Fondo Pensione Complementare
a Capitalizzazione
per i Lavoratori
dell’Industria della Gomma,
Cavi Elettrici ed Affini
e delle Materie Plastiche

Ragione sociale

Codice fiscale

Settore

Codici settore: 00 gomma; 01 cavi elettrici; 02 plastica; 03 ricostruzione pneumatici; 04 rigenerazione materie plastiche.

Sede legale
via e numero civico

cap

prov.

comune

Persona di riferimento
Telefono

fax

e-mail

Altri contatti
(se diversi da quelli della persona di riferimento)

UNITÀ OPERATIVE
A seguito della registrazione il Fondo comunica il “Codice Azienda” che dovrà essere utilizzato nelle comunicazioni al Fondo; ciascuna
azienda compone il codice di ogni unità produttiva aggiungendo, come suffisso, una lettera (A, B, C, ...) al “Codice azienda”: in caso di
un sola unità produttiva si produrrà comunque il codice dell’unità utilizzando come suffisso la lettera A.
Denominazione unità 1

Codice unità (*) A

(Sede unità Amministrativa, da specificare solo se diversa dalla sede legale)

indirizzo		

cap

località

Denominazione unità 2

prov

Codice unità (*) B

		

indirizzo

cap

località

Denominazione unità 3

prov

Codice unità (*) C

indirizzo		

cap

località

prov

Importo una tantum (ai sensi del CCNL – Parte 1°, Titolo 3°, Art. 8)
N. Dipendenti in forza

Importo una tantum versato
(€ 3,62 pro capite)

Data versamento

Indicare l’importo una tantum a carico delle aziende già versato nonché la data del versamento. Le aziende che non avessero provveduto
ancora al suddetto versamento dovranno effettuarlo, prima dell’invio del presente modulo, tramite bonifico bancario sul c/c intestato a
Fondo Gomma Plastica – IBAN IT75G0500001600CC0018850100 - con causale: codice fiscale azienda + “una-tantum azienda”.
Fermo restante l’obbligo derivante dall’iscrizione al Fondo dei lavoratori, l’Azienda che non intendesse associarsi al Fondo dovrà barrare
la casella a fianco

DICHIARIAMO di aver letto l’informativa riportata sul retro ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 riguardante il trattamento dei dati e ACCONSENTIAMO al trattamento dei dati che ci riguardano.
Data

Timbro e firma dell’Azienda

INVIARE VIA MAIL ALLA CASELLA info@fondogommaplastica.it

FIRMA QUI
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ADESIONE AZIENDA
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Fondo Pensione Complementare
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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 beneficiari,
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.

