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RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE PER 
ACQUISTO/COSTRUZIONE/RISTRUTTURAZIONE  
PRIMA CASA                (aderente settore pubblico) 
 

 

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 
 
l’anticipazione della propria posizione individuale per un importo pari a: 
 

                                                     Euro al netto delle ritenute fiscali1 

                     % della posizione individuale maturata1 

 
a tal fine dichiara 

 
 

 di essere iscritto al Fondo Pensione Laborfonds dal                                    e aver dunque maturato il 
requisito minimo di iscrizione previsto dalla legge2 

 
 
 
 
 
 
 
1 La posizione individuale maturata presso il Fondo è al lordo della tassazione prevista dalla normativa fiscale vigente. In caso di 

richiesta di importo fisso il Fondo provvederà a stimare ex ante l’ammontare delle ritenute fiscali e quindi a disinvestire un importo 
lordo tale da consentire ex post di effettuare le ritenute fiscali e liquidare l’importo fisso richiesto. Eventuali scostamenti tra l’importo 
liquidato all’aderente e l’importo fisso dallo stesso richiesto sono pertanto da imputare alla stima effettuata ex ante. In caso di 
valorizzazione di entrambi i campi (importo e percentuale) il Fondo terrà in considerazione esclusivamente la percentuale. Il Fondo si 
riserva la possibilità di erogare un importo netto minore rispetto a quanto indicato dall’aderente qualora le spese realmente sostenute 
e documentate siano inferiori a quanto richiesto. 

2  L’articolo 7, c. 4 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 prevede che l’aderente possa conseguire un’anticipazione della posizione 
individuale maturata dopo almeno 8 anni di iscrizione al Fondo. Il medesimo comma prevede che siano considerati utili tutti i 
periodi di contribuzione a forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il 
riscatto totale della posizione individuale. 

 
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                
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 di aver diritto all’anticipazione per la seguente finalità: 

 

 acquisto prima casa di abitazione per sé o per i figli (allegare i seguenti documenti): 
 copia di documento identificativo in corso di validità 
 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per certificare l’acquisto della prima casa – Allegato 3 
 atto notarile (rogito) da cui risulti la proprietà dell’abitazione, emesso non oltre 18 mesi prima della richiesta,  in 

copia autenticata o in alternativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di conformità di copia originale - 
Allegato 1 

 nel caso l’immobile sia in fase di acquisto occorre presentare copia del preliminare d’acquisto (compromesso) 
registrato presso l’Agenzia delle Entrate, stipulato non oltre 18 mesi prima della richiesta In ogni caso, 
l’aderente deve far pervenire al Fondo la copia dell’atto definitivo di compravendita entro 60 giorni dalla 
sottoscrizione 

 stato di famiglia storico e autorizzazione al trattamento dei dati personali (nel caso di acquisto per i figli) 
 liberatoria/e di pagamento da parte della/e società finanziaria/e nel caso di contratti di finanziamento in corso 

(cessione del quinto) – Allegato 2 
   

 costruzione prima casa per sé o per i figli (allegare i seguenti documenti): 
 copia di documento identificativo in corso di validità 
 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per certificare la costruzione della prima casa di abitazione –  

Allegato 3 
 copia  del titolodi proprietà del terreno 
 copia  del permesso di costruire 
 copia della dichiarazione di inizio dei lavoro 
 fatture dettagliate delle spese sostenute emesse non oltre 18 mesi prima della richiesta, originali o in alternativa 

copia autenticata da pubblico ufficiale presso gli uffici comunali ovvero direttamente dal Fondo presso le sedi di 
Trento e Bolzano o in alternativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di conformità di copia originale - 
Allegato 1 

 copia delle ricevute dei bonifici di pagamento comprovanti il pagamento da parte dell'iscritto. 
 stato di famiglia storico e autorizzazione al trattamento dei dati personali (nel caso di costruzione per figli)  
 liberatoria/e di pagamento da parte della/e società finanziaria/e nel caso di contratti di finanziamento in corso 

(cessione del quinto) – Allegato 2 
 

 costruzione prima casa in cooperativa per sé o per i figli (allegare i seguenti documenti): 
 copia di documento identificativo in corso di validità 
 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per certificare la costruzione della prima casa di abitazione – Allegato 

