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AWISO PUBBLICO AI DIPENDENTI DI ADESIONE

.DO

Si rende noto ai dipendenti assunti a tempo indeterminato

il 1 gennaio 2079, (e quindi

partire dal 0210112019), che
or ganizzazioni

in

data 76 settembre 202I

è

stat

PERSEO _ SIMO

sottoscritto dall'ARAN e dalle

sindacali I'accordo sulla regolament azione inerente le modalità di espressione della

volontà di adesione al Fondo Perseo-Sirio,

il fondo

i

negoziale

dipendenti dei Ministeri, delle

Regioni, delle Autonomie Locali e detla Sanità, degli enti pubbli

i non economici. dell'ENAC

CNEL, delle Università e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione,

lle Agenzie Fiscali.

[,a previdenza complementare, disciplinata dal D.Lgs. n.

1

n. 252 del 5 dicembre 2005, è una forma di previdenza che si
costituisce

il

obbligatoria

a

secondo pilastro del sistema pensionistico con I'o

o di primo pilastro,

del

del

2l aprile 1993 e dal D.Lgs.

iunge a quella obbligatoria

e

ivo d'integrare la previdenza

contribuendo ad assicurare al lavoratore una maggiore tutela

penslontstlca.
Per quanto sopra entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito intemet
aziendale,

il dipendente può:

a. manifestare la volontà cl'iscriversi al "Fondo".

o, all'uopo,

il

modulo messo

a

disposizione da Perseo - Sirio;

b. nranifestarc la volontà di non adesione;

c. non esprimersi. In quest'ultimo

caso I'adesione a perseo - Sirio avviene attraverso I'istituto

del silenzio-assenso. In caso di silenzio assenso. I'adesio
successivo decorsi

i

ha effetto dal primo del mese

6 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito internet

aziendale.

Il

materiale informativo con le informazioni di dettaglio sulle

sui costi, etc. sono rinvenibili direttamente sul sito web di
www. neoassunti. fondoperseosirio.

di adesione, stri rendimenti,
Pe

irio dedicato ai

it

Si chiede, pertanto, di prestare la massima attenzione al presente awiso.

neoassurti.

INFORMATIVA AI DIPENDENTI ASSUNTI

(Art. 4, delf 'Accordo derh6 og 2oz1su
lra regoramentazio ne inerente a rte
I /
adesione al Fondo di previdenza complementare perseo
Sirio, anche

t7losl202L
di espressione delle volontà di
nte forme di silenzio-assensol

Gentile dipendente,
ha da poco iniziato a ravorare

neta p.A., un ravoro importante perché
rivorto af' ntera comunità.
Nel suo contratto di ravoro è previsto
ir Fondo di previdenza comprementare
nato Perseo Sirio che, a fronte di
un contributo minimo obbrigatorio a carico
der ravoratore pari ar L% dera tribuzione
lorda utile al Tfr,oltre aeli
accantonamenti del Tfr maturati dopo
l,adesione, comprende un
della sua Amministrazione

:1".:l,-,l1, i.
prestazion

r"ducibitità

fisca

te deí contributi *rrr,,,

-,.

pari

1lJ;;;JJrì

gli ulteriori vantaggi, quali i costi
sui rendimenti e soprattutto sulle

La mettiamo a conoscenza che,
in base a quanto stabilito dail,art. 4
dell,Acco
del 16/09/2021, che regolamenta
le modalità di adesione at Fondo perseosirio,
dar momento de*assunzionehl opportunità
di iscriversi al Fondo di
categoria, e ha sei mesi di tempo per
informarsi e varutare ivantaggi del
consultando la brochure esplicativa
allegata e la sezione dedicata sur sito perseo
di
sirio al seguente rink http,

