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SEZIONE I - INFORMAZIONI CHIAVE PER L’ADERENTE 
 

Informazioni in vigore dal 29 marzo 2019 
 

 

 

 

 

Presentazione del FONDO PENSIONE LABORFONDS 

Il Fondo pensione complementare per i lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti nel territorio del 
Trentino - Alto Adige, in forma abbreviata FONDO PENSIONE LABORFONDS (di seguito, per brevità 
“LABORFONDS” o “Fondo”), è un fondo pensione negoziale, costituito in forma di associazione 
riconosciuta, istituito sulla base dell’accordo (cd. fonte istitutiva) riportato nell’Allegato alla presente 
Sezione I - “Informazioni chiave per l’aderente”, che ne costituisce parte integrante. Nel medesimo Allegato 
sono riportate le principali informazioni sulla fonte istitutiva e sulle condizioni di partecipazione. 

LABORFONDS non ha scopo di lucro ed è finalizzato all’erogazione di trattamenti pensionistici 
complementari del sistema previdenziale obbligatorio, ai sensi del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252. 

LABORFONDS opera in regime di contribuzione definita: l’entità della prestazione pensionistica è 
determinata in funzione della contribuzione versata e dei rendimenti della gestione. La gestione delle risorse 
è svolta nell’esclusivo interesse degli aderenti e secondo le indicazioni di investimento relative alla proposta 
di investimento da questi scelta. 

Possono aderire a LABORFONDS tutti i lavoratori indicati nell’articolo 5 dello Statuto, appartenenti al 
settore pubblico e privato il cui rapporto di lavoro è disciplinato dagli accordi collettivi nazionali delle 
corrispondenti categorie. A tali accordi, salvo diverso accordo territoriale e/o aziendale, occorre fare riferimento 
ai fini della determinazione della contribuzione a LABORFONDS, come indicato nell’Allegato alla presente 
Sezione I - “Informazioni chiave per l’aderente”. Possono altresì aderire a LABORFONDS i soggetti 
fiscalmente a carico dei lavoratori iscritti. 

La partecipazione a LABORFONDS consente di beneficiare di un trattamento fiscale di favore sui contributi 
versati, sui rendimenti conseguiti e sulle prestazioni percepite. 

Informazioni pratiche  

LABORFONDS ha sede legale a Bolzano, in via Raffaello Sernesi n. 34, ed un’ulteriore sede a Trento, in 

piazza Erbe n. 2.   

Le informazioni agli iscritti e potenziali aderenti vengono fornite presso gli uffici del service amministrativo 

Pensplan Centrum situati a Bolzano, in via della Mostra nn. 11/13 e a Trento in via Gazzoletti n. 2 c/o il Palazzo 

della Regione. 

Recapiti telefonici:  

Bolzano 0471 31 76 70  

Trento    0461 27 48 18  

Fax:  

0471 31 76 71  

Sito web:  

www.laborfonds.it  

Indirizzo e-mail:  

info@laborfonds.it  

Sul sito web del Fondo sono disponibili lo Statuto e la Nota informativa, documenti che contengono le 
informazioni di maggiore dettaglio sulle caratteristiche del Fondo. Sono inoltre disponibili il Documento sul 

Il presente documento ha lo scopo di presentare le principali caratteristiche del FONDO 

PENSIONE LABORFONDS e facilitare il confronto tra il FONDO PENSIONE LABORFONDS e le 

altre forme pensionistiche complementari. 
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regime fiscale, il Documento sulle anticipazioni, il Documento sulle rendite ed ogni altro documento e/o 
informazione di carattere generale utile all’iscritto. 

 

La contribuzione 

L’adesione a LABORFONDS dà diritto al versamento sulla propria posizione individuale di un contributo da 
parte del datore di lavoro. Per i lavoratori del settore privato tale contributo spetta unicamente nel caso in 
cui si versi a LABORFONDS almeno il contributo minimo a proprio carico; per i lavoratori dipendenti del 
pubblico impiego, invece, l’adesione comporta obbligatoriamente il versamento della contribuzione a carico 
degli stessi e del datore di lavoro.  

I lavoratori del settore privato possono contribuire anche con la sola quota del TFR (trattamento di fine 
rapporto) e/o degli importi previsti dall’art. 7, comma 9 – undecies della L.n. 125/2015 (c.d. “contributo ex 
Fondo Gas”) e/o dei c.d. “contributi aggiuntivi” alle ordinarie modalità di finanziamento di cui all’art. 8 del 
D.Lgs. n. 252/2005, in virtù dell’articolo 1, comma 171 primo e secondo periodo e comma 172 della L. n. 
205/2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018) e nei termini di seguito specificati.  

Versamento dei contributi di cui alla L. n. 205/2017 e conseguente “adesione contrattuale” 

I contributi di cui alla L. n. 205/2017 sono dei contributi a carico del datore di lavoro versati in favore dei 
lavoratori in virtù dell’applicazione di disposizioni contenute nei contratti collettivi o in norme di legge. Il 
versamento di tali contributi alla previdenza complementare produce effetti diversi a seconda del fatto che il 
lavoratore sia già o meno aderente a LABORFONDS: 

A. nel caso in cui il lavoratore sia già iscritto a LABORFONDS, detti contributi - c.d. “aggiuntivi” - vanno a 
sommarsi al TFR ed alle altre eventuali forme di contribuzione ordinaria in capo al lavoratore e al datore di 
lavoro, in attuazione delle previsioni della L. n. 205/2017, articolo 1, comma 171, primo periodo;  

B. nel caso in cui il lavoratore non abbia ancora aderito alla previdenza complementare oppure aderisca 
a forme pensionistiche diverse dai fondi pensione negoziali (fondo aperto o PIP), detti contributi - c.d. 
“contrattuali” - possono comportare l’attivazione presso LABORFONDS di una posizione individuale 
alimentata solamente dal versamento degli stessi in attuazione delle previsioni della L. n. 205/2017, articolo 
1, comma 171, secondo periodo (determinando quindi, un’adesione c.d. “contrattuale”); tali associati, cd. 
“aderenti contrattuali”, sono liberi di attivare, unitamente al versamento dei contributi contrattuali, la quota 
ordinaria di contribuzione a carico proprio e del datore di lavoro e/o la quota contributiva di fonte TFR nella 
misura prevista dalla contrattazione di riferimento. L’adesione contrattuale su LABORFONDS, in particolare, 
viene determinata per effetto delle previsioni contenute nelle fonti contrattuali territoriali ed aziendali 
introduttive dei suddetti contributi. 

La misura, la decorrenza e la periodicità della contribuzione, compresa quella aggiuntiva a quella ordinaria, 
sono stabilite dai singoli contratti/accordi collettivi nazionali, territoriali ed aziendali, riportati nell’Allegato alla 
Sezione I - “Informazioni chiave per l’aderente”. Tale allegato, nella versione più aggiornata, è inoltre 
pubblicato sul sito web di LABORFONDS (www.laborfonds.it) nella sezione “Documentazione - 
Contratti/accordi collettivi”. 

Il TFR maturando può essere destinato al Fondo in misura integrale o parziale, ove ciò sia previsto dalle fonti 
istitutive (cfr. Allegato alla Sezione I - “Informazioni chiave per l’aderente”); il lavoratore può rivedere 
successivamente la scelta effettuata con riguardo alla quota di TFR da destinare al Fondo.  

Al momento dell’adesione l’aderente potrà inoltre decidere di fissare la contribuzione a suo carico, calcolata 
sulla base imponibile determinata dai singoli contratti/accordi collettivi, anche in misura percentuale maggiore 
rispetto a quella minima da questi indicata. Successivamente, l’aderente potrà variare in aumento o in 
diminuzione la contribuzione scelta, comunicandola al datore di lavoro.  

Ogni aderente ha inoltre la facoltà di versare direttamente al Fondo contribuzione volontaria aggiuntiva rispetto 
alle percentuali di contribuzione minime fissate nel relativo contratto collettivo/accordo di lavoro, ovvero 
rispetto all’eventuale percentuale più elevata prescelta: anche tali importi fruiscono della deducibilità dal 
reddito. 

Sono associabili a LABORFONDS anche i soggetti fiscalmente a carico dei destinatari per i quali si chiede 
l’attivazione di una posizione previdenziale presso il Fondo. La misura della contribuzione e la periodicità dei 
versamenti in favore delle posizioni individuali dei soggetti fiscalmente a carico possono essere determinate 
autonomamente da questi o dall’aderente dei quali gli stessi sono a carico ed eseguiti tramite bonifico 
bancario. 
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La prestazione pensionistica complementare 

Le prestazioni pensionistiche possono essere erogate dal momento in cui maturano i requisiti di 
pensionamento previsti dalla normativa vigente, a condizione che l’aderente abbia partecipato a forme 
pensionistiche complementari per almeno cinque anni. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore 
il cui rapporto di lavoro in corso cessi per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una 
pensione complementare e che si sposti tra Stati membri dell’Unione europea.  

Si può percepire la prestazione pensionistica in forma di rendita (pensione complementare) e/o in capitale, nel 
rispetto dei limiti fissati dalla legge. 

Decidendo di trasformare la posizione individuale in rendita, per tutta la durata della vita verrà erogata 
all’aderente da parte dell’impresa di assicurazione con cui LABORFONDS è convenzionato la pensione 
complementare, calcolata in base al capitale che si sarà accumulato ed all‘età raggiunta a quel momento. La 
pensione complementare può essere reversibile sia al coniuge sia a un’altra persona designata. 

Per avere un’idea di come la rendita può variare al variare, ad esempio, della contribuzione, delle scelte di 
investimento e dei costi, al momento dell’adesione viene consegnato il documento “La mia pensione 
complementare”, versione standardizzata. Le tipologie di rendita e le relative condizioni che LABORFONDS 
propone sono riportate nel Documento sulle rendite, disponibile sul sito web del Fondo. 

È anche possibile scegliere la liquidazione in capitale della posizione individuale in un’unica soluzione fino a 
un massimo del 50% del capitale accumulato. Se si è iscritti ad un fondo di previdenza complementare da 
prima del 29 aprile 1993 oppure se il calcolo della rendita vitalizia risulta di ammontare molto contenuto, è 
possibile richiedere l’intero importo della prestazione in forma di capitale.  

Per chi aderisca alla previdenza complementare da almeno 5 anni è, inoltre, possibile richiedere la Rendita 
integrativa temporanea anticipata (RITA) che consiste nell’erogazione frazionata di tutto o parte del 
montante maturato nel Fondo Pensione, fino alla maturazione dell’età anagrafica prevista per il pensionamento 
di vecchiaia. È possibile accedere alla RITA al ricorrere di una delle seguenti casistiche: 

a. cessazione dell’attività lavorativa che si verifichi entro 5 anni dalla maturazione dell’età anagrafica di 
accesso alla pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio di appartenenza e con almeno 20 
anni di contribuzione nel regime pensionistico obbligatorio; 

b. cessazione dell’attività lavorativa che comporti un periodo di disoccupazione superiore a 24 mesi, qualora 
manchino 10 anni alla maturazione dell’età anagrafica di accesso alla pensione di vecchiaia nel regime 
pensionistico obbligatorio. 

Ai fini della richiesta della prestazione pensionistica complementare in rendita, in capitale o mista non rileva la 

parte di prestazione eventualmente richiesta in forma di RITA. 

La RITA potrà essere revocata una volta. 

Nel caso in cui l’iscritto decidesse di utilizzare per l’erogazione della RITA solo parte della posizione individuale 
maturata, sulla posizione residua rimarrebbe inalterato il diritto a chiedere le ordinarie prestazioni in capitale e 
rendita, nonché le anticipazioni o i riscatti. Nel caso di trasferimento ad altra forma pensionistica, la RITA si 
intende automaticamente revocata e viene trasferita l’intera posizione individuale. 