3 
 dichiarazione rilasciata dalla cooperativa su carta intestata (facsimile disponibile sul sito internet del Fondo). La 

dichiarazione rilasciata dalla cooperativa ha valore per non più di 2 mesi dalla data della stessa. Nel caso in cui i 
versamenti alla cooperativa siano già conclusi è necessario allegare alla richiesta l’atto pubblico di assegnazione 
(rogito) e contratto di mutuo individuale (solo per cooperative agevolate) stipulati non oltre 18 mesi prima della 
richiesta 

 stato di famiglia storico e autorizzazione al trattamento dei dati personali (nel caso di costruzione per figli) 
 liberatoria/e di pagamento da parte della/e società finanziaria/e nel caso di contratti di finanziamento in corso 

(cessione del quinto) – Allegato 2 
 

 ristrutturazione prima casa di abitazione propria o dei figli (allegare i seguenti documenti): 
 copia di documento identificativo in corso di validità 
 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per certificare la proprietà della prima casa di abitazione ed attestare 

che i   lavori eseguiti rientrano tra quelli autorizzati ai sensi delle lettere a, b, c, d del comma 1 dell’art. 3 del Testo 
Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al D.P.R. 380/2001. . (v. Allegato 4); 

 abilitazione amministrativa richiesta dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da 
realizzare; nel caso in cui la normativa edilizia vigente non preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione di 
determinati interventi di ristrutturazione edilizia comunque agevolati dalla normativa fiscale (come per la 
manutenzione ordinaria), è richiesta una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 45, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori e attestata la circostanza che gli 
interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili anche se non necessitanti di 
alcun titolo abilitativo. (v. Allegato 4) 

 fatture dettagliate delle spese sostenute emesse non oltre 18 mesi prima della richiesta di Anticipazione, originali 
o in alternativa copia autenticata da pubblico ufficiale presso gli uffici comunali ovvero direttamente dal Fondo 
presso le sedi di Trento e Bolzano o in alternativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di conformità di 
copia originale - Allegato 1 

 copia delle ricevute dei bonifici di pagamento comprovanti il pagamento da parte dell’iscritto. 
 stato di famiglia storico e autorizzazione al trattamento dei dati personali (nel caso di ristrutturazione per i figli) - 

Allegato 5 
 liberatoria/e di pagamento da parte della/e società finanziaria/e nel caso di contratti di finanziamento in corso 

(cessione del quinto) – Allegato 2 
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accredito sul seguente conto 
 

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

presso la banca                            agenzia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e inoltre dichiara 
 

 di obbligarsi a presentare copia dell’atto definitivo di compravendita, entro 60 giorni dalla stipula dello 
stesso, a seguito di richiesta di anticipazione per acquisto prima casa corredata dal preliminare d’acquisto 
(compromesso) registrato presso l’Agenzia delle Entrate; in caso di richiesta di anticipazione per 
acquisto/costruzione casa in cooperativa, di obbligarsi a presentare copia autenticata dell’atto pubblico di 
assegnazione dell’alloggio e copia autenticata del contratto di mutuo individuale (solo per cooperative 
agevolate) non appena entratone in possesso 

 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 dipendente del settore pubblico 
 di aver comunicato correttamente al Fondo gli importi di tutti i contributi non dedotti fiscalmente versati 
negli anni  di partecipazione allo stesso 

 di aver letto e compreso tutte le informazioni e le avvertenze riportate sul presente modulo, sul 
Documento sulle anticipazioni e sul Documento sul regime fiscale. 

 
 
 
 
Data                                          Firma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avvertenze 
+ 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 3 mesi.  
+ 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). 
+ Le anticipazioni per l’acquisto/ristrutturazione prima casa sono aggredibili da parte dei creditori dell’aderente. In caso di contratto 

di finanziamento stipulato dal richiedente e notificato al Fondo viene applicato quanto stabilito dalla legge. 
+ I documenti allegati alla richiesta non verranno restituiti. 
+ Il Documento sulle anticipazioni e il Documento sul regime fiscale sono dispobili sul sito www.laborfonds .it nella sezione  “Chi 

siamo - Normativa del Fondo”.  
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ALLEGATO 1 –  DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 
DI CONFORMITÀ DI COPIA ORIGINALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 
 

dichiara 
 
di essere a conoscenza del fatto che la/e copia/e del/i documento/i sotto indicato/i ed allegato/i alla presente 
dichiarazione è/sono conforme/i all’/agli originale/i: 
 