Puo decidere di iscriversi a perseo
sirio seguendo re indicazioni contenute
nera
ne dedicata all'adesione sul sito
der Fondo oppure p,o
pel
'"
rd
manifestazione
"'vvurrJLrLq
rÀa";^^^
della volontà di non
adesione
^^^^-rgeconQo
le sqgpcnti mnÀari+ì.
D i ch i a ra zi onè ai'sèi sÌ dèY"ó? ff qqs zooo
d a i n o ltra re a I l, i n d i ri zzo d i oos
/
elettronica certificata :
(scelto del datore)

u,ji.i.ii;;ru::ilJffiTj i,.'TJfiil::::i
"dir-e-zjenecru.asplgp_psr"!-úicaleniil.it

Trascorso il predetto termine di6 mesi,
se non avrà effettuato arcuna scerta,
sarà

ll Fondo provvederà ad informarra e

re comunicherà che daila data deila predett

ulteriori 30 giorni per poter recedere dall,adesione ,,silente,,.

Nell'augurarci che lei voglia cogliere quest,importanre
opportunità dí

le porgiamo cordiali saluti.

tto per silenzio assenso.
comunicazione avrà a disposizione

del suo risparmio previdenziale,

TNFORMATTVA At DtpENDENT|ASSUNTt
DAL 0210

e AL

(Art. 5, delf'Accordo derr6/og/2021suila
,rt lvzt>uila regotamentazione
regoramentazione inerente alle
alre m
adesione al Fondo di previdenza complementare perseo
Sirio, anChe

16/09/z0zt

dí espressione delle volontà di
nte forme di silenzio-assenso)

Gentile dipendente,
ha da poco iniziato a ravorare neta p.A.,
un ravoro importante perché rivorto
ar
Nel suo contratto di ravoro è previsto ir
Fondo di previdenza comprementare

ntera comunità.

minato Perseo Sirio che, a fronte dí
ribuzione lorda utile al Tfr, oltre agli
sua Amministrazione pari all,7%,
teriori vantaggi, quali i costi ridotti, la
sui rendimentÍ soprattutto sulle prestazioni.

un contributo minimo obbrigatorio a carico
der ravoratore pari ar 1% dera
accantonamenti der Tfr maturati dopo radesione,
comprende un contributo
,:,'. stessa base retributiva succitata. Numerosi sono gti
deducibilità fiscare dei contributi versati,
ra tassazione agevorata

:::i"::::.:iiillll.

mettiamo a conoscenza che, in base a quanto
stabirito dail,art. 5de',
at Fondo perseoSirio, dal momento
deila presente
T:]i'lr: liaU.esione qualora
non t,abbia già fatto, e ha sei mesi dítempo
:1:"r:',:, brochu re espticariva
rr"s"i; ; ;;
La

ij::Yl
l::_O:,.,:"r"'tand1
-ta
https://ne"p?":W

"

del 76/09/202!, che regolamenta

lle

ne ha l'opportunità di iscriversi
informarsi e valutare i vantaggi del

;;;,;';ril:"J;

sito di Perseo Sirio al seguente link

Puo decidere di iscriversi a perseo
sirio seguendo re indicazioni contenute nera
sezione dedicata all,adesione sul sito
del Fondo oppure puo espricitare ir suo
diníego, compirando ra moduristica per
manifestazione della volontà di non
adesione secondo le seguenti modalità:
r

tsreúàÚ|?[Nme

ai sensi del DpR 44s/2oooda
inoltrare ail,indirizzo di

Trascorso il predetto termine O, U

rn

ll Fondo prowederà ad informarra e

a elettronica certificata:

rrr,
re comunicherà che daila data
deila predet

per sílenzio assenso.

ulteriori 30 giorni per poter recedere dail,adesione ,,sirente,,.

comunicazione avrà a disposizione

Nell'augurarci che rei vogria cogriere quest'importante
opportunità di rafforza
le porgiamo cordiali saluti.

to del suo risparmio previdenziale,

:tìt
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AUTONOM LOCALI

DELLE

PERSEO SIRIO

E

|I

.AVOIìAI QFll [: I DltìtOt-:NT1 DFI i\"4lNtSTHf:ìt, []t:

SANITA, DEGTI ENTI FUBBLICI NON ECONOI.,4ICI, DE

CNEL, OELLE IJNIVFRSITA E DEGLI ENTI DI RIqERCA E $PERIMENTMIONÉ,
FISOALI E Dfl DIRIGENTI DILLA PRIfìfDINZA D[lr CONStcLtO D[l wttNtfìTRl

.É fìHG|ONt,
,ENAC,

N

DEL

al

e

AOENZ

a
!

o

MONULO DI APE$IONH SETTORE
Attenzione: l-'adesione a Perseo Sirio deve essere preceduta cialla consegnel e pres,l visione della parîe |
dell'Appendìce 'lnformativa sulla sostenìbililà'. La Nota informativa e lo !ìlatufo sono disponibili sul silc)

ca,

BLICO
,1...e

per I'aderenle' ciella Nola ill{ontnaiiva e
e verranno con$egnali ìn formalo 0artaceO

chi?,ìve

soltanto su hla espressa rÌchiesta.

irì iutte le padi)

IOSOTTOSCRITTA/O Cognome:

Sesso: M

E

F

E

Norne:

Tipo di documentor
Titolo di

I

I

-/ __*-

Ucenza El@montare

cti

nascita:

__-. _,-_-_*.

provifìcia:

".*._

Ente di rilascio:

El Lìcenza Media lryferiore

Cellulare (Facoltativo)

di

Corìuno

E

Data di ritascio:

I

Diptoma Media

*'__l*

(*._

/*_-

)

....

Diploma Professionalo

Specializzazione post Laurea

Telefono:
Indirizzo

"

Numero documento:

sttdio: E Nessuno [f

Laurea

_/*-

Data di nascjta:

Codice Flscale:

Indirizzo e-mail;

:

residenza:

r'ìo:

CAP:

_

Cornune di

Provincia:

(

_

)

-

In formato elettronico via

E

E
E

e-mail

E

In formalo

cartaceo

E

Dipendenti dei Ministeri, delle Regioni, delle Autonomie Locali e Sanità, degli EPNF,
dell'ENAC, del CNEL,
Agenzie Fiscali e tutti coloro richiamati nell'Accordo lstitutivo.
Dirigenti dei Ministeri, delle Regioni, delle Autonomie Locali e sanità, degli EpN[,
dell,ENAC, del cN[L,
Agenzie Fiscali, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e tutti coloro richi4mati nell'Accorclo
lstitutivo.

Università e tjei CeÍìtri di Rìcerca e Speriflentaziome, delle

Ljniversit.à e doi Centri di Rioerca e Sperimentazjone, deile

Dirígenti Medico-Velerinari.

dl

E

Assunto cial O1/01/?.f.)01 al

Data inizio attLtale

o1/o1/2015

di

Data fine attuale

DELeGo il mio datore <li lavoro a tratlenere clalla mirl retribuzione le seguenti qubte percenlual
da verserre al For
ripofiatj nell'Allogato alle 'lnformazioni chiave per I'aclerente'. Per
la contribuzione F mio carico $cFLco cli versare

E

Solo la contribuzione OBBLIGATORIA l9,o (cia calcolarsi sulla retribuzione
utile per jl cornpuîo cfel TFR) prevista

una contribuzione AGGIUNTIvA e FACoLTATIVA

(r.ia calcolarsi sulla retflbuzione u[ile per il

!o,ovo

El 1o,o%

//

d'

PERSFO SfRlO, come previsto ciagli erccorciì cli settore e

conlratto di lavoro.

coflprrto det IFR) delì

Eo,s% E1,0,/n Ir,szn fl2,o,/o flp,syo f]s,0% [s,sla 84.,()v"
E8,oyu

non ínferiore a 3 (trQ mési

f]4.,s9,"

I

s,o-",." Ef b.5%

E6,oeó n7,o%

E--s;