Prima del pensionamento è comunque possibile fare affidamento sulle somme accumulate in 
LABORFONDS richiedendo una anticipazione della posizione individuale laddove ricorrano alcune situazioni 
di particolare rilievo per la vita personale (ad esempio, spese sanitarie di particolare gravità, 
acquisto/ristrutturazione della prima casa di abitazione) o per altre personali esigenze (per i lavoratori del 
settore privato e per i soggetti fiscalmente a carico) o per spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei 
congedi per la formazione e la formazione continua (per i lavoratori del settore pubblico). Le condizioni di 
accesso, i limiti e le modalità di erogazione delle anticipazioni sono dettagliatamente indicati nel Documento 
sulle anticipazioni (che tiene conto dei diversi regimi applicabili agli aderenti lavoratori del settore privato ed 
ai fiscalmente a carico rispetto ai lavoratori del settore pubblico), disponibile sul sito web di LABORFONDS.  

Inoltre, in presenza di situazioni di particolare delicatezza e rilevanza attinenti alla vita lavorativa (quali, ad es., 
inoccupazione per un periodo di tempo prolungato, cassa integrazione/mobilità, invalidità permanente 
comportante la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo, licenziamento, dimissioni), è possibile 
inoltre riscattare totalmente o parzialmente la posizione maturata, indipendentemente dagli anni che ancora 
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mancano al raggiungimento della pensione. Nel caso in cui l’aderente si trovi nelle situazioni che gli 
consentono di esercitare il riscatto totale della posizione ed  intenda avvalersi di tale prerogativa, dovrà tenere 
conto che, a seguito del pagamento della corrispondente somma, verrà meno il rapporto associativo con 
LABORFONDS e, in caso di reiscrizione alla previdenza complementare, dovranno maturare nuovamente i 
requisiti di anzianità contributiva che danno diritto ad accedere ad alcuni tipi di prestazione (ad es. gli 8 anni 
per accedere all’anticipazione per acquisto della prima casa).  

Trascorso un periodo minimo di permanenza presso LABORFONDS (dopo 2 anni per gli aderenti del settore 
privato/fiscalmente a carico; 3 o 5 anni per gli aderenti del settore pubblico), è possibile richiedere di trasferire 
la posizione individuale ad un’altra forma pensionistica complementare. Prima di questo termine, il 
trasferimento è possibile solo in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo. La portabilità dei 
contributi aggiuntivi/contrattuali di cui all’articolo 1, comma 171, primo e secondo periodo, dalla L. n. 
205/2017 è possibile nel caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare idonea a ricevere 
detti contributi. In tutti gli altri casi, detti contributi continueranno ad essere versati a LABORFONDS, 
determinando una nuova adesione contrattuale al Fondo medesimo. 

In caso di perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo o comunque raggiunti i requisiti di pensionamento, si 
ha la facoltà inoltre di decidere di mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo, anche 
in assenza di contribuzione.  

In caso di decesso dell’aderente del settore privato/fiscalmente a carico prima dell’esercizio del diritto alla 
prestazione pensionistica la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo 
stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche; in mancanza di tali soggetti la posizione individuale 
resta acquisita al Fondo. Per gli aderenti lavoratori del settore pubblico, LABORFONDS deve invece applicare 
l'art. 10, c. 3-ter D.Lgs. n. 124/1993 il quale individua il seguente ordine tra gli aventi diritto a riscattare la 
posizione in caso di decesso prima del pensionamento: il coniuge, in mancanza i figli ovvero i genitori viventi 
a carico dell'iscritto; in assenza di questi, i beneficiari (persone fisiche o giuridiche) designati dall'iscritto; in 
ultima istanza, la posizione resta acquisita al Fondo.  

Per il caso di decesso dopo il pensionamento, LABORFONDS offre anche la possibilità di assicurare 
l’erogazione di una pensione ai familiari dell’aderente, sottoscrivendo una rendita ‘reversibile’. 

 

 

Proposte di investimento 

LABORFONDS è un fondo multicomparto in quanto mette a disposizione degli aderenti quattro comparti 
d’investimento che si distinguono nel loro profilo di rischio/rendimento e caratteristiche di gestione:  

 Linea Garantita 

 Linea Prudente Etica 

 Linea Bilanciata 

 Linea Dinamica  

I flussi di TFR conferiti tacitamente sono obbligatoriamente destinati al comparto Linea Garantita, ai sensi 
della normativa di settore. In assenza di una esplicita manifestazione di volontà, vengono destinati alla Linea 
Garantita anche i contributi contrattuali di coloro che aderiscono al Fondo per effetto del solo versamento 
degli stessi in attuazione delle previsioni della L.n. 205/2017, articolo 1, comma 171, secondo periodo. Per 
coloro che sono già aderenti a LABORFONDS, i contributi aggiuntivi che affluiscono al Fondo in attuazione 
delle previsioni della L. n. 205/2017, articolo 1, comma 171, primo periodo, sono destinati - unitamente ai flussi 
contributivi ordinari e salva diversa indicazione dell’aderente - al comparto da questo precedentemente scelto.  

In caso di richiesta di Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA), la porzione della posizione 
individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire nel comparto Linea Garantita, salvo diversa 

Si possono trovare maggiori informazioni sulle condizioni di Partecipazione, nonché sulla Contribuzione 
e sulle Prestazioni pensionistiche complementari nella Nota informativa e nello Statuto, disponibili sul 
sito web del Fondo. 
Alcune forme di prestazione sono sottoposte a un trattamento fiscale di minor favore rispetto a quello 
proprio delle prestazioni pensionistiche complementari. È possibile verificarne la disciplina nell’apposito 
Documento sul regime fiscale, anch’esso disponibile sul sito web del Fondo. 
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volontà dell’aderente; questi può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di 
permanenza. 

Prima di scegliere è importante fare le opportune valutazioni sulla propria situazione lavorativa, sul patrimonio 
personale, sull’orizzonte temporale di partecipazione e sulle aspettative pensionistiche. A tal fine, in fase di 
adesione al Fondo, verranno poste alcune domande. 

È importante conoscere le caratteristiche dell’opzione di investimento scelta perché a questa sono associati 
uno specifico orizzonte temporale e una propria combinazione di rischio e rendimento. 

Occorre tener presente che i rendimenti sono soggetti ad oscillazioni e che i rendimenti realizzati nel passato 
NON sono necessariamente indicativi dei rendimenti futuri. È pertanto necessario valutare i risultati in un’ottica 
di lungo periodo.  

 

 

 

 

 

 

Maggiori informazioni sulla politica di investimento di ciascun comparto sono presenti nella Nota informativa, 
disponibile sul sito web del Fondo. 

  

Se si sceglie un’opzione di investimento azionaria, è possibile aspettarsi rendimenti potenzialmente 
elevati nel lungo periodo, ma anche ampie oscillazioni del valore dell’investimento nei singoli anni (il che 
vuol dire che il rendimento può assumere valori molto alti, ma anche bassi o negativi). 

Se si sceglie invece un’opzione di investimento obbligazionaria, è possibile aspettarsi una variabilità 
limitata nei singoli anni, ma anche rendimenti più contenuti nel lungo periodo. 

Infine, bisogna tener presente che anche le linee più prudenti non garantiscono un investimento privo di 
rischi. 
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Caratteristiche della garanzia: il comparto garantisce la restituzione del capitale versato ed il consolidamento 
annuale dei risultati della gestione qualora positivi. Tale garanzia opera alla scadenza del contratto con il 
gestore (31.01.2023) e nei seguenti eventi: esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, riscatto per 
decesso, riscatto per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un 
terzo, cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 
mesi, riscatto ex art. 14, c. 5 D.Lgs. 252/05, anticipazione limitata alla sola fattispecie delle spese sanitarie 
nella misura fissata dalla normativa vigente. 
 
Data di avvio dell’operatività della linea: 31.01.2008 
Patrimonio netto al 31.12.2018 (in euro): 215.549.957 
Rendimento netto del 2018: -1,51% 
 

Rendimento medio annuo composto  Composizione del portafoglio al 31.12.2018 

  
Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio del Comparto e non  
contabilizzati nell’andamento del benchmark. 

 
 
 
 
 
 

 
Data di avvio dell’operatività della linea: 30.04.2008 
Patrimonio netto al 31.12.2018 (in euro): 251.885.233 
Rendimento netto del 2018: -1,73%  
 
 
 

LINEA GARANTITA 

LINEA PRUDENTE ETICA 
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Rendimento medio annuo composto    Composizione del portafoglio al 31.12.2018 
 

  
Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio del Comparto e non 
contabilizzati nell’andamento del benchmark. 

 
 
 
 
 

 
Data di avvio dell’operatività della linea: 10.12.2001 
Patrimonio netto al 31.12.2018 (in euro): 2.084.987.490 
Rendimento netto del 2018: -2,23%  
 

Rendimento medio annuo composto    Composizione del portafoglio al 31.12.2018 
 

  
Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio del Comparto e non 
contabilizzati nell’andamento del benchmark. 

  

LINEA BILANCIATA 
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Data di avvio dell’operatività della linea: 30.04.2008 
Patrimonio netto al 31.12.2018 (in euro): 100.815.826 
Rendimento netto del 2018: -5,69%  
 

Rendimento medio annuo composto    Composizione del portafoglio al 31.12.2018 
 

  
Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio del Comparto e non 

contabilizzati nell’andamento del benchmark. 

 
  

LINEA DINAMICA 
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SCHEDA DEI COSTI  
 

Dati in vigore dal 29 marzo 2019 

 

 

 

 

 

 

La presenza di costi comporta una diminuzione della posizione individuale e quindi della prestazione 
pensionistica. Pertanto, prima di aderire al FONDO PENSIONE LABORFONDS (di seguito, per brevità 
“LABORFONDS” o “Fondo”), è importante confrontare i costi del Fondo con quelli previsti dalle altre forme 
pensionistiche. 

COSTI NELLA FASE DI ACCUMULO 

Tipologia di costo Importo e caratteristiche 

SPESE DI ADESIONE 

 5,16 euro da versare una tantum in unica soluzione all’atto 
dell’adesione in aggiunta alla prima contribuzione. L’importo delle 
spese di adesione viene ripartito pariteticamente tra datore di 
lavoro e lavoratore (2,58 euro ciascuno). Tale importo, in capo al 
lavoratore ed al datore di lavoro, non deve essere corrisposto al 
Fondo nel caso di adesione determinata dal solo versamento di 
contributi contrattuali ai sensi dell’art. 1 c. 171, secondo periodo 
della Legge di Bilancio 2018 (c.d. “adesione contrattuale” o 
fattispecie ad essa assimilata).  

Ai soggetti fiscalmente a carico viene prelevato l’importo una 
tantum di 5,16 euro dalla prima contribuzione versata a 
LABORFONDS. 

SPESE DA SOSTENERE DURANTE LA FASE DI ACCUMULO 

 Direttamente a carico dell’aderente  10 euro a titolo di quota associativa annua (con restituzione di 2 
euro in caso di scelta di ricezione delle comunicazioni in formato 
elettronico), prelevata in unica soluzione in occasione del primo 
versamento contributivo effettuato nell’anno. In assenza di 
contribuzione l’addebito avviene mediante l’annullamento di quote 
con NAV al 30 novembre oppure, in caso di liquidazione della 
posizione anteriormente a tale data, contestualmente alla 
liquidazione stessa. La quota associativa annua viene prelevata 
secondo le modalità sopra indicate anche rispetto agli aderenti che 
abbiano convertito l’intera posizione in Rendita integrativa 
temporanea anticipata – RITA. L’Assemblea dei Delegati 
determina ogni anno l’importo delle spese direttamente a carico 
dell’aderente. 