 ____________________________________________________________________________________ 
 

 ____________________________________________________________________________________ 
 

 ____________________________________________________________________________________ 
 

 ____________________________________________________________________________________ 
 

 ____________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Luogo e data                                          Firma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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.                    
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ALLEGATO 2 –  LIBERATORIA DELLA SOCIETÀ FINANZIARIA INERENTE 
AL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO CONTRO CESSIONE DI QUOTE 
DELLO STIPENDIO - FACSIMILE 
(su carta intestata della Società finanziaria) 

 
 
 

Spett.le 
Fondo Pensione Laborfonds c/o  
il Service Amministrativo Pensplan Centrum S.p.A. 
Via della Mostra 11/13  
39100 Bolzano 

 
 

La sottoscritta Società finanziaria  
 
 
 
 
 
 
 
 
Nominativo da contattare __________________________________________________________________ 
 
Telefono ________________________  Email  ________________________________________________ 
 
con riferimento al contratto di finanziamento contro la cessione di quote dello stipendio n. _______________ 
intestato al Vostro aderente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dichiara che 
 

 Il sopracitato aderente ha estinto il contratto di finanziamento in data _______________________ 

 Il sopracitato aderente ha un debito residuo di euro  ___________________ che deve essere 

liquidato alla sottoscritta Società finanziaria per euro  _____________________ 

 Autorizza l’anticipazione per ___________________ richiesta dal suddetto aderente per un 

importo lordo massimo di euro ___________________ 

 Autorizza l’anticipazione per ___________________ richiesta dal suddetto aderente senza alcun 

limite di importo 

         
Luogo e data                                                      Timbro e Firma della Società finanziaria            

 

 
Cognome e Nome  
 
nato/a il                                   a                                              prov.                   nazione 
 
residente a                                                    via                                                                  n. 
 
CAP                  prov.                    codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
Ragione sociale 
 
Città                                                                 via                                                                  n. 
 
CAP                   prov.                              partita iva   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
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ALLEGATO 3 –  DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI 
NOTORIETÀ (ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445) 
 
Autocertificazione per acquisto/costruzione prima casa             (aderente/figli) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, predisponga od usi atti falsi è punito ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 
 

dichiara 
 

 che l’immobile sito nel Comune di                                      

prov.                CAP          Via            n.          

Nazione 

per il quale si richiede l’anticipazione, destinato/da destinare a prima casa di abitazione1, è ubicato nel 
territorio del Comune in cui il dichiarante ha o stabilisca, entro 18 mesi dall’acquisto, la propria residenza 
oppure del Comune ove lo stesso svolge la propria attività; 

 che l’immobile non rientra nelle categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville) o 
A9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici); 

 di non essere titolare esclusivo (o in comunione con il coniuge) di diritti di proprietà, usufrutto, uso e 
abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile oggetto 
dell’acquisto; 

 di non essere titolare (neppure per quote, anche in regime di comunione legale) su tutto il territorio 
nazionale di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione 
acquistata con le agevolazioni prima casa. In caso contrario, il dichiarante si impegna a realizzare la 
vendita dell’immobile precedentemente acquistato con le agevolazioni prima casa entro i successivi 12 
mesi decorrenti dall’acquisto del nuovo immobile, ai sensi del comma 4-bis nota II-bis dell’articolo 1 della 
Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1968, così come modificata dall’art. 1, c. 55 L. n. 208/2015. 

Data                                           Firma2 

 
 
 
1 Per prima casa di abitazione deve intendersi la casa di proprietà, destinata a residenza o a dimora abituale, cioè la casa centro degli 

interessi dell’aderente o dei suoi figli. 
2  La firma non va autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza dell’impiegato dell’Ente che ha richiesto il certificato. 
 

 
Il/La sottoscritto/a  
 
nato/a il                                   a                                              prov.                   nazione 
 
residente a                                                    via                                                                  n. 
 