DlcHlARo di essere consape.vcle che l'adesíone af Fonclo fi)irporta
l'applicaziorle ciella disciplina prerista dall,Éut
cjall'ad.1, comma 2 del DpCM 21/12/gg e successjve modjfiche.
lo Sottoscritta,/b mi impegno, rnottre ad osserv,
operative interne ed a forrìire tutti gli elementi utili per la oostituzione
e l'agglorìarìSnlo della rlia posrzrone

c;ornma 56 della L.449197 (passaggilr rial IFS at ll,H) e
hltto le dtsposizioni previste cjallo Statulc e dalle noírs

lsc,iitto all'Albo tenuto cjaila coviplcorr it n" 164

+3906B5304484 - r,vww

, Via tiegti scialoja, 3 - ù0196 florrra
it - pec: adesi<-rrìi@peo.pcrsouslno.ji

N

o
q
o

CHIEDO che í contríbuti affruíti

ner

fl Garantito

conto conente di raccorta, ve.gan. investiti
ner comparro:

a

fl

6

Bitanciato

c)

Nel caso non venga nlanifestata la scelta
del comparto, i flussi conlributivi versati
conflLriranno ner comparto

ffi::i

:::::ne.deve

-Q

p

essere compilato il questionario di autovaturazione,
che cosrituisce un ausirio nela scerra

Se giàsi aderjsce ad altra forma pensionisljca
complementare, nporlare le seguenti
informazioni:

Ie diverse opzioni di jnvestimento
ecl è parte integrante del

',-',1,,.',

,::"

Denominazione altra forma pensionística:
Numero iscrizíone Albo tenuto dalla Covip;
., .,...r': ..:l' ,,

'

,r_

ir. ,' lli.'..,, .r.ì..r

-

Datq piima isórizione

. ,,;

,

previdenza

complementare: /

/

L'attuare scheda ciei costi dota sopraindicata
artra forma pensionistba mi ò statai
Consegnata
Non consegnata

fl

I

fl

(') NÓn è prevista la consegna d€lla
$checja dei costi solo nel caso in cui l'altra
forma pensicnistica non è tenuta a
redraera

il'8. È'sEMpRE NECESSARTO trasmettere a perseo
sirio, unitamente ar moduro di adesione,
PRE.EDENTE F.RMA pEN$roNr$TrcA
.'M'L'MENTARE, ev.ntuarmente 6opra dichiarara.

ra

PAGINA. detls

Indìcare se si intende chiedere if trasferimento
ciella posizione maturata nell,altra forma pensionisÌrca
cui già si
No

tf sl
f)

Ef

il dato indicato è purarnente statistico, il
trasfefimento va fichiesro socondo |o rnodaliîà
definito dal fondo codoírte

In caso di iscrizione di soggetti fiscalmerìte
a carico è necessario cornpilafe il ,,Modulo
di adesione per i soggetti

a carÍco", reperjbile sul sito wr,rw.fondolrerseosirío.it

L aderente dichiara:

" di aver ricevuto la Parte | 'l-e informazioni chiave per
|aderente' deila Nota rnformativa e |Appendice ,rnformativa

'di

essere ínformalo che sono dìsponibìli sul sito
wwwfondoperseosirio.it la Nota informativa, lo
statuto e ognì altra

" di aver sottoscritto la scheda "l costi" ciella forma pensionistica
a cui risulta già iscritto, la cui copia, fÌrmata
in ogni
cororo che sono già iscritti ad altra forma pensionistica
complementare cne redíge la schoda ,,1
costi,,):

