Fondo Pensione Complementare
a Capitalizzazione per i Lavoratori
dell’Industria della Gomma,
Cavi Elettrici ed Affini
e delle Materie Plastiche
Iscritto all’Albo tenuto da COVIP con il n. 125
www.fondogommaplastica.it

ADESIONE FAMILIARE A CARICO

Attenzione: l’adesione al FONDO GOMMA PLASTICA deve essere preceduta dalla consegna e presa visione della Parte I ‘Le informazioni chiave per l’aderente”
della Nota informativa e dell’Appendice “Informativa sulla sostenibilità”. La Nota informativa e lo Statuto sono disponibili sul sito www.fondogommaplastica.it e
verranno consegnati in formato cartaceo solo su richiesta.

NOME

Nato/a a

(Prov

)

il

/

/

Sesso M

£F£

PER I NATI ALL’ESTERO INDICARE LA NAZIONE E COME PROVINCIA EE
n. documento

tipo di documento

ente di rilascio

Codice fiscale

data di rilascio

Telefono

Residenza		

,

VIA E NUMERO CIVICO

CAP

Comune di residenza

(Prov

£ iscritto a un fondo pensione da prima del 29/4/93

)

e-mail

£ prima occupazione precedente al 29/4/93

Titolo di studio

Data prima iscrizione alla previdenza complementare

Le COMUNICAZIONI verranno inviate all’indirizzo di posta elettronica sopra riportato, se indicato. In alternativa per l’invio in formato cartaceo all’indirizzo di residenza, barrare la casella £
Barrare una delle due opzioni sottostanti: in assenza di indicazioni verrà considerata di default l’opzione Chiamati all’eredità, mentre nel caso venga
selezionata l’opzione soggetti designati è necessario allegare l’apposito modulo compilato e firmato.

£ Chiamati all’eredità in parti uguali
£ Soggetti designati (qualora si voglia designare soggetti diversi dai chiamati all’eredità o in misura diversa da quanto sopra rappresentato compilare
il modulo di designazione in caso di premorienza)

PRECEDENTE FORMA PENSIONISTICA
Denominazione:

(DA COMPILARE SOLO SE ISCRITTI AD ALTRO FONDO PENSIONE O FORMA PENSIONISTICA)

N° iscrizione all’albo Covip

Ho ricevuto la scheda costi del fondo precedente: £ NO £ SÌ
Se la risposta è sì, si deve allegare la scheda costi del fondo precedente, firmata.
Non è prevista la consegna della scheda costi solo nel caso in cui l’altra forma pensionistica non sia tenuta a redigerla.
indicare se si intende chiedere il trasferimento della posizione maturata nell’altra forma pensionistica cui già si aderisce
£ sì (*)
£ no
(*) Per trasferire la posizione è necessario inviare la richiesta all’altra forma pensionistica complementare secondo le modalità previste dalla stessa.

MODALITÀ DI CONTRIBUZIONE
Il pagamento dei contributi dovrà essere effettuato a mezzo bonifico e comunicato a Fondo (a mezzo posta o mail) utilizzando il modulo per
la Contribuzione Volontaria che può essere richiesto direttamente al Fondo o scaricato dal sito internet nella sezione modulistica. Nel modulo
sono riportate le istruzioni con cui effettuare il versamento. I soggetti che dispongono il versamento dei contributi scelgono liberamente il numero di versamenti annui e, per ciascun versamento, data e importo.
SCELTA DEL COMPARTO

(BARRARE UNA DELLE ALTERNATIVE) IN ASSENZA DI ESPLICITA INDICAZIONE, I CONTRIBUTI ANDRANNO NEL COMPARTO BILANCIATO

Per completare l’adesione si deve compilare anche la pagina successiva con particolare riguardo al “Questionario di autovalutazione” che ti può aiutare nella
scelta del comparto. Suggeriamo di compilare il questionario prima di effettuare la scelta.

£

Bilanciato

(70% obbligazioni, 30% azioni)

£

Conservativo

(95% obbligazioni, 5% azioni)

Firma

Data

£

Dinamico

(40% obbligazioni, 60% azioni)

FIRMA QUI

A CURA DEL LAVORATORE ISCRITTO (OBBLIGATORIO)
Io sottoscritto
COGNOME

Codice aderente

NOME

Cod. fisc.

Dichiaro sotto la mia responsabilità che il soggetto i cui riferimenti sono riportati nel presente modulo è un mio familiare fiscalmente a
carico ai sensi delle vigenti disposizioni civili e fiscali e della normativa del FONDO GOMMA PLASTICA.
Data

Firma

FIRMA QUI

ALLEGARE COPIA DOCUMENTO DI IDENTITÀ E TESSERINO CODICE FISCALE DEL LAVORATORE ISCRITTO E DEL FAMILIARE
A CARICO CHE INTENDE ISCRIVERSI.

