la presente sezione al fine di poterLa agevolmente contattare in relazione alla presente 
richiesta 
 
tel.                              cell.           e-mail               fax  
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e inoltre dichiara 
 

 di assumersi piena responsabilità della veridicità e fedeltà dei dati e delle dichiarazioni contenuti nella 
presente richiesta e di essere consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci o reticenti e di falsità degli 
atti, comunque accertate, di essere passibile di sanzioni penali ed amministrative, secondo le disposizioni 
vigenti (D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445) 

 di essere in possesso dei requisiti che danno diritto alla presente richiesta 
 che l’aderente di cui si chiede il riscatto della posizione era dipendente del settore privato 
 di aver letto e compreso tutte le informazioni e le avvertenze riportate sul presente modulo e 
sull’informativa per la privacy 

 
e allega 

 
 atto di morte 
 certificato di stato di famiglia storico 
 originale della dichiarazione di designazione del beneficiario sottoscritta dall’aderente ovvero, in 
alternativa, atto notorio o dichiarazione sostitutiva autenticata da pubblico ufficiale da cui risultino evidenti 
l'esistenza, le generalità degli eredi e loro piena capacita giuridica di agire, nonché certificazione 
dell’assenza di disposizioni mortis causa dell’aderente deceduto. 
Nel caso in cui vi siano disposizioni mortis causa, il richiedente è tenuto a presentare copia autenticata da 
un notaio dell’atto che lo istituisce quale avente diritto alla posizione maturata presso il Fondo. 

 fotocopia di un documento di identità (in corso di validità) e del codice fiscale del beneficiario indicato; in 
alternativa fotocopia del documento di identità (in corso di validità) e del codice fiscale degli eredi 
maggiorenni aventi diritto; 

 decreto del Giudice Tutelare che autorizza il pagamento, qualora tra gli aventi diritto vi siano minori o 
incapaci 

 informativa per la privacy debitamente sottoscritta 
 
 

Data                                          Firma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avvertenze 
+ Il Fondo provvede a liquidare la posizione individuale, secondo i seguenti criteri: 

a) designazione del beneficiario attraverso il modulo appositamente predisposto: la posizione verrà liquidata alla/e persona/e 
indicata secondo le percentuali determinate dall’aderente. In assenza di tali disposizioni, la posizione maturata verrà ripartita 
in parti uguali fra gli aventi diritto. 

b) in assenza di designazione di cui alla lettera precedente, ma in presenza di una disposizione mortis causa – testamento o 
legato - che riguardi la posizione maturata all’interno del Fondo: si liquida agli eredi o ai legatari ivi istituiti. 

c) in mancanza sia di designazione di cui alla lett. a) sia di disposizioni mortis causa di cui alla lett.b), la posizione maturata verrà 
liquidata agli eredi legittimi 

d) in mancanza di beneficiari, eredi testamentari o legittimi, la posizione resta acquisita al Fondo pensione ai sensi dell’art.14 
co.3 ultimo periodo d.lgs.252/05. 

+ Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti alla presente richiesta con tempestività e comunque entro il termine massimo di 
6 mesi dalla ricezione della stessa corredata dalla documentazione completa. 

+ I termini relativi alla presente richiesta decorrono dal giorno in cui la stessa risulta essere corretta e completa. La richiesta non 
corretta viene respinta; quella non completa viene respinta se non integrata entro 6 mesi. 

+ In mancanza di tutte le richieste degli aventi diritto corredate dai relativi allegati la posizione dell’aderente deceduto resta 
investita nel patrimonio del Fondo il quale non darà seguito ad eventuali pretese dei singoli aventi diritto.+ L’importo oggetto di 
disinvestimento è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la 
sussistenza delle condizioni che danno diritto alla richiesta. A seconda dell’andamento del valore quota, che viene determinato 
alla fine di ciascun mese, l’importo disinvestito sarà maggiore o minore rispetto a quello che sarebbe risultato al momento della 
presentazione della richiesta. 

+ Le somme risultanti dal disinvestimento delle quote accumulate sulla posizione individuale verranno liquidate al netto delle 
imposte previste per legge (per ulteriori informazioni consultare il Documento sul regime fiscale sul sito www.laborfonds.it). 

+ In nessun caso, i documenti allegati alla richiesta verranno restituiti.



 
 
 
 

Data versione: 02.01.2015                                                                                                                                                         3 di 4 
 

 

 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003 
  
In applicazione della normativa sulla “privacy” e in relazione ai dati personali che La riguardano e che 
formeranno oggetto del trattamento, il Fondo Pensione Laborfonds La informa di quanto segue: 
 