 

La presente Scheda riporta informazioni sui costi che gravano, direttamente o indirettamente, 
sull’aderente al FONDO PENSIONE LABORFONDS nella fase di accumulo della prestazione 
previdenziale. 
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1 Per i caricamenti applicati dalla Compagnia di assicurazione per l’erogazione della prestazione pensionistica in forma di rendita, si rinvia 
a quanto indicato nel “Documento sulle rendite”, disponibile sul sito internet del Fondo. 

Indirettamente a carico dell’aderente (gli oneri di gestione amministrativa e del depositario vengono 
calcolati e prelevati mensilmente dal patrimonio di ciascun comparto; le commissioni di gestione finanziaria 
in misura fissa vengono prelevate trimestralmente dal patrimonio di ciascun comparto con calcolo mensile 
dei ratei; ove previste, le commissioni di overperformance (ovvero dello scarto positivo tra rendimento del 
portafoglio e rendimento del benchmark) vengono calcolate secondo il meccanismo del high water mark 
relativo e corrisposte annualmente). 

LINEA GARANTITA 

 

 

0,25% del patrimonio del comparto su base annua  

(di cui 0,09% per commissioni di gestione finanziaria in misura 
fissa, 0,10% per commissioni di garanzia, 0,02% per oneri del 
depositario e 0,04% per oneri di gestione amministrativa). 

Sono altresì previste commissioni di gestione in misura variabile 
(15% dell’overperformance). 

LINEA PRUDENTE ETICA 

 

 

 

0,16% del patrimonio del comparto su base annua  

(di cui 0,10% per commissioni di gestione finanziaria in misura 
fissa, 0,02% per oneri del depositario e 0,04% per oneri di 
gestione amministrativa). 

Sono altresì previste commissioni di gestione in misura variabile 
(15% dell’overperformance). 

LINEA BILANCIATA 

 

 

 

0,28% del patrimonio del comparto su base annua  

(di cui 0,22% per commissioni di gestione finanziaria in misura 
fissa, 0,02% per oneri del depositario e 0,04% per oneri di 
gestione amministrativa). 

Sono altresì previste commissioni di gestione in misura variabile 
(20% dell’overperformance), esclusivamente per quanto 
concerne la porzione di patrimonio in relazione alla quale il 
gestore delegato opera con stile attivo. 

LINEA DINAMICA 

 

 

 

0,25% del patrimonio del comparto su base annua  

(di cui 0,19% per commissioni di gestione finanziaria in misura 
fissa, 0,02% per oneri del depositario e 0,04% per oneri di 
gestione amministrativa). 

Sono altresì previste commissioni di gestione in misura variabile 
(20% dell’overperformance). 

SPESE PER L’ESERCIZIO DI PREROGATIVE INDIVIDUALI 

ANTICIPAZIONE Gratuita 

TRASFERIMENTO Gratuito 

RISCATTO Gratuito 

RIALLOCAZIONE DELLA POSIZIONE 

INDIVIDUALE 
Gratuita 

RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA 

ANTICIPATA - RITA 
Gratuita 

PRESTAZIONE PENSIONISTICA1 Gratuita 

N.B.: Gli oneri che gravano annualmente sugli aderenti durante la fase di accumulo sono determinabili 
soltanto in relazione al complesso delle spese effettivamente sostenute dal Fondo; i costi indicati nella tabella 
sono pertanto il risultato di una stima, volta a fornire una indicazione della onerosità della partecipazione. 
Eventuali differenze, positive o negative, tra le spese effettivamente sostenute dal Fondo e le somme poste 
a copertura delle stesse sono ripartite tra tutti gli iscritti. Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione II - 
“Caratteristiche della forma pensionistica complementare” della Nota informativa. 
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L’Indicatore sintetico dei costi (ISC) 

Al fine di fornire un’indicazione sintetica dell’onerosità dei comparti di Laborfonds, è riportato per ciascun 
comparto l’ISC (Indicatore sintetico dei costi), che esprime il costo annuo, in percentuale della posizione 
individuale maturata, stimato facendo riferimento a un aderente-tipo che versa un contributo annuo di 2.500 
euro ed ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4%.  

L’ISC viene calcolato da tutti i fondi pensione utilizzando la stessa metodologia stabilita dalla COVIP. 

Comparti 
Anni di permanenza 

2 anni 5 anni 10 anni 35 anni 

Linea Garantita 0,57% 0,40% 0,33% 0,28% 

Linea Prudente Etica 0,47% 0,31% 0,24% 0,18% 

Linea Bilanciata 0,60% 0,43% 0,36% 0,31% 

Linea Dinamica 0,57% 0,40% 0,33% 0,28% 

ATTENZIONE: per condizioni differenti rispetto a quelle considerate, ovvero nei casi in cui non si verifichino 
le ipotesi previste, tale indicatore ha una valenza meramente orientativa.  

L’indicatore sintetico dei costi è stato calcolato in base alla quota associativa annua di 10 euro; l’indicatore 
non tiene quindi conto dell’eventuale riaccredito di 2 euro per gli aderenti che hanno scelto di ricevere le 
comunicazioni del Fondo in formato elettronico.  

 

 

Per meglio comprendere l’onerosità dei comparti, nel grafico seguente l’ISC di ciascun comparto di 
LABORFONDS è confrontato con l’ISC medio dei comparti della medesima categoria offerti dalle altre forme 
pensionistiche complementari. I valori degli ISC medi di settore sono rilevati dalla COVIP con riferimento alla 
fine di ciascun anno solare. 

Il grafico indica, attraverso la barra in colore grigio, l’ISC minimo e massimo dei comparti dei fondi pensione 
negoziali (FPN), dei fondi pensione aperti (FPA) e dei piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (PIP) 
complessivamente considerati ed appartenenti alla stessa categoria di investimento. Nel grafico, per una più 
immediata comprensione, l’onerosità di LABORFONDS è evidenziata con un punto rosso; i trattini indicano i 
valori medi, rispettivamente, dei FPN (in giallo), dei FPA (in arancione) e dei PIP (in verde).  

Il confronto prende a riferimento i valori dell’ISC riferiti a un periodo di permanenza nella forma pensionistica 
di 10 anni. 

È importante prestare attenzione all’indicatore sintetico dei costi che caratterizza ciascun comparto.  

Un ISC del 2% invece che dell’1% può ridurre il capitale accumulato dopo 35 anni di partecipazione alla 

forma pensionistica complementare di circa il 18% (ad esempio, lo riduce da 100.000 euro a 82.000 euro). 
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Linea di Laborfonds Garantita Prudente Etica Bilanciata Dinamica 

Tipologia di comparto Garantito 
Obbligazionario 

Misto 
Bilanciato Bilanciato 

ISC LABORFONDS 0,33% 0,24% 0,36% 0,33% 

ISC medio FPN 0,46% 0,36% 0,35% 0,35% 

ISC medio FPA 1,22% 1,12% 1,47% 1,47% 

ISC medio PIP 1,88% 1,91% 2,24% 2,24% 
     

ISC minimo per tipologia di comparto 0,29% 0,18% 0,21% 0,21% 

ISC massimo per tipologia di comparto 2,58% 2,81% 3,11% 3,11% 

 

  

Gli ISC dei fondi pensione negoziali, dei fondi pensione aperti e dei PIP e i valori degli ISC medi, minimi e 
massimi sono pubblicati sul sito web della COVIP (www.covip.it). 

 

 

 

http://www.covip.it/
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AVVERTENZA: L’adesione al FONDO PENSIONE LABORFONDS deve essere preceduta dalla consegna e presa visione dei 
documenti “Informazioni chiave per l’aderente” e “La mia pensione complementare” versione standardizzata. La Nota informativa 
e lo Statuto sono disponibili sul sito www.laborfonds.it. Gli stessi verranno consegnati in formato cartaceo soltanto su espressa 
richiesta dell’aderente. 

DATI PER L’ADESIONE DEL LAVORATORE DIPENDENTE 

Dati anagrafici dell’aderente 

Nome/cognome «Firstname»  «Lastname» Codice fiscale «FiscalCode» 

Nato/a il «Date» Comune «Birth» 

Sesso «M» M    «F» F Prov. «Pv» Nazione «BirthNation» 

Residenza: Via «ind» 

CAP «Cap» Comune «Municipality» 

  Prov. «Pv» Nazione «Nation» 

Tel. «Phone» Cell. «Mobile» 

(se diverso dalla residenza) 

Domiciliato/a:   Via «ind» 

CAP «Cap» Comune «Municipality» 

  Prov. «Pv» Nazione «Nation» 

Indirizzo e-mail «Email»   

Prima occupazione: «FirstOccupation.Indic» 

Anzianità prev. obbligatoria al 31/12/1995: «RetirementProvision.Indic» 

Condizione professionale: «ProfessionCondition.Indic» 

Titolo di studio: «StudyTitle.Indic» 

DOCUMENTAZIONE DEL FONDO 

L'aderente dichiara di aver preso visione dei documenti "Informazioni chiave per l'aderente" e "La mia pensione 
complementare" versione standardizzata; dichiara altresì di essere a conoscenza che la Nota informativa e lo Statuto sono 
disponibili su sito internet www.laborfonds.it e che gli stessi verranno consegnati in formato cartaceo a fronte di espressa 
richiesta. 

DATI PER LA CONTRIBUZIONE 

Dati del datore di lavoro: 

Ragione sociale     «Company» 
Partita Iva/Codice fiscale      «Fiscalcode» Tel.  «Company.Phone» 
Contratto collettivo / accordo aziendale   «Contract.Description» 
Categoria   «Contract.Category» 
Tipologia di rapporto di lavoro (pubblico/privato)  «Contract.JobRelationType» 

Percentuali contributive 

Lavoratore «MemberContribution.Indic» 
Datore di lavoro «CompanyContribution.Indic» 
TFR «TfrContribution.Indic» 
 

Decorrenza contributiva (da compilare a mano da parte del DATORE DI LAVORO)1 

mese  ________________________________________      anno  _______________________________________ 

SCELTA DEL COMPARTO DI INVESTIMENTO 

Linea GARANTITA (garantito) 

Linea PRUDENTE ETICA (obbligazionario misto) 

Linea BILANCIATA (bilanciato) 

Linea DINAMICA (bilanciato) 

L’aderente sceglie il 
seguente comparto: 

«Sector.Name» 

  

                                                                 
1 Ferma restando la decorrenza del rapporto associativo dalla “data di adesione”, l’obbligo del versamento contributivo può decorrere 
anche in relazione a periodi antecedenti (contributi cc.dd. “arretrati” relativi a contratti  attivi) qualora previsto dai contratti collettivi di 
lavoro o dagli accordi tra il datore di lavoro e lavoratore.  In tal caso, il versamento dei contributi “arretrati” avviene in un’unica soluzione 
insieme alla contribuzione ordinaria del primo trimestre utile. 
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GIÀ ADERENTE AD ALTRA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE:   «IsS» Sì      «IsN» No 
 

Già aderente al Fondo Pensione   «TransferFund» 
Sono consapevole che per far valere l’anzianità di iscrizione alla previdenza complementare maturata presso la suddetta 
forma pensionistica complementare (non essendo stato richiesto il riscatto totale della posizione individuale maturata 
presso quest’ultima), qualora non richiedessi il trasferimento al Fondo Pensione Laborfonds, È NECESSARIO trasmettere 
un’attestazione, rilasciata dalla precedente forma pensionistica, recante la data di decorrenza dell’adesione e lo stato di 
permanenza dell’iscrizione.  
 