INVIARE TUTTE LE PAGINE TRAMITE RACCOMANDATA A FONDO GOMMA PLASTICA - CASELLA POSTALE 41
35030 RUBANO (PD) OPPURE TRAMITE PEC ALLA CASELLA: fondogommaplastica@pec-mail.it
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QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE
Il 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

CONGRUITÀ DELLA SCELTA PREVIDENZIALE

1. Conoscenza dei fondi pensione

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

£ ne so poco
£ sono in grado di distinguere, per grandi linee, le differenze rispetto
ad altre forme di investimento, in particolare finanziario o assicurativo
£ ho una conoscenza dei diversi tipi di forme pensionistiche e delle
principali tipologie di prestazioni

7. Capacità di risparmio personale (escluso il TFR)
£
£
£
£

2. Conoscenza della possibilità di richiedere le somme versate al fondo
pensione

Risparmio medio annuo fino a 3.000 Euro (punteggio 1)
Risparmio medio annuo oltre 3.000 e fino a 5.000 Euro (punteggio 2)
Risparmio medio annuo oltre 5.000 Euro (punteggio 3)
Non so/non rispondo (punteggio 1)

8. Fra quanti anni prevede di chiedere la prestazione pensionistica complementare?

£ non ne sono al corrente
£ so che le somme versate non sono liberamente disponibili
£ so che le somme sono disponibili soltanto al momento del pensionamento ovvero del raggiungimento dell’età pensionabile o al verificarsi di
alcuni eventi personali, di particolare rilevanza, individuati dalla legge

£
£
£
£
£
£

3. A quanti anni prevede di andare in pensione?
............ anni

2 anni (punteggio 1)
5 anni (punteggio 2)
7 anni (punteggio 3)
10 anni (punteggio 4)
20 anni (punteggio 5)
Oltre 20 anni (punteggio 6)

9. In che misura è disposto a tollerare le oscillazioni del valore della Sua
posizione individuale?

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

£ 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)

............ per cento
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”)?
£ SÌ
£ NO
6. Ha verificato il paragrafo “Quanto potresti ricevere quando andrai in
pensione”, nella Scheda “Presentazione”, della Parte I “Le informazioni
chiave per l’aderente” della Nota informativa, al fine di decidere quanto
versare al fondo pensione per ottenere una integrazione della Sua pensione di base, tenendo conto della Sua situazione lavorativa?

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

£ SÌ
£ NO

Categoria
del
comparto

Punteggio fino a 4

Punteggio tra 5 e 7

Punteggio tra 8 e 12

Garantito
Obbligazionario puro
Obbligazionario misto

Obbligazionario misto
Bilanciato

Bilanciato
Azionario

Attenzione: il comparto Conservativo con Garanzia è della categoria “garantito”, il comparto Bilanciato è della categoria “bilanciato” con punteggio tra 5 e
7, il comparto Dinamico è della categoria “azionario” con punteggio tra 8 e 12.
L’ADERENTE DICHIARA:
• di aver ricevuto la Parte I “Le informazioni chiave per l’aderente” della Nota informativa e l’Appendice “Informativa sulla sostenibilità”;
• di essere informato che sono disponibili sul sito www.fondogommaplastica.it la Nota informativa, lo statuto e ogni altra documentazione attinente al fondo pensione;
• di aver sottoscritto la Scheda “I costi” della forma pensionistica a cui risulta già iscritto, 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 nella Parte I “Le informazioni chiave per l’aderente” e nell’Appendice “Informativa sulla sostenibilità”;
- con riferimento ai costi, sull’Indicatore sintetico dei costi (ISC) riportato nella Scheda “I costi” della Parte I “Le informazioni chiave per l’aderente” della Nota
informativa;
- in merito al paragrafo “Quanto potresti ricevere quando andrai in pensione”, nella Scheda “Presentazione” della Parte I “Le informazioni chiave per l’aderente”
della Nota informativa, redatto in conformità alle istruzioni della COVIP e contenente proiezioni della posizione individuale e dell’importo della prestazione
pensionistica attesa relativa ad alcune figure tipo, così da consentire la valutazione e la rispondenza delle possibili scelte alternative rispetto agli obiettivi di
copertura pensionistica che si vuole conseguire;
- circa la possibilità di effettuare simulazioni personalizzate mediante un motore di calcolo presente sul sito www.fondogommaplastica.it;
• di aver sottoscritto il “Questionario di Autovalutazione”;
• di assumere ogni responsabilità in merito alla completezza e veridicità delle informazioni fornite, e si impegna a comunicare ogni successiva variazione;
• di essere a conoscenza che, nel caso in cui la posizione individuale rimanga priva del tutto di consistenza per un anno, l’aderente può perdere la propria qualifica;
in tali casi infatti il fondo può avvalersi della clausola risolutiva espressa comunicando all’aderente, almeno 60 giorni prima del decorso del termine, che provvederà
alla cancellazione dello stesso dal libro degli aderenti, salvo che questi effettui un versamento prima del decorso del suddetto termine.

BARRARE OBBLIGATORIAMENTE UNA SOLA OPZIONE
IN CASO DI QUESTIONARIO COMPILATO IN OGNI SUA PARTE

IN CASO DI QUESTIONARIO NON COMPILATO O COMPILATO SOLO IN PARTE

£ Dichiaro di aver compilato il Questionario in ogni sua parte e di aver

£ Dichiaro di non aver compilato il Questionario, o di averlo compilato solo

valutato la congruità o meno della mia scelta dell’opzione di investimento sulla base del punteggio ottenuto.