'

che

ir

sostenibilità'
attinente al fondo pensione
pagina, è allogata al presente Moclulo
di aclesione loer

soggetto inoaricato deila raccorta deile acresi'ni
ha richiamato r,attenzione:
- sulle informazioni contenute nella Parte 'Le
|

informazÍoni chiave per raderente, defla Nola
informativa e )ll'Appendice'lnformativa
- con riferimento ai cosli, sull'lndicatore sintetico
sulla sostenibjf ità.;
dei cosil (Àòjripor-tato nella scheda ,,1 costi,,
delta parte 'Le inforrnazioni chiave per
Nota

informativa:
- In merito ar paragrafo 'Quanlo potresti
ricevere quando arrdrai in pensione,, neila scheda ,pfes
Nota informativa, redatto in conformità aile rstruzioni
derta òovtp e contonente prciezioni deila
attesa rerariva ad arcune figure ripo, così da consenrire
ta varutazio-nàl
stica che si vuolo conseguirc;
- crrca la possibilità di effettuare simulazioni personalizzato
mediante un motore di carcoro presente sul
" d; aver sottoscr;tto il ,,euestionario diAutovalutazione,,i

il;;ffi,.fi#

'

l,aderente, delta

della Parte | 'Le informazioni chiave per l,aderente,
della
e dell impodo defla prestazione pension,stica
e alternative rjspetto aglj obiettivi dj copefiura pensioni

Jliril;

.fondoperseosirio. itì

di assumere ogni responsabilità in merito alla
complelezza e verlcjjcità delle informazionj fornite,
e sj impegna a

ognr successiva variazicne;

" di essel€ a conoscenza clel fatto che in caso di premodenza
dell'associatÒ fa posizione è rÍscattata rial coniuge
Îscalrnente a carico rjell'associato solo in mancanza
ul q,,esti soggefti fa ilosizione sarà acqui:lita
dagli eirentuali
d"""
n"il" pr,rori"
,i**rut" ,J,"o,uribirJ Jr,
www.fondop€rseósirio.ít;
""a*r" 'ogi"uu,"
"r*"
"uu

" di aver preso visìone clell'informativa allegala in materia di prolezrone
dei dati personali
nonché alla loro comunìcazione ed

í.ìl

rn mancanza dai figlj,

owero in !.nancanza claí qenitorì
dall'iscritto (D.Lgs 1 24103).Iads;..ignaejotc

(vecJj altega.to), e cjr accon

lofo lratlamenlo l'Lrnzjonale all'esercì?io dell,attività prevídenzrare

"on.,o,**"nl
o di
accettare che il f:::oncjo mi ronda dispoiríbile nell'area
riservata aglì iscrìttí dol sito welr www.toncioDerseosirjc.
re Jronive
ffi;î*î,I?,T':'in",:#,::T:_1_:p:,:,::j^l:i*,:socondo
termini prevìsti dall'Agenzia clolle Ent€le) e irualsíasi
altra ccmunrcazione,

covip e io.",lin"*,on,fiscari (oU)

sal'o che'o

'

n."'g*.,,'ilJu;;ìil#J

d; esserc a conoscenza che, nel caso in cui
la posizlone inciirriduale rimanga priva
del tuttó cii consistenza pet un
rl fondo può awalersi della cl.ìusola
risolutiva espressa oomunbantlo all'adercrte,
alrìier.lo 60 giorni ;:rime del
stesso daf libro degli adereni,, salvo che questi
effefiuj un ver.qanrento príma del deoorco
del s.rddetto termìne.

infati

Luogo e cjata

Firrììa aderente

reral

íìl trattamento dei d€lti person€lli e ccmLlni e
sensíbili

la oomunicazion() informati.,,a

annLtale rírcrita all,anno
alle prestazioni erogatemj cjal frbnrjo pensj0no (enlro
a scrivondO a porrseosirjo(q)perseosifjo.rt.