Previa acquisizione della Scheda costi*, richiedo il trasferimento** di tale posizione individuale al Fondo Pensione 
Laborfonds   

 «TransferPositionIsS» Sì      «TransferPositionIsN» No 
 
L’attuale Scheda costi della sopraindicata altra forma pensionistica mi è stata «S» Consegnata   «N» NON consegnata 

 
*  Non è prevista la consegna della Scheda dei costi solo nel caso in cui l’altra forma pensionistica non sia tenuta a redigerla. 
** ATTENZIONE: in ogni caso, la volontà di trasferire a Laborfonds la posizione va manifestata compilando il modulo di 

trasferimento della forma pensionistica originaria. 

 

DESIGNAZIONE BENEFICIARI IN CASO DI PREMORIENZA 

Beneficiari designati Codice fiscale Percentuale (%) 
«TableStart:tblBeneficiaries» 

«Description» «FiscalCode» «Percentage» 

In caso di morte di questo beneficiario subentrano: 
«TableStart:tblSubBeneficiaries»«Description» «FiscalCode» «Percentage»

EndSubs» 
«TableEnd:tblBeneficiaries» 

AVVERTENZA: In mancanza di designazione di beneficiari (persone fisiche e/o giuridiche), il diritto al riscatto della posizione in caso di 
decesso prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica (c.d. premorienza) compete agli eredi individuati ai sensi del codice 
civile; in mancanza di eredi e beneficiari designati, la posizione resta acquisita al Fondo Pensione Laborfonds, ai sensi dell’art. 14, c. 3 
D.Lgs. 252/2005.  

Mi impegno a verificare nel tempo le designazioni effettuate anche con il presente modulo e sono consapevole della possibilità di 
modificarle trasmettendo al Fondo il modulo “Designazione e/o revoca del beneficiario in caso di premorienza” acquisibile sul sito internet 
del Fondo; resta inteso che le nomine successive annullano e sostituiscono quelle precedentemente comunicate al Fondo. 

 

 

COMUNICAZIONI DEL FONDO 

«E» Scelgo di ricevere in formato elettronico all’indirizzo di posta elettronica sopra riportato, anziché tramite posta 
ordinaria, le comunicazioni del Fondo, tra cui la comunicazione periodica (estratto conto annuo) e le altre riguardanti la mia 
partecipazione al Fondo. 

AVVERTENZA: Il Fondo non è responsabile circa la mancata e/o non puntuale ricezione delle comunicazioni inviate a mezzo posta 
elettronica nel caso in cui l’indirizzo e-mail fornito non sia corretto/aggiornato o si verifichino disservizi della rete informatica, ovvero per 

violazioni della segretezza o riservatezza delle comunicazioni elettroniche ricevute/inviate da parte di soggetti ad esse estranei. 
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QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE: è uno strumento che aiuta l'aderente a verificare il proprio livello di 
conoscenza in materia previdenziale e ad orientarsi tra le diverse opzioni di investimento. 
 
 

 CONOSCENZE IN MATERIA DI PREVIDENZA 
 

1.  Conoscenza dei fondi pensione 
«1A» ne so poco 

«1B» sono in grado di distinguere, per grandi linee, le differenze rispetto ad altre forme di investimento, in particolare di tipo 

finanziario o assicurativo 

«1C» ho una conoscenza dei diversi tipi di fondi pensione e delle principali tipologie di prestazioni 
 

2.  Conoscenza della possibilità di richiedere le somme versate al fondo pensione 
«2A» non ne sono al corrente 

«2B» so che le somme versate non sono liberamente disponibili 

«2C» so che le somme sono disponibili soltanto al momento della maturazione dei requisiti per il pensionamento o al verificarsi di 
alcuni eventi personali, di particolare rilevanza, individuati dalla legge 

 

3.  A che età prevede di andare in pensione? 
     «3Value»   anni 
 

4. Quanto prevede di percepire come pensione di base, rispetto al suo reddito da lavoro appena prima del 
pensionamento (in percentuale)? 

      «4Value» % 
 

5.  Ha confrontato tale previsione con quella a Lei resa disponibile dall’INPS tramite il suo sito web ovvero a Lei 
recapitata a casa tramite la “busta arancione” (cosiddetta “La mia pensione”)? 
«5A»  si  «5B»  no 
 

6.  Ha verificato il documento “La mia pensione complementare”, versione standardizzata, al fine di decidere 
quanto versare al fondo pensione per ottenere una integrazione della Sua pensione di base, tenendo conto 
della Sua situazione lavorativa? 
«6A»  si  «6B»  no 

 
 
 

 CONGRUITÀ DELLA SCELTA PREVIDENZIALE Per trarre indicazioni sulla congruità della opzione di investimento scelta 
è necessario rispondere integralmente alle domande 7, 8 e 9 

 

7.  Capacità di risparmio personale (escluso il TFR)  
«» Risparmio medio annuo fino a 3.000 € (punteggio 1) «» Risparmio medio annuo oltre 5.000 € (punteggio 3) 
«» Risparmio medio annuo oltre 3.000 e fino a 5.000 € (punteggio 2) «» Non so/non rispondo (punteggio 1) 

 

8.  Fra quanti anni prevede di chiedere la prestazione pensionistica complementare?  
«2A»  2 anni (punteggio 1) «2C»  7 anni (punteggio 3) «2E»  20 anni (punteggio 5) 

«2B»  5 anni (punteggio 2) «2D»  10 anni (punteggio 4) «2F»  Oltre 20 anni (punteggio 6) 
 

9.  In che misura è disposto a tollerare le oscillazioni del valore della Sua posizione individuale?  
«» Non sono disposto a tollerare oscillazioni del valore della posizione individuale accontentandomi anche di rendimenti contenuti 

(punteggio 1) 

«» Sono disposto a tollerare oscillazioni contenute del valore della posizione individuale, al fine di conseguire rendimenti 

probabilmente maggiori (punteggio 2) 

«» Sono disposto a tollerare oscillazioni anche elevate del valore della posizione individuale nell’ottica di perseguire nel tempo la 

massimizzazione dei rendimenti (punteggio 3) 
 
 
 
 

Punteggio ottenuto:    «Points» 

Il punteggio va riportato solo in caso di risposta alle domande 7, 8 e 9 e costituisce un 
ausilio nella scelta tra le diverse opzioni di investimento offerte dal Fondo pensione, sulla 
base della seguente griglia di valutazione. 

  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Categoria del 
comparto 

Punteggio fino a 4 Punteggio tra 5 e 7 Punteggio tra 8 e 12 

Garantito Obbligazionario misto Bilanciato 

Obbligazionario puro Bilanciato Azionario 

Obbligazionario misto   

La scelta di un percorso life-cycle (o comparto data target) è congrua rispetto a qualunque punteggio ottenuto dal Questionario di 
autovalutazione. In caso di adesione a più comparti, la verifica di congruità sulla base del Questionario non risulta possibile: l’aderente 
deve, in questi casi, effettuare una propria valutazione circa la categoria nella quale ricade la combinazione da lui scelta. 
 

«S» L'aderente attesta che il Questionario è 
stato compilato in ogni sua parte e che ha 
valutato la congruità o meno della propria 
scelta dell'opzione di investimento sulla base 
del punteggio ottenuto. 

«N» L'aderente, nell'attestare che il Questionario NON è stato 
compilato, oppure è stato COMPILATO SOLO IN PARTE, dichiara di 
essere consapevole che la mancata compilazione, parziale o 
totale, della sezione CONGRUITÀ DELLA SCELTA PREVIDENZIALE non 
consente di utilizzare la griglia di valutazione come ausilio per la 
scelta dell'opzione di investimento. 

 
___________________________,  ______________ _________________________________________ 
               Luogo                         Data                              Firma   
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DICHIARAZIONI, DELEGHE E IMPEGNI DELL’ADERENTE 
Dichiaro: 

+ di essere consapevole della mia responsabilità in merito alla completezza e veridicità delle informazioni fornite, ivi compresa la sussistenza 
dei requisiti di partecipazione richiesti e di voler quindi aderire/associarmi al Fondo; di essere altresì consapevole che la data di adesione 
decorre dalla data di ricezione, da parte del Fondo Pensione Laborfonds, del presente modulo di adesione debitamente compilato e 
sottoscritto; 

+ di aver ricevuto il documento “Informazioni chiave per l’aderente” e il documento “La mia pensione complementare”, versione 
standardizzata; 

+  di essere stato informato della possibilità di richiedere copia cartacea della Nota informativa e dello Statuto del Fondo Pensione Laborfonds, 
salva la disponibilità sul sito www.laborfonds.it degli stessi e di ogni altra documentazione attinente al Fondo; 

+  di aver preso visione e sottoscritto la “Scheda dei costi" della forma pensionistica di appartenenza, la cui copia è allegata al presente Modulo 
di adesione (per coloro che sono già iscritti ad altra forma pensionistica complementare che redige la Scheda dei costi); 

+  che il soggetto incaricato della raccolta delle adesioni ha richiamato la mia attenzione: 
- sulle informazioni contenute nel documento “Informazioni chiave per l’aderente”; 
- con riferimento ai costi, sull’Indicatore sintetico dei costi (ISC) riportato nel documento “Informazioni chiave per l’aderente”; 
- in merito ai contenuti del documento “La mia pensione complementare”, versione standardizzata, redatto in conformità alle Istruzioni 

della COVIP, precisando che lo stesso è volto a fornire una proiezione della posizione individuale e dell’importo della prestazione 
pensionistica attesa, così da consentire la valutazione e la rispondenza delle possibili scelte alternative rispetto agli obiettivi di 
copertura pensionistica che si vuole conseguire. Mi è stata altresì riferita la possibilità di effettuare simulazioni personalizzate della 
pensione complementare mediante il motore di calcolo “Calcola la tua pensione” presente sul sito internet www.laborfonds.it;  

-  circa il diritto di beneficiare dei contributi del datore di lavoro nel caso di adesione alla forma pensionistica di natura collettiva di 
riferimento; 

+ di aver preso visione e di aver sottoscritto il “Questionario di autovalutazione” che integra il presente Modulo e rappresenta un ausilio nella 
scelta tra le diverse opzioni di investimento offerte dal Fondo. Sono stato, di conseguenza, informato che la scelta tra le diverse opzioni di 
investimento è libera e potrà divergere da quella che risulta congrua sulla base del punteggio ottenuto con il Questionario di autovalutazione. 

Delego: 

+ il mio datore di lavoro a trasmettere tempestivamente il presente modulo, previa compilazione delle parti di sua competenza; 

+ il mio datore di lavoro a trattenere dalla mia retribuzione e dalla quota annuale del mio TFR, i contributi indicati nel presente modulo di 
adesione, nonché quelli che eventualmente gli comunicherò successivamente (variazione contributiva) e le spese di adesione previste e a 
versare tali somme al Fondo, secondo le modalità e i termini da questo stabiliti; 

+ il Fondo, al ricorrere delle ipotesi previste dalla Nota Informativa, a prelevare dalla mia posizione individuale la quota associativa annuale. 
Mi impegno: 

+ a rispettare le norme dello Statuto e dei regolamenti del Fondo, nonché le eventuali diverse disposizioni degli Organi del Fondo; 

+ a comunicare tempestivamente al Fondo, utilizzando l’apposita modulistica oppure tramite l’apposita sezione sui servizi on line del Fondo, 
gli aggiornamenti delle informazioni e dei dati personali forniti, tra cui anche l’eventuale indirizzo e-mail. 