Luogo e Data

in parte, e 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.

Firma

FIRMA QUI
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati personali appartenenti agli iscritti al Fondo Pensione FONDO GOMMA PLASTICA (in seguito denominato Fondo) e ai loro soggetti designati, raccolti tramite la presente scheda, è effettuato per le seguenti finalità:
a) espletamento da parte del Fondo delle finalità attinenti esclusivamente all’esercizio dell’attività previdenziale complementare e di quelle ad essa connesse
(ivi compresa quella liquidativa), a cui il Fondo è autorizzato ai sensi delle vigenti disposizioni e in particolare:
• per le finalità connesse all’erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema
previdenziale obbligatorio, ai sensi del d.lgs. 5 dicembre 2005, n.252;
• per gli obblighi previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da pubbliche autorità a ciò legittimate.
b) espletamento da parte del Fondo delle finalità di informazione e promozione delle prestazioni del Fondo stesso.
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali ed informatici, con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque,
in modo da garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei dati stessi.

2. CONFERIMENTO DEI DATI
Ferma l’autonomia personale dell’interessato, il conferimento dei dati personali può essere:
a) obbligatorio in base a Decreto, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio) o strettamente necessario alla esecuzione dei rapporti
giuridici in essere o alla erogazione delle prestazioni;
b) facoltativo ai fini dello svolgimento dell’attività di informazione e di promozione delle prestazioni nei confronti dell’interessato stesso.

3. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali:
a) nei casi di cui al punto 1, lett. a), può comportare l’impossibilità di garantire le prestazioni di previdenza
complementare;
b) nel caso di cui al punto 1, lett. b), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità
di svolgere attività di informazione e di promozione delle prestazioni nei confronti dell’interessato.

4. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
La base giuridica del trattamento per il trattamento di cui al punto 1 lett. a) è l’adesione dell’iscritto al Fondo
e la conseguente determinazione del rapporto associativo, nonché gli obblighi di legge. La base giuridica del trattamento per il trattamento di cui al punto 1
lett. b) è il consenso.
Qualora la gestione di talune richieste e/o prestazioni comporti il trattamento di dati di natura particolare, la base giuridica del trattamento sarà il consenso di
volta in volta prestato.
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento effettuato in base al consenso da precedentemente prestato.
I suoi dati personali saranno conservati per dieci anni successivi al termine del rapporto associativo, dopodiché saranno archiviati in forma meramente anonima.

5. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
a) I dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. a), ai soggetti deputati alla gestione dei contributi previdenziali complementari
quali Compagnie Assicurative, SIM, SGR, Banche e ai soggetti deputati all’erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari quali Compagnie
Assicurative, agli organismi associativi propri del settore previdenziale, al Ministero del Lavoro, alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione. In tal
caso, i dati identificativi dei corrispondenti Titolari e degli eventuali Responsabili possono essere acquisiti presso il Registro Pubblico tenuto dal Garante per la
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e presso i suddetti soggetti. Inoltre, i dati personali possono essere comunicati
a pubbliche Amministrazioni ai sensi di Decreto;
b) I dati personali possono essere inoltre comunicati a terzi esclusivamente per la fornitura di servizi amministrativi, informatici, di archiviazione e di produzione
e invio di comunicazione.
Il Fondo potrebbe avvalersi di fornitori o sub fornitori che non risiedono nell’Unione Europea, a tal proposito si garantisce che il trasferimento potrà avvenire solo
verso soggetti che garantiscano un adeguato livello di protezione del trattamento dei dati e/o verso paesi per i quali le competenti Autorità hanno emesso una
decisione di adeguatezza nonché 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. Per ottenere informazioni a tal riguardo, potrà inviare una e-mail all’indirizzo direzione@
fondogommaplastica.it. I dati personali non sono soggetti a diffusione.

6. DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato potrà rivolgersi al Titolare per esercitare i diritti previsti dal Regolamento a favore dell’interessato
ed in particolare potrà richiedere:
• l’accesso,
• la rettifica,
• l’aggiornamento,
• il blocco,
• la revoca del consenso in conformità con le norme applicabili,
• la limitazione del trattamento,
• la portabilità dei dati,
• la cancellazione degli stessi.
L’interessato, in relazione al trattamento dei suoi dati personali, ha inoltre diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo. Tali diritti possono essere
esercitati scrivendo all’indirizzo e-mail direzione@fondogommaplastica.it.

7. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è il Fondo Gomma Plastica con sede legale in P.le Medaglie d’Oro, 3 – Milano (MI).

8. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Responsabile della protezione dei dati è Protection Trade S.r.l. Tale Responsabile potrà essere contattato per le tematiche privacy scrivendo al seguente indirizzo: via Giorgio Morandi, 22 – 04022 ITRI (LT) oppure inviando una mail all’indirizzo Dpo_FondoGommaPlastica@protectiontrade.it.
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Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento,
La informiamo di quanto segue.