I'aderente può perdere la ptoprla qiralìficr.r; in
tali casj
del tefffline, che pro\^/ederà alla cancellazicxre
cjello

1oa compilare a cura dell'Entè datore riportando
i dati rerativi ata secìe presso ra quare
I'Aderente près'a ra propda attivita)

Denominazìone e Bagione Sociale:

a

lndirizzoi
Localitài:

Provincia di:

--

Tel:

Mail

//

ll Questionario di aulovalutazione
è uno strumento che aiuta l,

di investimento.

a verifcarc il proprio livello diconoscenza
in mateda previdenziale e ad orientarsilra
le diverse opzroni

CONOSCENZF IN MATERIA DI PRÉVIPENZA

Î - Conoscenza dei

foncJi pensione:

I

ne so poco

I

sono in grado di disthrgutxe, per grandi
linee, le differenze

I

ho una conoscenza dei divers, tipí
di fornìe pensionistiche e

2. Conoscenza della possibilità di richiedere

ad altre forme di investitnento, in particolarc
fìnanziario o assicurativo

le somme versate al

I

non ne sono al cÒrrente

I

so che le sornme versate non sono tiberamente
clisponibjli

E

so che le somme sono disponibili soltanto
al momento clella
individuati daila legge

3" A che età pfevede di andare in pensione?

---.=--*-

5.

principali tipologie di prestazioni
pensione

dei requìsitl per il pensíonarrento o al verifícarsi
di alcurri eventì personari, di particolafe
rilevanza.

anni

4, Quanto prevede di porcepire come pensione
di base, rispotto

al

Ha confrontato tale previsjone con quefia
a Lei resa disponibile dall

pensione'J?

reddlto da lavoro appena prima del pensionamento
(in percentu
tramjte

ir

ate)?_%

suo sito web owero a Lei fecapitata a
casa îramite ra .busra arafìcone,, (oosicjdetta ,,La
mia

Esi
ENo
0, Ha vefificato il paragralo ,euanto potresti ricevere quando
anclrai
informatlva, al fine di deciclere quanto versare
al fondo pensione

pen$ione', nefia schecJa 'presentazione',
deua parte | ,r...e informazioni chiave per
r,aderente, deila Nota
ollenere una integrazione della sua pensione
di base, tenencio conto della sua sitliazione
lavoraliva?

Esi
ENo
CONGRUITA DELLA SCELTA PREVIDENZIALE
Per

trane indicazioni sulla congruità clella opzione
di inveslimento scelta ò

7. Capacllà di risparmio personalo (oscluso

il T[rH)

I

Risparmio rnedio annuo fino a 0.000 Euro
{punteqgio t)

fl

Risparmio rnedio arìnuo oftre A.000 e fino
a 5,000 Euro

fl

Risparmio medio annuo oltro 5,000 Euro
iprJntoggio

I

Non so/non ríspontlo (punteggic t)

l)

a

o
6
o
o
c

Codice Fiscale;
Sede di:

N
N
o
N
o

flspondère jntegralmente alle dommde 7,

I

e9

8"

Fra quanti anni prevede di chiedere fa prestazione

complementare?
N

[

2 anni (puntege,io 1)

[

5 anni (punteggio 2)

E

7 anni {puntoggio g)

[

10 anni (punteggio 4)

[

20 anni (punteggio 5)

I

Oltre 20 anni (puntòggio 6)

N
o
b
a
.a

c

|n che misura è disposto a tolleraro le
oscilleuioni del valore

I

Non sono disposto a tollerare oscillazioni
del valore dolla

I

Sono disposlo a tollerare oscillazioni contenuto
del valore

!

Sono disposto a tollerare oscillazioni anche
elsvate

Sua posizione individuale?
individuale accontentandomi ancho
cji rendimenti contenuti (punteggio

1.)

posiziono indjvidualo, al fine di consegujre
renclimenti probabilmente maggiori (puntoggic
2)
varore deila poszione individuare nefi'ottica
di perseguire ner tempo la massimizzazione
der rendimenti
(punteggio

3)

Punteggio otlenuto
ll punteggio va riportato solo in caso
di risposta alle domande 7
basè della seguente griglia di valutazione.

e

I

e costituisce tln ausílio nella scella fra
le diverse opzioni di invest'mento offerte
dal fonclo pensione, sulla

GHIGLIA DIVALUTAZIONE

La scolta di un percorso life-cycle (o comparto
data larget) è c
comparti, la verifica di congruità sulla base
del guestignario non
ricade la combinalone da lui scelta.

rispetto a qualunque punteggio ottenuto
dal questionario di autovalutazione. In
caso di adesione a più
possibile: l'aderento deve, in questi
casi, effeìtuare una propria varutazione circa
ra categoria nera quare

LUOgO

l-aderente attesta che il euestionario è stato
ottenuto.