Luogo e data 

........................................................................................... 

Luogo e data  

................................................................................................. 
 
Firma dell’aderente 
 
 
 
 
........................................................................................... 

 
Firma e timbro del datore di lavoro  
per accettazione di quanto riportato nel presente  
modulo e delle deleghe ricevute 
 
 
................................................................................................. 

 

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 (disponibile sul sito internet www.laborfonds.it), il/la sottoscritto/a presta il proprio consenso al 
trattamento dei dati personali, anche quelli particolari di cui all’art. 9 del Regolamento UE n. 2016/679, secondo quanto descritto nell’informativa 
sopra richiamata. 

Luogo e data ...............................................................         Firma dell’aderente............................................................................................. 
 

Barrando le seguenti caselle, l’aderente 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:  
«IsS» Si, acconsento    «IsN» No, non acconsento 
 

Luogo e data ...............................................................         Firma dell’aderente*............................................................................................. 
*In mancanza della firma il consenso si ritiene negato. 

SOGGETTO CHE RACCOGLIE L’ADESIONE 

Il soggetto che ha raccolto l’adesione, conferma di aver verificato l'identità dell'aderente e che la raccolta dell’adesione è avvenuta presso:           
 azienda    parte istitutiva (sindacato)   fondo pensione   patronato     caf 

Riferimenti per contatto (nominativo – n. telefono – e-mail): 

 

 

 
Luogo e data 
 
 
 
.................................................................................. 

Firma e Timbro del soggetto che ha raccolto l’adesione 
 
 
 
............................................................................................ 

 

 
timbro 

 
timbro 
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AVVERTENZA: L’adesione al FONDO PENSIONE LABORFONDS deve essere preceduta dalla consegna e presa visione dei 
documenti “Informazioni chiave per l’aderente” e “La mia pensione complementare” versione standardizzata. La Nota informativa 
e lo Statuto sono disponibili sul sito www.laborfonds.it. Gli stessi verranno consegnati in formato cartaceo soltanto su espressa 
richiesta dell’aderente. 

DATI PER L’ADESIONE DEL LAVORATORE DIPENDENTE 

Dati anagrafici dell’aderente 

Nome/cognome «Firstname»  «Lastname» Codice fiscale «FiscalCode» 

Nato/a il «Date» Comune «Birth» 

Sesso «M» M    «F» F Prov. «Pv» Nazione «BirthNation» 

Residenza: Via «ind» 

CAP «Cap» Comune «Municipality» 

  Prov. «Pv» Nazione «Nation» 

Tel. «Phone» Cell. «Mobile» 

(se diverso dalla residenza) 

Domiciliato/a:   Via «ind» 

CAP «Cap» Comune «Municipality» 

  Prov. «Pv» Nazione «Nation» 

Indirizzo e-mail «Email»   

Prima occupazione: «FirstOccupation.Indic» 

Anzianità prev. obbligatoria al 31/12/1995: «RetirementProvision.Indic» 

Condizione professionale: «ProfessionCondition.Indic» 

Titolo di studio: «StudyTitle.Indic» 

DOCUMENTAZIONE DEL FONDO 

L'aderente dichiara di aver preso visione dei documenti "Informazioni chiave per l'aderente" e "La mia pensione 
complementare" versione standardizzata; dichiara altresì di essere a conoscenza che la Nota informativa e lo Statuto sono 
disponibili su sito internet www.laborfonds.it e che gli stessi verranno consegnati in formato cartaceo a fronte di espressa 
richiesta. 

DATI PER LA CONTRIBUZIONE 

Dati del datore di lavoro: 
Ragione sociale     «Company» 
Partita Iva/Codice fiscale      «Fiscalcode» Tel.  «Company.Phone» 
Contratto collettivo / accordo aziendale   «Contract.Description» 
Categoria   «Contract.Category» 
Tipologia di rapporto di lavoro (pubblico/privato)  «Contract.JobRelationType» 

Percentuali contributive 
Lavoratore «MemberContribution.Indic» 
Datore di lavoro «CompanyContribution.Indic» 
TFR «TfrContribution.Indic» 
 

Decorrenza contributiva (da compilare a mano da parte del DATORE DI LAVORO)1 

mese  ________________________________________      anno  ________________________________________ 

 

SCELTA DEL COMPARTO DI INVESTIMENTO 

Linea GARANTITA (garantito) 

Linea PRUDENTE ETICA (obbligazionario misto) 

Linea BILANCIATA (bilanciato) 

Linea DINAMICA (bilanciato) 

L’aderente sceglie il 
seguente comparto: 

«Sector.Name» 

  

                                                                 
1 Ferma restando la decorrenza del rapporto associativo dalla “data di adesione”, l’obbligo del versamento contributivo può decorrere 

anche in relazione a periodi antecedenti (contributi cc.dd. “arretrati” relativi a contratti  attivi) qualora previsto dai contratti collettivi di 
lavoro o dagli accordi tra il datore di lavoro e lavoratore.  In tal caso, il versamento dei contributi “arretrati” avviene in un’unica soluzione 
insieme alla contribuzione ordinaria del primo trimestre utile. 
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GIÀ ADERENTE AD ALTRA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE:   «IsS» Sì      «IsN» No 
 

Già aderente al Fondo Pensione   «TransferFund» 
Sono consapevole che per far valere l’anzianità di iscrizione alla previdenza complementare maturata presso la suddetta 
forma pensionistica complementare (non essendo stato richiesto il riscatto totale della posizione individuale maturata 
presso quest’ultima), qualora non richiedessi il trasferimento al Fondo Pensione Laborfonds, È NECESSARIO trasmettere 
un’attestazione, rilasciata dalla precedente forma pensionistica, recante la data di decorrenza dell’adesione e lo stato di 
permanenza dell’iscrizione.  
 
Previa acquisizione della Scheda costi*, richiedo il trasferimento** di tale posizione individuale al Fondo Pensione 
Laborfonds  
 «TransferPositionIsS» Sì      «TransferPositionIsN» No 
 
L’attuale Scheda costi della sopraindicata altra forma pensionistica mi è stata «S» Consegnata   «N» NON consegnata 
 

*  Non è prevista la consegna della Scheda dei costi solo nel caso in cui l’altra forma pensionistica non sia tenuta a redigerla. 
** ATTENZIONE: in ogni caso, la volontà di trasferire a Laborfonds la posizione va manifestata compilando il modulo di 

trasferimento della forma pensionistica originaria. 

 

DESIGNAZIONE BENEFICIARI IN CASO DI PREMORIENZA 

Beneficiari designati Codice fiscale Percentuale (%) 
«TableStart:tblBeneficiaries» 

«Description» «FiscalCode» «Percentage» 
In caso di morte di questo beneficiario subentrano: 

«TableStart:tblSubBeneficiaries»«Description» «FiscalCode» «Percentage»
EndSubs» 

«TableEnd:tblBeneficiaries» 

AVVERTENZA: Ai sensi dell'art. 10, c. 3-ter D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, in caso di premorienza, l'intera posizione maturata è riscattata 
dal coniuge, ovvero dai figli, ovvero dai genitori se viventi a carico oppure, in mancanza, dai beneficiari espressamente designati. In 
mancanza anche sopravvenuta di tali soggetti, facendo salve le eventuali future disposizioni del lavoratore associato (che designino come 
beneficiario una persona fisica o giuridica), la posizione resta acquisita al Fondo Pensione. Pertanto mi impegno a verificare nel tempo le 
designazioni effettuate e sono consapevole che le nomine successive annullano e sostituiscono quelle precedentemente comunicate al 
Fondo Pensione Laborfonds. 

  

COMUNICAZIONI DEL FONDO  

«E» Scelgo di ricevere in formato elettronico all’indirizzo di posta elettronica sopra riportato, anziché tramite posta 
ordinaria, le comunicazioni del Fondo, tra cui la comunicazione periodica (estratto conto annuo) e le altre riguardanti la mia 
partecipazione al Fondo. 

AVVERTENZA: Il Fondo non è responsabile circa la mancata e/o non puntuale ricezione delle comunicazioni inviate a mezzo posta 
elettronica nel caso in cui l’indirizzo e-mail fornito non sia corretto/aggiornato o si verifichino disservizi della rete informatica, ovvero per 
violazioni della segretezza o riservatezza delle comunicazioni elettroniche ricevute/inviate da parte di soggetti ad esse estranei. 
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QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE: è uno strumento che aiuta l'aderente a verificare il proprio livello di 
conoscenza in materia previdenziale e ad orientarsi tra le diverse opzioni di investimento. 
 
 

 CONOSCENZE IN MATERIA DI PREVIDENZA 
 

1.  Conoscenza dei fondi pensione 
«1A» ne so poco 

«1B» sono in grado di distinguere, per grandi linee, le differenze rispetto ad altre forme di investimento, in particolare di tipo 

finanziario o assicurativo 

«1C» ho una conoscenza dei diversi tipi di fondi pensione e delle principali tipologie di prestazioni 
 

2.  Conoscenza della possibilità di richiedere le somme versate al fondo pensione 
«2A» non ne sono al corrente 

«2B» so che le somme versate non sono liberamente disponibili 

«2C» so che le somme sono disponibili soltanto al momento della maturazione dei requisiti per il pensionamento o al verificarsi di 

alcuni eventi personali, di particolare rilevanza, individuati dalla legge 
 

3.  A che età prevede di andare in pensione? 
     «3Value»   anni 
 

4. Quanto prevede di percepire come pensione di base, rispetto al suo reddito da lavoro appena prima del 
pensionamento (in percentuale)? 

      «4Value» % 
 

5.  Ha confrontato tale previsione con quella a Lei resa disponibile dall’INPS tramite il suo sito web ovvero a Lei 
recapitata a casa tramite la “busta arancione” (cosiddetta “La mia pensione”)? 
«5A»  si  «5B»  no 
 

6.  Ha verificato il documento “La mia pensione complementare”, versione standardizzata, al fine di decidere 
quanto versare al fondo pensione per ottenere una integrazione della Sua pensione di base, tenendo conto 
della Sua situazione lavorativa? 
«6A»  si  «6B»  no 

 
 
 

 CONGRUITÀ DELLA SCELTA PREVIDENZIALE Per trarre indicazioni sulla congruità della opzione di investimento scelta 
è necessario rispondere integralmente alle domande 7, 8 e 9 

 

7.  Capacità di risparmio personale (escluso il TFR)  
«» Risparmio medio annuo fino a 3.000 € (punteggio 1) «» Risparmio medio annuo oltre 5.000 € (punteggio 3) 
«» Risparmio medio annuo oltre 3.000 e fino a 5.000 € (punteggio 2) «» Non so/non rispondo (punteggio 1) 

 

8.  Fra quanti anni prevede di chiedere la prestazione pensionistica complementare?  
«2A»  2 anni (punteggio 1) «2C»  7 anni (punteggio 3) «2E»  20 anni (punteggio 5) 

«2B»  5 anni (punteggio 2) «2D»  10 anni (punteggio 4) «2F»  Oltre 20 anni (punteggio 6) 
 

9.  In che misura è disposto a tollerare le oscillazioni del valore della Sua posizione individuale?  
«» Non sono disposto a tollerare oscillazioni del valore della posizione individuale accontentandomi anche di rendimenti contenuti 

(punteggio 1) 

«» Sono disposto a tollerare oscillazioni contenute del valore della posizione individuale, al fine di conseguire rendimenti 

probabilmente maggiori (punteggio 2) 

«» Sono disposto a tollerare oscillazioni anche elevate del valore della posizione individuale nell’ottica di perseguire nel tempo la 

massimizzazione dei rendimenti (punteggio 3) 
 
 
 
 

Punteggio ottenuto:    «Points» 

Il punteggio va riportato solo in caso di risposta alle domande 7, 8 e 9 e costituisce un 
ausilio nella scelta tra le diverse opzioni di investimento offerte dal Fondo pensione, sulla 
base della seguente griglia di valutazione. 