In qualità di “Interessato”, il Fondo Pensione Laborfonds La informa che la documentazione necessaria per 
l’elaborazione della richiesta di  riscatto, contiene dati personali che verranno acquisiti e quindi trattati dal 
Fondo, sia su supporto cartaceo che con l'ausilio di strumenti elettronici, ai fini della liquidazione delle quote 
maturate presso il Fondo stesso e richieste in  riscatto. Il conferimento di tali dati risulta necessario per la 
corretta liquidazione delle spettanze dovute e il mancato consenso al trattamento dei dati comunicati 
rendono di fatto impossibile l'espletamento di tale attività. 
I dati acquisiti saranno accessibili all’interno del Fondo esclusivamente alle persone che necessitano di 
conoscerli in ragione delle loro mansioni in concomitanza con gli adempimenti previsti per la liquidazione del 
riscatto richiesto. I dati potranno essere comunicati a enti, autorità o istituzioni pubbliche, banche o istituti di 
credito, professionisti, collaboratori autonomi e terzi in generale coinvolti dal Fondo per la fornitura di servizi 
amministrativo, contabili, informatici e di archiviazione, nonché a chiunque sia legittimo destinatario di 
comunicazioni previste da norme di legge o regolamentari. I dati potranno altresì essere trasferiti all'estero, 
anche al di fuori dell'Unione Europea, se necessario per l’esecuzione degli adempimenti di cui sopra. I dati 
non saranno in alcun modo diffusi. 
Il Fondo La informa che potrà far valere i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra i quali, a titolo 
meramente esemplificativo e non esaustivo, quello di chiedere l'accesso, la cancellazione, l'aggiornamento, 
la rettifica dei dati ed il blocco per motivi legittimi del trattamento, secondo le modalità previste dall’art.9 del 
D.lgs.196/2003, ossia anche per mezzo di lettera raccomandata, telefax o posta elettronica. Ai sensi delle 
previsioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 il Titolare del trattamento è il Fondo Pensione Laborfonds che potrà 
essere contattato al seguente indirizzo: 
 
Fondo Pensione Laborfonds 
Via della Mostra, 11/13 - 39100 Bolzano 
Tel. +39 0471 317670 
Fax +39 0471 317671 
 
........................................................................................................................................................................... 
 
Presa visione dell’informativa di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, il/la sottoscritto/a acconsente, a 
norma dell’articolo 23 del decreto stesso: 
 

 al trattamento dei dati personali che lo/la riguardano, funzionale all’esercizio dell’attività di liquidazione del 
riscatto 

 alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicate nelle predetta informativa, che li 
possono sottoporre a trattamenti aventi le finalità indicate sulla medesima od obbligatori per legge 

 alla comunicazione degli stessi dati a terzi per la fornitura di servizi amministrativi, contabili, informatici e 
di archiviazione funzionali all’esercizio dell’attività di liquidazione del riscatto 

 al trasferimento degli stessi dati all’estero, ove necessario e come indicato sulla predetta informativa. 
 
Rimane fermo che il consenso del/della sottoscritto/a è condizionato al rispetto delle disposizioni della 
vigente normativa e dei limiti indicati nell’informativa resa da parte del Fondo e sopra riportata che 
costituisce parte integrante dello stesso consenso. 
 
 
 
Data                                            Firma 
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Riferimenti normativi richiamati nell’informativa 
 
Decreto Legislativo del 30/06/2003 n. 196 - art. 7 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 

registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato 
con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 
dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in 
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione 
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) 
sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, 
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 
rispetto al diritto tutelato. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al 
trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invi o di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di 
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
 

Decreto Legislativo del 30/06/2003 n. 196 - art. 9 
1. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta 

elettronica. Il Garante può individuare altro idoneo sistema in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche. Quando riguarda l’esercizio 
dei diritti di cui all’articolo 7 commi 1 e 2, la richiesta può essere formulata anche oralmente e in tal caso è annotata sinteticamente a 
cura dell’incaricato o del responsabile. 

2. Nell’esercizio dei diritti di cui all’articolo 7 l’interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, 
associazioni od organismi. L’interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia. 

3. I diritti di cui all’articolo 7 rifefriti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse 
proprio, o agisce a tutela dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione. 

4. L’identità dell’interessato è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o 
esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona che agisce per conto dell’interessato esibisce o 
allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia 
fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento dell’interessato. Se l’interessato è una persona giuridica, un ente o 
un’associazione, la richiesta è avanzata dalla persona fisica legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti. 

5. La richiesta di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, è formulata liberamente e senza costrizioni e può essere rinnovata, salva l’esistenza di 
giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni. 

 
Decreto Legislativo del 30/06/2003 n. 196 - art. 13 
1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa: 

a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; c) le 
conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi; e) i 
diritti di cui all'articolo 7; f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi 
dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della 
rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è 
stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale 
responsabile. 

2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non 
comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da 
parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di 
prevenzione, accertamento o repressione di reati. 

3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi telefonici 
di assistenza e informazione al pubblico. 

4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è 
data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima 
comunicazione. 

5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando: a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un 
regolamento o dalla normativa comunitaria; b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 
7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati 
esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento; c) l'informativa all'interessato comporta 
un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al 
diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudiziodel Garante, impossibile. 

 
Decreto Legislativo del 30/06/2003 n. 196 - art. 23 
1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso 

dell'interessato. 
2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso. 
3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente 

individuato, se è documentato per iscritto, e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo 13. 
4. Il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili. 
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