In ogni sua

L aderènte nell'attestafe che il euestionario
non ò stato cornpilato.
o to1ale, della sezione CoNGRUITA DELLA
scELTA FREVIDEN

e che ha varutato ra congruità o meno dera prcpria
scerla dí investimento suÍa base der punteggio

e è stato compirato soro in parte, <Jichiara
di essere consapevoré che ra mancata compirazione,
paniare
non consente di tttilízzare la griglìa di valutazione
come ausilio per la scelta dell,opzÍone di investimento

E Fondo IAzienda
Incaricato (Cognome e Norno):

Tel:

Luogo e data:

coneuamente compirqra va conses
:igj::,:::,:::illg"?.,'i
pEC, una copia
u invíanre,vni*:,:*
p;^ú;

ata al datore di lavoro íl quale la tralterrà per gli
adempìment; internì, restituendone copìa
al dipencjente
eccezionaknenre, r,írìvro awenisse

at Fondo
ÈÉR"dÈ
ffiil#Tffi #:i:xxT'"3'*T""ff.*5:f
:?::::liJffiÌi fini" " una copia ail'rNps Gesrione Dipendénti puoiii"i. orriàrr,

.t-l:?y_9_d-*"

ostituisce requisito essenziale ai fini della
validítà dell,adesione.
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INFORMATIVA

ex ar1.
del regotamento UE 2oj6/6tg
|nconformitàa|Rego|amentole|atiVoa||aprotezionede||epersonefisichec

uE 2016/679 del Parlamento europeo e
del consiglio del 27 aprile 2016), Fond; pERsEo
srRro con sede legare in via jegr sciarola, g -

,i,i3;j,i**"

N
N
o
N
Ter.

a6/Bsao44^4
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Fax06/8416157
T

1, FONTE DEI DATI PERSONALT

0

f::ii::f ::::[i::..,if"11,1:î:;:::: ::"i::[:T,:T": ;[:i

::i

2' FINALITA DEL TRATTAMENT' cur soNo
DEsrtNATl

I DAT' E NATURA oBBLrcAToRrA
La raccolta ed il trattamento dej dati personali
degli iscritti al Fondo pensione, sono
effettuati:

o FAcoLTAtvA

DEL

.'NFERTMENT' DFr DAî

dicembre 2005, n. 2b2;

- per gli obblighi previsÎi da leggi' regolamenti
o dalla normaliva comunitaria, nonchó
da disposizioni impartite da pr.rbbliche
- per le finalita connesse all'esercizio
autorità a ciò regittimate.
delle prerogative di associato
ar Fondo, ivi

.o,.npr".o li"r*r.izjo

der diritto di voto per

'elezrone

dell,organo assembreare.

H:ffi[u;:,i",-"9:f;:J##ffi R:1Hx:;il1,T,il1í" "o inrormatici, con modarità strertamerìte corrorate are rinarità sopra indicate e, comunque,

I dati personali

sudciette' sotto la diretta autorità e responsabilita
del Fondo Pensione e in conformitr aile
istruzioni che saranno dafio stesso rmpafirte,
rulroo renslone Leventuale rifil
v- 'dare esecuzione agli adempimentiprevisti
dalla legge e dallo statuto del Fondo.