  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Categoria del 
comparto 

Punteggio fino a 4 Punteggio tra 5 e 7 Punteggio tra 8 e 12 

Garantito Obbligazionario misto Bilanciato 

Obbligazionario puro Bilanciato Azionario 

Obbligazionario misto   

La scelta di un percorso life-cycle (o comparto data target) è congrua rispetto a qualunque punteggio ottenuto dal Questionario di 
autovalutazione. In caso di adesione a più comparti, la verifica di congruità sulla base del Questionario non risulta possibile: l’aderente 
deve, in questi casi, effettuare una propria valutazione circa la categoria nella quale ricade la combinazione da lui scelta. 
 

«S» L'aderente attesta che il Questionario è 
stato compilato in ogni sua parte e che ha 
valutato la congruità o meno della propria 
scelta dell'opzione di investimento sulla base 
del punteggio ottenuto. 

«N» L'aderente, nell'attestare che il Questionario NON è stato 
compilato, oppure è stato COMPILATO SOLO IN PARTE, dichiara di 
essere consapevole che la mancata compilazione, parziale o 
totale, della sezione CONGRUITÀ DELLA SCELTA PREVIDENZIALE non 
consente di utilizzare la griglia di valutazione come ausilio per la 
scelta dell'opzione di investimento. 

 
___________________________,  ______________ _________________________________________ 
               Luogo                         Data                              Firma  
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DICHIARAZIONI, DELEGHE E IMPEGNI DELL’ADERENTE 
Dichiaro: 

+ di essere consapevole della mia responsabilità in merito alla completezza e veridicità delle informazioni fornite, ivi compresa la sussistenza 
dei requisiti di partecipazione richiesti e di voler quindi aderire/associarmi al Fondo; di essere altresì consapevole che la data di adesione 
decorre dalla data di ricezione, da parte del Fondo Pensione Laborfonds, del presente modulo di adesione debitamente compilato e 
sottoscritto; 

+ di aver ricevuto il documento “Informazioni chiave per l’aderente” e il documento “La mia pensione complementare”, versione 
standardizzata; 

+  di essere stato informato della possibilità di richiedere copia cartacea della Nota informativa e dello Statuto del Fondo Pensione Laborfonds, 
salva la disponibilità sul sito www.laborfonds.it degli stessi e di ogni altra documentazione attinente al Fondo; 

+  di aver preso visione e sottoscritto la “Scheda dei costi" della forma pensionistica di appartenenza, la cui copia è allegata al presente 
Modulo di adesione (per coloro che sono già iscritti ad altra forma pensionistica complementare che redige la Scheda dei costi);  

+  che il soggetto incaricato della raccolta delle adesioni ha richiamato la mia attenzione: 
- sulle informazioni contenute nel documento “Informazioni chiave per l’aderente”; 
- con riferimento ai costi, sull’Indicatore sintetico dei costi (ISC) riportato nel documento “Informazioni chiave per l’aderente”; 
- in merito ai contenuti del documento “La mia pensione complementare”, versione standardizzata, redatto in conformità alle Istruzioni 

della COVIP, precisando che lo stesso è volto a fornire una proiezione della posizione individuale e dell’importo della prestazione 
pensionistica attesa, così da consentire la valutazione e la rispondenza delle possibili scelte alternative rispetto agli obiettivi di 
copertura pensionistica che si vuole conseguire. Mi è stata altresì riferita la possibilità di effettuare simulazioni personalizzate della 
pensione complementare mediante il motore di calcolo “Calcola la tua pensione” presente sul sito internet www.laborfonds.it;  

-  circa il diritto di beneficiare dei contributi del datore di lavoro nel caso di adesione alla forma pensionistica di natura collettiva di 
riferimento; 

+ di aver preso visione e di aver sottoscritto il “Questionario di autovalutazione” che integra il presente Modulo e rappresenta un ausilio nella 
scelta tra le diverse opzioni di investimento offerte dal Fondo. Sono stato, di conseguenza, informato che la scelta tra le diverse opzioni di 
investimento è libera e potrà divergere da quella che risulta congrua sulla base del punteggio ottenuto con il Questionario di 
autovalutazione. 

Delego: 

+ il mio datore di lavoro a trasmettere tempestivamente il presente modulo, previa compilazione delle parti di sua competenza; 

+ il mio datore di lavoro a trattenere dalla mia retribuzione e dalla quota annuale del mio TFR, i contributi indicati nel presente modulo di 
adesione, nonché quelli che eventualmente gli comunicherò successivamente (variazione contributiva) e le spese di adesione previste e a 
versare tali somme al Fondo, secondo le modalità e i termini da questo stabiliti; 

+ il Fondo, al ricorrere delle ipotesi previste dalla Nota Informativa, a prelevare dalla mia posizione individuale la quota associativa annuale. 
Mi impegno: 

+ a rispettare le norme dello Statuto e dei regolamenti del Fondo, nonché le eventuali diverse disposizioni degli Organi del Fondo; 

+ a comunicare tempestivamente al Fondo, utilizzando l’apposita modulistica oppure tramite l’apposita sezione sui servizi on line del Fondo, 
gli aggiornamenti delle informazioni e dei dati personali forniti, tra cui anche l’eventuale indirizzo e-mail. 

OPZIONE PASSAGGIO DA TFS A TFR (solo dipendenti in regime TFS) 
Dichiaro: 

+ di essere consapevole degli effetti del passaggio dal Trattamento di Fine Servizio (TFS) al Trattamento di Fine Rapporto (TFR) che si 
realizza con la sottoscrizione del presente modulo in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 59, co. 56, della Legge n. 449/97, del 
DPCM 20 dicembre 1999 e della Nota Operativa emessa da INPDAP n°11 del 25.05.2005; 

+ di optare, mediante la sottoscrizione del presente modulo, per il passaggio dal Trattamento di Fine Servizio (TFS) al Trattamento di Fine 
Rapporto (TFR) secondo quanto stabilito dalle previsioni normative indicate al punto precedente. 

 

Luogo e data 
 
.......................................................................................... 

Luogo e data  
 
................................................................................................... 

 

Firma dell’aderente  
 

 
.......................................................................................... 

 

«Signature» 
 

................................................................................................... 

 

 

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 (disponibile sul sito internet www.laborfonds.it), il/la sottoscritto/a presta il proprio consenso al 
trattamento dei dati personali, anche quelli particolari di cui all’art. 9 del Regolamento UE n. 2016/679, secondo quanto descritto nell’informativa 
sopra richiamata. 

Luogo e data ...............................................................          Firma dell’aderente...................................................................................... 
 
Barrando le seguenti caselle, l’aderente 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:          «IsS» Si, acconsento    «IsN» No, non acconsento 
 
Luogo e data ...............................................................         Firma dell’aderente*.......................................................................................... 
*In mancanza della firma il consenso si ritiene negato 

SOGGETTO CHE RACCOGLIE L’ADESIONE 

Il soggetto che ha raccolto l’adesione, conferma di aver verificato l'identità dell'aderente e che la raccolta dell’adesione è avvenuta presso:           
 azienda    parte istitutiva (sindacato)   fondo pensione   patronato     caf 

Riferimenti per contatto (nominativo – n. telefono – e-mail): 

 

Luogo e data 
 
 
...................................................................................................... 

Firma e Timbro del soggetto che ha raccolto l’adesione 
 
 
..................................................................................... 

 

 
timbro 

 
timbro 
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AVVERTENZA: L’adesione al FONDO PENSIONE LABORFONDS deve essere preceduta dalla consegna e presa visione dei 
documenti “Informazioni chiave per l’aderente” e “La mia pensione complementare” versione standardizzata. La Nota informativa 
e lo Statuto sono disponibili sul sito www.laborfonds.it. Gli stessi verranno consegnati in formato cartaceo soltanto su espressa 
richiesta dell’aderente. 

DATI DEL LAVORATORE GIÀ ADERENTE 

Nome/cognome:     «Contributor.Firstname» «Contributor.Lastname» 

Codice fiscale:   «Contributor.FiscalCode» 

DATI ANAGRAFICI DEL FAMILIARE FISCALMENTE A CARICO1 

Nome/cognome «Firstname»  «Lastname» Codice fiscale «FiscalCode» 

Nato/a il «Date» Comune «Birth» 

Sesso «M» M    «F» F Prov. «Pv» Nazione «BirthNation» 

Residenza: Via «ind» 

CAP «Cap» Comune «Municipality» 

  Prov. «Pv» Nazione «Nation» 

Tel. «Phone» Cell. «Mobile» 

(se diverso dalla residenza) 

Domiciliato/a:  Via «ind» 

CAP «Cap» Comune «Municipality» 

  Prov. «Pv» Nazione «Nation» 

Indirizzo e-mail «Email»   

Condizione professionale: «ProfessionCondition.Indic» 

Titolo di studio: «StudyTitle.Indic» 

 

DOCUMENTAZIONE DEL FONDO 

L'aderente dichiara di aver preso visione dei documenti "Informazioni chiave per l'aderente" e "La mia pensione 
complementare" versione standardizzata; dichiara altresì di essere a conoscenza che la Nota informativa e lo Statuto sono 
disponibili su sito internet www.laborfonds.it e che gli stessi verranno consegnati in formato cartaceo a fronte di espressa 
richiesta. 

 

SCELTA DEL COMPARTO DI INVESTIMENTO 

Linea GARANTITA (garantito) 

Linea PRUDENTE ETICA (obbligazionario misto) 

Linea BILANCIATA (bilanciato) 

Linea DINAMICA (bilanciato) 

L’aderente sceglie il 
seguente comparto: 

«Sector.Name» 

  

                                                                 
1 Ai sensi dell’art. 12 TUIR, sono considerati familiari a carico: 
+ il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, anche se non convivente con il contribuente o residente all'estero 
+ i figli (compresi quelli naturali riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati), anche se non conviventi con il contribuente o residenti 

all'estero ed indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi/ tirocinio 
gratuito; 

+ altri familiari (il coniuge legalmente ed effettivamente separato, i discendenti dei figli, genitori, generi, nuore, suoceri, fratelli, nonni), a 
condizione che siano conviventi o che ricevano dal contribuente un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell'Autorità 
Giudiziaria. 

I familiari possono essere considerati a carico solo se non dispongono di un reddito proprio superiore all’importo fissato dalla normativa 
tempo per tempo vigente al lordo degli oneri deducibili (sono esclusi alcuni redditi esenti fra i quali le pensioni, indennità e assegni 
corrisposti agli invalidi civili, ai sordomuti, ai ciechi civili; mentre va conteggiata l'eventuale rendita dell'abitazione principale, nonché, 
seppur non comprese nel reddito complessivo, le somme derivanti dal reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle 
locazioni, il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime fiscale di vantaggio per 
l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità -art. 27, c. 1 e 2, D.L. 98/2011- oppure del regime per le nuove attività produttive -art. 13 L. 
388/2000-). 
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GIÀ ADERENTE AD ALTRA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE:   «IsS» Sì      «IsN» No 
 

Già aderente al Fondo Pensione   «TransferFund» 
Sono consapevole che per far valere l’anzianità di iscrizione alla previdenza complementare maturata presso la suddetta 
forma pensionistica complementare (non essendo stato richiesto il riscatto totale della posizione individuale maturata 
presso quest’ultima), qualora non richiedessi il trasferimento al Fondo Pensione Laborfonds, È NECESSARIO 
trasmettere un’attestazione, rilasciata dalla precedente forma pensionistica, recante la data di decorrenza dell’adesione e 
lo stato di permanenza dell’iscrizione.  
 