CAP                  prov.                    tel.   
 
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
in qualità di  
 
aderente al Fondo Pensione Laborfonds     figlio dell’aderente richiedente l’anticipazione 
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ALLEGATO 4 –  DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI 
NOTORIETÀ (ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445) 
 
Autocertificazione per spese di ristrutturazione                                 (aderente/figli) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 
 

 
dichiara 

 
 
(da compilare a cura dell’aderente, in caso di spese sostenute per la propria casa) 
 
 

 che i lavori di ristrutturazione per i quali si richiede l’anticipazione della posizione individuale maturata 
presso il Fondo pensione Laborfonds rientrano in quelli previsti dalle lettere a), b), c), e d) del primo 
comma dell’art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 

 che i suddetti interventi di ristrutturazione, sono relativi alla propria prima casa di abitazione1 e che la 
     

stessa è sita nel comune di                                   prov.      CAP 

via                     n.           nazione  

 che i suddetti interventi di ristrutturazione non necessitano di alcun titolo abilitativo ai sensi della 
normativa edilizia vigente e che gli stessi sono iniziati in data 

 

Data                                           Firma2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Per prima casa di abitazione deve intendersi la casa destinata a residenza o a dimora abituale, cioè la casa centro degli interessi 

dell’aderente o dei suoi figli. L’anticipazione può quindi essere erogata solo se l’immobile risulta destinato a prima casa di abitazione 
dell’aderente ovvero di un suo figlio, poiché lo stesso ivi ha o intende trasferire la sua residenza, oppure poiché la stessa risulta 
destinata a sua dimora abituale. 

2 La firma non va autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza dell’impiegato dell’Ente che ha richiesto il certificato. 
 

 
Il/La sottoscritto/a  
 
nato/a il                                   a                                              prov.                   nazione 
 
residente a                                                    via                                                                  n. 
 
CAP                  prov.                    tel.   
 
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

+ + + 
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(da compilare a cura del/la figlio/a, in caso di spese sostenute per la casa ad esso/a intestata) 
 

 di essere il/la figlio/a dell’aderente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 che i lavori di ristrutturazione per i quali l’aderente di cui sopra richiede l’anticipazione della posizione 
individuale rientrano in quelli previsti dalle lettere a), b), c), e d) del primo comma dell’art. 3 del D.P.R.        
6 giugno 2001, n. 380 

 che i suddetti interventi di ristrutturazione, sono relativi alla propria prima casa di abitazione3 sita nel 
 
comune di                                                                                                   prov.              CAP 
 
via                            n.                   nazione 

 
 che i suddetti interventi di ristrutturazione non necessitano di alcun titolo abilitativo ai sensi della 

normativa edilizia vigente e che gli stessi sono iniziati in data 
 

 
 

Data                                          Firma4 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Per prima casa di abitazione deve intendersi la casa destinata a residenza o a dimora abituale, cioè la casa centro degli interessi 

dell’aderente o dei suoi figli. L’anticipazione può quindi essere erogata solo se l’immobile risulta destinato a prima casa di abitazione 
dell’aderente ovvero di un suo figlio, poiché lo stesso ivi ha o intende trasferire la sua residenza, oppure poiché la stessa risulta 
destinata a sua dimora abituale. 

4 La firma non va autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza dell’impiegato dell’Ente che ha richiesto il certificato. 

 

 
cognome e nome del genitore  
 
nato/a il                                   a                                              prov.                   nazione 
 
residente a                                                    via                                                                  n. 
 
CAP                  prov.                    tel.   
 
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
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ALLEGATO 5 - INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL  
D.LGS. N. 196/2003 (da restituire firmata a cura del familiare) 
 

 nel cui interesse sono state sostenute spese sanitarie 
 nel cui interesse sono state sostenute spese di ristrutturazione della prima casa 
 nel cui interesse sono state sostenute spese per l’acquisto/costruzione della prima casa 

   
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 anticipazione, per spese sostenute nel Suo interesse, 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 anticipazione. 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 
dell’anticipazione richiesta. 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. 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 c/o il Service Amministrativo Pensplan Centrum S.p.A. 
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 
dell’anticipazione 

 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 dell’anticipazione 

 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. 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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