
SCHEDA ANAGRAFICA AZIENDA

INVIARE A: FONDAPI - Piazza Cola Di Rienzo 80A – 00192 Roma

o via PEC all’indirizzo fondapi@pec.fondapi.it

NON PUÒ ESSERE ACCETTATO VIA FAX

ADESIONE AL FONDO PENSIONE 

(In riferimento alla normativa sul conflitto di interessi, nel caso di tratti di azienda quotata è necessario inviare una PEC a:
fondapi@pec.fondapi.it indicando nell’oggetto “Azienda quotata” e nella mail i dati di riferimento: codice fiscale/partita iva, Ragione
Sociale, data di quotazione, borsa valori di quotazione, codice identificativo quotazione su provider internazionale)

1. DATI SEDE LEGALE

Denominazione :

Partita Iva: Codice fiscale:

Località: Provincia: CAP:

Indirizzo: N° civico:

Preso atto della Nota Informativa e dello Statuto del Fondo, l'azienda dichiara di applicare

il CCNL del settore: N° dipendenti

(metalmeccanico, chimico, concia e settori accorpati, plastica gomma, tessile abbigliamento, calzature, pelli e cuoio e succedanei, grafico-editoriale,
cartario-cartotecnico, informatico, alimentare, servizi, edile, lapideo, cemento calce gesso, laterizi, manufatti cemento, etc.)

Telefono: Fax:

E-mail: Indirizzo Pec:

2. DATI SEDE AMMINISTRATIVA (SE DIVERSA DA SEDE LEGALE)

Località: Provincia: CAP:

Indirizzo: N° civico:

Telefono: Fax:

E-mail:

3. PERSONA DA CONTATTARE (EVENTUALMENTE IL CONSULENTE)

Nominativo:

Telefono: Fax:

E-mail:

Data compilazione: _____________ Timbro e firma: _____________________________________________________

Continua a leggere

Spazio riservato per la

protocollazione da parte del Fondo



Allegato a SCHEDA ANAGRAFICA AZIENDA

DICHIARAZIONE DELL’AZIENDA PER LA DESTINAZIONE DEI CODICI DI AUTENTICAZIONE E

LETTURA DEI DATI CONTRIBUTIVI

Con la presente l’AZIENDA specificata DELEGA IL CONSULENTE DEL LAVORO

Denominazione : Codice fiscale:

Località: Provincia: CAP:

Indirizzo: N° civico:

Telefono: Fax:

E-mail: Indirizzo Pec:

a ricevere in sua vece i codici di autenticazione ad essa riservati ai recapiti qui in alto indicati.

Data compilazione: __________ Timbro e firma in originale: ______________________________________________



Allegato a SCHEDA ANAGRAFICA AZIENDA

ALLEGATO 1 – Informativa privacy

Questa informativa viene fornita ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 2016/679 (di seguito anche Regolamento);

secondo la legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della

Vostra riservatezza e dei Vostri diritti.

Pertanto FONDAPI Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori delle piccole e medie imprese con sede in

Piazza Cola di Rienzo, 80/A - Roma, Titolare del trattamento, La informa che il trattamento dei Vostri dati è effettuato con

strumenti automatizzati e manuali adottando misure di sicurezza tali da garantire la tutela e la massima riservatezza dei

dati trattati, per la gestione dell’adesione al Fondo.

Il conferimento dei dati richiesti è necessario per il perseguimento delle finalità indicate e l’eventuale rifiuto a fornire i dati

richiesti comporterà l’impossibilità di perseguire tali finalità.

La base giuridica del trattamento è la gestione dell’adesione al Fondo Pensione.

I Vostri dati saranno trattati per la durata del rapporto associativo e successivamente saranno conservati per assolvere agli

obblighi previsti dalla normativa contabile e fiscale; tali dati saranno inoltre conservati nei limiti dei tempi prescrizionali

previsti per l’esercizio dei diritti discendenti dal rapporto associativo instaurato con il Fondo.

Il Fondo Pensione non comunicherà e non diffonderà i Vostri dati.

L’interessato potrà rivolgersi al Titolare per esercitare i diritti previsti dal Regolamento a favore dello stesso 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 e la cancellazione dei dati. L’interessato in relazione al trattamento dei Vostri dati,

ha inoltre diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo. Tali diritti possono essere esercitati scrivendo

all’indirizzo e-mail fondapi@protectiontrade.it.