Previa acquisizione della Scheda costi*, richiedo il trasferimento** di tale posizione individuale al Fondo 
Pensione Laborfonds   
 «TransferPositionIsS» Sì      «TransferPositionIsN» No 
 
L’attuale Scheda costi della sopraindicata altra forma pensionistica mi è stata «S» Consegnata   «N» NON consegnata 
 

*  Non è prevista la consegna della Scheda dei costi solo nel caso in cui l’altra forma pensionistica non sia tenuta a redigerla. 
** ATTENZIONE: in ogni caso, la volontà di trasferire a Laborfonds la posizione va manifestata compilando il modulo di 

trasferimento della forma pensionistica originaria. 

 

DESIGNAZIONE BENEFICIARI IN CASO DI PREMORIENZA 

Beneficiari designati Codice fiscale Percentuale (%) 
«TableStart:tblBeneficiaries» 

«Description» «FiscalCode» «Percentage» 

In caso di morte di questo beneficiario subentrano: 
«TableStart:tblSubBeneficiaries»«Description» «FiscalCode» «Perc»«EndSubs  

«TableEnd:tblBeneficiaries» 

AVVERTENZA: In mancanza di designazione di beneficiari (persone fisiche e/o giuridiche), il diritto al riscatto della posizione in caso di 
decesso prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica (c.d. premorienza) compete agli eredi individuati ai sensi del codice 
civile; in mancanza di eredi e beneficiari designati, la posizione resta acquisita al Fondo Pensione Laborfonds, ai sensi dell’art. 14, c. 3 
D.Lgs. 252/2005.  

Mi impegno a verificare nel tempo le designazioni effettuate anche con il presente modulo e sono consapevole della possibilità di 
modificarle trasmettendo al Fondo il modulo “Designazione e/o revoca del beneficiario in caso di premorienza” acquisibile sul sito internet 
del Fondo; resta inteso che le nomine successive annullano e sostituiscono quelle precedentemente comunicate al Fondo. 

 

COMUNICAZIONI DEL FONDO  

«E» Scelgo di ricevere in formato elettronico all’indirizzo di posta elettronica sopra riportato, anziché tramite posta 
ordinaria, le comunicazioni del Fondo, tra cui la comunicazione periodica (estratto conto annuo) e le altre riguardanti la 
mia partecipazione al Fondo. 

AVVERTENZA: Il Fondo non è responsabile circa la mancata e/o non puntuale ricezione delle comunicazioni inviate a mezzo posta 
elettronica nel caso in cui l’indirizzo e-mail fornito non sia corretto/aggiornato o si verifichino disservizi della rete informatica, ovvero per 
violazioni della segretezza o riservatezza delle comunicazioni elettroniche ricevute/inviate da parte di soggetti ad esse estranei. 
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QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE: è uno strumento che aiuta l'aderente a verificare il proprio livello di 
conoscenza in materia previdenziale e ad orientarsi tra le diverse opzioni di investimento. 
 
 

 CONOSCENZE IN MATERIA DI PREVIDENZA 
 

1.  Conoscenza dei fondi pensione 
«1A» ne so poco 

«1B» sono in grado di distinguere, per grandi linee, le differenze rispetto ad altre forme di investimento, in particolare di tipo 

finanziario o assicurativo 

«1C» ho una conoscenza dei diversi tipi di fondi pensione e delle principali tipologie di prestazioni 
 

2.  Conoscenza della possibilità di richiedere le somme versate al fondo pensione 
«2A» non ne sono al corrente 

«2B» so che le somme versate non sono liberamente disponibili 

«2C» so che le somme sono disponibili soltanto al momento della maturazione dei requisiti per il pensionamento o al verificarsi di 

alcuni eventi personali, di particolare rilevanza, individuati dalla legge 
 

3.  A che età prevede di andare in pensione? 
     «3Value»   anni 
 

4. Quanto prevede di percepire come pensione di base, rispetto al suo reddito da lavoro appena prima del 
pensionamento (in percentuale)? 

      «4Value» % 
 

5.  Ha confrontato tale previsione con quella a Lei resa disponibile dall’INPS tramite il suo sito web ovvero a Lei 
recapitata a casa tramite la “busta arancione” (cosiddetta “La mia pensione”)? 
«5A»  si  «5B»  no 
 

6.  Ha verificato il documento “La mia pensione complementare”, versione standardizzata, al fine di decidere 
quanto versare al fondo pensione per ottenere una integrazione della Sua pensione di base, tenendo conto 
della Sua situazione lavorativa? 
«6A»  si  «6B»  no 

 
 
 

 CONGRUITÀ DELLA SCELTA PREVIDENZIALE Per trarre indicazioni sulla congruità della opzione di investimento scelta 
è necessario rispondere integralmente alle domande 7, 8 e 9 

 

7.  Capacità di risparmio personale (escluso il TFR)  
«» Risparmio medio annuo fino a 3.000 € (punteggio 1) «» Risparmio medio annuo oltre 5.000 € (punteggio 3) 
«» Risparmio medio annuo oltre 3.000 e fino a 5.000 € (punteggio 2) «» Non so/non rispondo (punteggio 1) 

 

8.  Fra quanti anni prevede di chiedere la prestazione pensionistica complementare?  
«2A»  2 anni (punteggio 1) «2C»  7 anni (punteggio 3) «2E»  20 anni (punteggio 5) 

«2B»  5 anni (punteggio 2) «2D»  10 anni (punteggio 4) «2F»  Oltre 20 anni (punteggio 6) 
 

9.  In che misura è disposto a tollerare le oscillazioni del valore della Sua posizione individuale?  
«» Non sono disposto a tollerare oscillazioni del valore della posizione individuale accontentandomi anche di rendimenti contenuti 

(punteggio 1) 

«» Sono disposto a tollerare oscillazioni contenute del valore della posizione individuale, al fine di conseguire rendimenti 

probabilmente maggiori (punteggio 2) 

«» Sono disposto a tollerare oscillazioni anche elevate del valore della posizione individuale nell’ottica di perseguire nel tempo la 
massimizzazione dei rendimenti (punteggio 3) 

 
 
 
 

Punteggio ottenuto:    «Points» 

Il punteggio va riportato solo in caso di risposta alle domande 7, 8 e 9 e costituisce un 
ausilio nella scelta tra le diverse opzioni di investimento offerte dal Fondo pensione, sulla 
base della seguente griglia di valutazione. 

  

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Categoria del 
comparto 

Punteggio fino a 4 Punteggio tra 5 e 7 Punteggio tra 8 e 12 

Garantito Obbligazionario misto Bilanciato 

Obbligazionario puro Bilanciato Azionario 

Obbligazionario misto   

La scelta di un percorso life-cycle (o comparto data target) è congrua rispetto a qualunque punteggio ottenuto dal Questionario di 
autovalutazione. In caso di adesione a più comparti, la verifica di congruità sulla base del Questionario non risulta possibile: l’aderente 
deve, in questi casi, effettuare una propria valutazione circa la categoria nella quale ricade la combinazione da lui scelta. 
 

«S» L'aderente attesta che il Questionario è 
stato compilato in ogni sua parte e che ha 
valutato la congruità o meno della propria 
scelta dell'opzione di investimento sulla base 
del punteggio ottenuto. 

«N» L'aderente, nell'attestare che il Questionario NON è stato 
compilato, oppure è stato COMPILATO SOLO IN PARTE, dichiara di 
essere consapevole che la mancata compilazione, parziale o 
totale, della sezione CONGRUITÀ DELLA SCELTA PREVIDENZIALE non 
consente di utilizzare la griglia di valutazione come ausilio per la 
scelta dell'opzione di investimento. 

 
___________________________,  ______________ _________________________________________ 
               Luogo                         Data                              Firma  
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DICHIARAZIONI, DELEGHE E IMPEGNI DEL LAVORATORE GIÀ ADERENTE E DELL’ADERENTE FISCALMENTE A 
CARICO 

Dichiarano: 

+ di essere consapevoli della propria responsabilità in merito alla completezza e veridicità delle informazioni fornite, ivi compresa la 
sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti e di voler aderire al Fondo in quanto familiare a carico dell’aderente lavoratore già 
iscritto; di essere altresì consapevoli che la data di adesione decorre dalla data di ricezione, da parte del Fondo Pensione Laborfonds, del 
presente modulo di adesione debitamente compilato e sottoscritto; 

+ di aver ricevuto il documento “Informazioni chiave per l’aderente” e il documento “La mia pensione complementare”, versione 
standardizzata; 

+  di essere stato informati della possibilità di richiedere copia cartacea della Nota informativa e dello Statuto del Fondo Pensione 
Laborfonds, salva la disponibilità sul sito www.laborfonds.it degli stessi e di ogni altra documentazione attinente al Fondo; 

+  di aver preso visione e sottoscritto la “Scheda dei costi" della forma pensionistica di appartenenza, la cui copia è allegata al presente 
Modulo di adesione (per coloro che sono già iscritti ad altra forma pensionistica complementare che redige la Scheda dei costi);  

+  che il soggetto incaricato della raccolta delle adesioni ha richiamato l’attenzione: 
- sulle informazioni contenute nel documento “Informazioni chiave per l’aderente”; 
- con riferimento ai costi, sull’Indicatore sintetico dei costi (ISC) riportato nel documento “Informazioni chiave per l’aderente”; 
- in merito ai contenuti del documento “La mia pensione complementare”, versione standardizzata, redatto in conformità alle Istruzioni 

della COVIP, precisando che lo stesso è volto a fornire una proiezione della posizione individuale e dell’importo della prestazione 
pensionistica attesa, così da consentire la valutazione e la rispondenza delle possibili scelte alternative rispetto agli obiettivi di 
copertura pensionistica che si vuole conseguire. È stata altresì riferita la possibilità di effettuare simulazioni personalizzate della 
pensione complementare mediante il motore di calcolo “Calcola la tua pensione” presente sul sito internet www.laborfonds.it; 

+ di aver preso visione e di aver sottoscritto il “Questionario di autovalutazione” che integra il presente Modulo e rappresenta un ausilio nella 
scelta tra le diverse opzioni di investimento offerte dal Fondo. Si è stati, di conseguenza, informati che la scelta tra le diverse opzioni di 
investimento è libera e può divergere da quella che risulta congrua sulla base del punteggio ottenuto con il Questionario di 
autovalutazione. 

Delegano: 

+ il Fondo a prelevare la quota di adesione una tantum dalla prima contribuzione versata al Fondo e, al ricorrere delle ipotesi previste dalla 
Nota Informativa, a prelevare dalla posizione individuale dell’aderente fiscalmente a carico la quota associativa annuale.  

Si impegnano: 

+ a rispettare le norme dello Statuto e dei regolamenti del Fondo, nonché le eventuali diverse disposizioni degli Organi del Fondo; 

+ a comunicare tempestivamente al Fondo, utilizzando l’apposita modulistica oppure tramite l’apposita sezione nei servizi on line del Fondo, 
gli aggiornamenti delle informazioni e dei dati personali forniti, tra cui anche l’eventuale indirizzo e-mail. 

 
Luogo e data 
 
...................................................................................................... 
 
Firma del lavoratore già iscritto al Fondo 
 
 
...................................................................................................... 

 

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 (disponibile sul sito internet www.laborfonds.it), il/la sottoscritto/a presta il proprio consenso 
al trattamento dei dati personali, anche quelli particolari di cui all’art. 9 del Regolamento UE n. 2016/679, secondo quanto descritto 
nell’informativa sopra richiamata. 

