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COMUNICAZIONE / VARIAZIONE PEC AZIENDA          

 

DATI AZIENDA:        

 

Azienda: 

Ragione Sociale: ____________________________________________________________________ 

Codice fiscale: ______________________________________________________________________ 

Partita iva (se diversa dal codice fiscale): ________________________________________________ 

 

E-mail PEC:  ________________________________________________________________________ 

 

L’azienda dichiara che il suindicato indirizzo PEC può essere utilizzato per la ricezione dei codici di 
autenticazione ad essa riservati e per comunicazioni  legate al rapporto associativo con il Fondo. 

 

 

 

Data compilazione:    _____________     Timbro e firma:   ______________________________________________

Spazio riservato per la 

protocollazione da parte del  Fondo 

file:///C:/Users/tiziana.sanna/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.945/fondapi@pec.fondapi.it


 

2/2 
 

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.  
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