--

3. COMUNICAZIONE DEI DATI

l,ft.li:i:f'i*::::::T:j,î:,fi;:',,,"ÎquisitiasoggettiesOciotàesternecheforniSconoserVizistr0ttamenteconnessiestrumentalia|lapropríaa|Vità.
- istituti bancari incaricati dell,attività di
custodia e gestione det patrimonio;
- compagnie di assicurazione e società
lnanziarie incaricate della gestione delle r,sorse
del Fondo pensjone;
- socieîà di servizi
amminibtrativi, contabili ed Informatict:

- commissione elettorale.

vgente.
I dati personari acquisiti non sono oggetto
di dirfusíone a categone dr sogge*i indeterminati,
ll Fondo Pensione, su richiesta dell'iscfltto,
fornirà l'elenco oeiìoggetti esterni ai qualí
i dati vengono trasmessi.

4. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
ll Fondo Pensione conserverà i dati personali per
un perlodo di 1 0 (dieci) anni decorrenti
dalla cessazrone del rapporto con l,interessato.
Dr Acc'sso Ar DAT, pERsoNAa, ,o
[n relazione ai daÎi personali conferitÍ, l'lnteressato
polrà esercitare idirítti di cui al Regolarnento
uE 679/20.16;
- diritto di

s. DrRrrro

olr*, o,*,r'

accesso;

- dirilto
- diritto
- diritto
- diritto
- dirtto

di ottenere la refiifica' l'Íntegrazione, la cancellazione
dei dati personali o la limitazione del trattamento
degli stessi;
dj opposizione al trattamento:
alla podabiljtà dei dati:
di revocare il consenso;
di proporre reclamo al Garante per la protezione
dei Dati personali.

Presa visione e consenso al haftamento dei
dati personali ai sensi del Regolamento (UE)
6791201 6

Conriferimentoaidatipersona|i,appartenentiaparticoIafícategorieeXal1'9,par.1,de|RegoIamer.]to,Segnata|nent
concomitanza delle eventuali richieste di anticipazione
p"|.

E

do il

consenso Q

Data:

"p"J"

s,rritarie o cií riscaîlo per invaljtjlta"

nego il consenso

/---_--

--J-_.._
consenso

- --

Firma de*Arierente o det'esercento ra potestà
genitoriare:

all'utilizzo' per le fìnalità su indicate, cli irdirizzo
mall e numero terefonico forniti ner presente
mocjuro di acjesìono

I

do il consenso

Data:

-

I

/ -J-

nego il consenso

--

-*-

Firma de'Aderente o det'esercenre Ia potostà
gonitoriar':

L,|nteressatopotràesercilareidirittidjcuia|Rego|amentcrmedjantetrasrrissionediunacomunbazionescrjttaanìezz0fetteraraOÓomand
protocollo@pec"perseosirio.it _ alla
secle di Roma sjtuata in Vra deglì Scialoja,
A.
In alternativa I'interessato

i.îî,ìi3,ìI.j%l1?"ì""x1j.":i:'Roma,Viadeg|iSciatop,e'|lTito|arehaproWedutoanominari|Responsabi|edellaprotezionedeiatl(DPO)

in modo da

Dichia

one sostitutiva di certifrcazione
(art. 46 D.P.R.28 dicembre

20OO

n. 445 )

Illla Sottoscritto/
nato

(--)

a

residente

(-)

a

itl/
in

no

consapevole che chiunque ri

ia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale
e

delle leggi speciali in materia

sensi e per gli effetti dell,art. 46 D.p,R. n. 445/2OOO

DICHIARA

DI

AVER PRESO VIS
DqLL'INFORMATIVA SUL FONDO
COMPLEMENTARE E DI N N VOLFR ADERTRE AL FONDO
PIIRSEO_SrRrO

J!

DI

PREVIDENZA

Firma del dichiarante
(per esteso e leggibile)
Ai sensi dell'art. 10 della
presente dchiarazione verra

N.B. (Alla presente dichiarazi
validità)

67.5/19?6 e s.uccessive modificazioni, re informazioni indicate
neila
u*zzare unicamente per le finarità per re quari sono state acquisite.

de'e es{ere allegato un documento di riconoscimento in corso
di