Luogo e data ..........................................  Firma dell’aderente2 ............................................................................................ 
 
Barrando le seguenti caselle, l’aderente 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: 
«IsS» Si, acconsento    «IsN»  No, non acconsento 
 
Luogo e data ..........................................  Firma dell’aderente*2 ............................................................................................ 
*In mancanza della firma il consenso si ritiene negato. 

EVENTUALE SOGGETTO CHE RACCOGLIE L’ADESIONE 

Il soggetto che ha raccolto l’adesione, conferma di aver verificato l'identità dell'aderente e che la raccolta dell’adesione è avvenuta presso:       
 parte istitutiva (sindacato)   fondo pensione   patronato   caf 

Riferimenti per contatto (nominativo – n. telefono – e-mail): 

 

 

 
Luogo e data 
 
 
 
................................................................................. 

Firma e Timbro del soggetto che ha raccolto l’adesione 
 
 
 
................................................................................................. 

 

                                                                 
2 In caso di minore di età o di soggetto sottoposto ad interdizione la firma è apposta dall’esercente la potestà genitoriale o dal tutore. 

Luogo e data 
 
...................................................................................................... 
 
Firma dell’aderente2  
 
 
...................................................................................................... 

 
timbro 



 

 
 

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL 
REGOLAMENTO UE 2016/679 

Versione Luglio 2019 
 
Il Fondo Pensione Laborfonds – Fondo pensione complementare per i lavoratori dipendenti dai datori di lavoro 
operanti nel territorio del Trentino-Alto Adige, in qualità di Titolare del trattamento, Ti informa ai sensi dell’art. 
13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito anche “RGPD”) che:  
 
1. Chi è il Titolare del Trattamento? 
Titolare del trattamento è il Fondo Pensione Laborfonds – Fondo pensione complementare per i lavoratori 
dipendenti dai datori di lavoro operanti nel territorio del Trentino-Alto Adige (in seguito, “Laborfonds” o il 
“Fondo” o il “Titolare del trattamento” o il “Titolare”), con sede legale a Bolzano, Via Raffaello Sernesi, 34, 
iscritto all’albo dei fondi pensione al numero 93, CF. 94062990216, a cui potrai rivolgerti per far valere i tuoi 
diritti. Di seguito si elencano le informazioni di contatto del Titolare:  
- Telefono: + 39 0471 317 670;  
- Fax: + 39 0471 317 671;  
- Indirizzo: sede di Bolzano (Via della Mostra, 11/13) o sede di Trento (Via Gazzoletti, 2 - Palazzo della 

Regione) c/o service amministrativo Pensplan Centrum S.p.A.;  
- PEC: laborfonds@pec.it; 
- Indirizzo mail: info@laborfonds.it. 

 
2. Chi sorveglia l’osservanza della normativa sui dati personali? 
(Responsabile della Protezione dei Dati) 
Responsabile della Protezione dei Dati è Agostino Oliveri di Sicurdata S.r.l. Si elencano di seguito le 
informazioni di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati: 
- Telefono: + 39 055 750 808;  
- Fax: + 39 055 750 808;  
- Indirizzo: Via Ernesto Codignola, 10/a – 50018 Scandicci (FI);  
- PEC: sicurdatasrl@pec.pec-opendata.com;  
- Indirizzo mail: a.oliveri@opendata.it. 

 
3. Quali sono i dati personali acquisiti? 
(Dati personali raccolti e natura dei dati trattati) 
I dati da acquisire possono essere dati comuni o particolari. Sono dati comuni quelli anagrafici e identificativi 
quali, a titolo esemplificativo: cognome, nome, data di nascita, residenza, abitazione, codice fiscale, titolo 
dell’iscrizione, coordinate bancarie, dati relativi al datore di lavoro. Sono dati particolari quelli descritti dall’art. 
9 RGPD e che saranno forniti in determinati casi e per particolari prestazioni previste dalla legge e dallo Statuto 
(a titolo esemplificativo e non esaustivo: dati relativi alla salute, dati che rivelino le opinioni politiche, le 
convinzioni religiose o filosofiche).  
 
4. Dove vengono raccolti i dati personali? 
(Fonte dei dati personali) 
I dati personali in possesso del Fondo sono raccolti direttamente nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi 
del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, dei Patronati/CAF convenzionati nonché negli spazi 
che ospitano momenti istituzionali di attività del Fondo e dei soggetti sopra menzionati.  
 
5. Per quali finalità e in che modo vengono trattati i dati personali? 
(Finalità del trattamento e modalità del trattamento) 
I dati personali di cui sopra saranno trattati per:  
a) le finalità connesse all’erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema previdenziale 

obbligatorio nonché delle altre prestazioni disciplinate dalla normativa di settore (D.lgs. 5 dicembre 2005 
n. 252) in attuazione di quanto stabilito dallo Statuto del Fondo;  

b) lo svolgimento delle attività inerenti alla vita associativa; 
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c) l’adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, nonché da 
disposizioni impartite da pubbliche autorità a ciò legittimate o da organi di vigilanza a cui il Fondo è 
soggetto;  

d) lo svolgimento di attività di informazione e promozione inerenti al perseguimento delle finalità previdenziali 
complementari e socioassistenziali, non strettamente riconducibili al rapporto associativo.  

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti informatici e manuali, 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 di Laborfonds, 
autorizzati a svolgere specifiche operazioni necessarie al perseguimento delle finalità suddette, sotto la diretta 
autorità e responsabilità di Laborfonds e in conformità alle istruzioni da questo impartite. L’elenco degli 
autorizzati al trattamento, costantemente aggiornato, è custodito presso la sede legale del Titolare del 
trattamento. 
 
6. Quali sono i presupposti che autorizzano Laborfonds a trattare i tuoi dati personali? 
(Base giuridica del trattamento) 
La base giuridica del trattamento è il tuo consenso ai sensi dell’art. 9.2 lett. a) RGPD, in riferimento alle finalità 
di cui alle lettere a), b) e d) del precedente punto, nonché gli obblighi di legge. Il consenso può essere revocato 
in qualsiasi momento; la revoca del consenso non renderà illecito il trattamento effettuato sulla base dello 
stesso prima della revoca. 
 
7. A chi possono essere comunicati i tuoi dati? 
(Destinatari dei dati) 
Il trattamento dei dati personali è svolto dai dipendenti e collaboratori di Laborfonds, secondo le modalità sopra 
descritte. I tuoi dati potranno essere inoltre comunicati per le finalità di cui sopra: 
a) a soggetti e società esterne che forniscono, anche in regime di outsourcing, servizi strettamente connessi 

e strumentali all’attività di Laborfonds, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: società di servizi 
amministrativi, contabili ed informatici o di archiviazione dei dati nonché società incaricate 
dell’imbustamento ed invio della corrispondenza; compagnie di assicurazione, istituti bancari e intermediari 
finanziari; 

b) alla Regione Autonoma Trentino Alto Adige e alle società dalla stessa partecipate per l’attuazione degli 
interventi previsti dalla Legge Regionale n. 3 del 27 febbraio 1997 e s.m.i. e dalle relative norme attuative 
e per finalità strettamente ed esclusivamente connesse e strumentali all’aggiornamento sulle c.d. 
“Provvidenze” della Regione e alla loro attuazione in base alla legge; 

c) a soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge e/o di normativa 
secondaria. Inoltre, i dati saranno 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. L’elenco dei responsabili al trattamento, costantemente 
aggiornato, è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento. 
 
8. Trasferimento dei tuoi dati personali al di fuori dell’Unione Europea 
(Trasferimento dei dati all’estero) 
I dati personali possono essere trasferiti, sempre per le medesime finalità, verso Paesi dell’Unione Europea e 
verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea. Il trasferimento dei dati al di fuori dell’Unione Europea avverrà 
solo verso soggetti che garantiscano un adeguato livello di protezione del trattamento e verso Paesi per i quali 
le competenti Autorità hanno emesso una decisione di adeguatezza e verso soggetti che hanno fornito idonee 
garanzie al trattamento dei dati attraverso adeguati strumenti normativi/contrattuali quali ad esempio la 
sottoscrizione di clausole contrattuali standard. 
 
9. Non effettuiamo profilazione 
(Processo decisionale basato sul trattamento automatizzato) 
Laborfonds non effettua alcun processo decisionale basato su un trattamento automatizzato dei dati personali 
dell’interessato.  
 



 

 
 

10. Per quanto tempo Laborfonds conserva i tuoi dati personali? 
(Periodo di conservazione dei dati) 
I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto associativo ed anche successivamente per 
l’espletamento, tra l’altro, di obblighi di legge e per finalità amministrative e contabili nonché per finalità di 
difesa in caso di contenzioso. 
 
11. Perché è necessario trasmettere i dati a Laborfonds? 
(Natura del conferimento) 
Il conferimento dei dati personali necessari ai fini dell’iscrizione al Fondo è facoltativo, ma l’eventuale mancato 
conferimento comporta l’impossibilità di dare seguito alla domanda di adesione a Laborfonds nonché alle 
richieste connesse/correlate alla partecipazione al Fondo stesso. 
Rispetto ai dati che Laborfonds è obbligato a conoscere al fine di adempiere agli obblighi previsti da leggi, da 
regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla 
legge e da organi di vigilanza e controllo, il loro mancato conferimento da parte tua comporta l’impossibilità di 
instaurare o proseguire il rapporto, nei limiti in cui tali dati sono necessari all’esecuzione dello stesso. 
Il tuo consenso ai fini dello svolgimento di attività di informazione e promozione inerenti al perseguimento delle 
finalità previdenziale complementare e socioassistenziale non strettamente riconducibili al rapporto 
associativo è facoltativo, e in caso di diniego la tua partecipazione al Fondo non sarà preclusa. 
 
12. Quali sono i tuoi diritti come interessato del trattamento? 
(Diritti dell’interessato) 
Ai sensi degli articoli 7, 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento UE n. 2016/679, in qualità di interessato 
hai diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati che ti riguarda ed in tal caso, 
di ottenere l’accesso ai dati e alle seguenti informazioni concernenti l’indicazione:  
a) delle finalità del trattamento;  
b) delle categorie di dati personali in questione; 
c) dei destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in 

particolare se destinatari di Paesi terzi o organizzazioni internazionali;  
d) quando possibile, del periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i 

criteri utilizzati per determinare tale periodo;  
e) di tutte le informazioni disponibili sull’origine dei dati qualora essi non siano raccolti presso l'interessato;  
f) dell'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. 
Hai, inoltre:  
g) il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che ti riguardano senza 

ingiustificato ritardo;  
h) il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la cancellazione (“diritto all’oblio”) dei dati personali che ti 

riguardano senza ingiustificato ritardo;  
i) il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la limitazione del trattamento;  
j) il diritto di opporti in qualsiasi momento, per motivi connessi alla tua situazione particolare, al trattamento 

dei dati personali;  
k) il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati 

personali che ti riguardano;  
l) il diritto di revocare il tuo consenso in qualsiasi momento;  
m) il diritto di proporre reclamo a un'Autorità di controllo;  
n) il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate, qualora i dati personali siano trasferiti a un 

Paese terzo o a un'organizzazione internazionale;  
o) il diritto di ottenere una copia dei dati oggetto del trattamento. 
Per esercitare tali diritti puoi rivolgerti al Titolare ai punti di contatto indicati al paragrafo 1 - Titolare del 
Trattamento, inoltrando apposita richiesta mediante lettera raccomandata, fax e/o posta elettronica.  
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