
AL FONDO DI PREVIDENZA PER I
DIRIGENTI DI AZIENDE COMMERCIALI
E DI SPEDIZIONE E TRASPORTO
“MARIO NEGRI”
Via Palestro, 32 - 00185 ROMA

DOMANDA DI PROSECUZIONE VOLONTARIA DEI
VERSAMENTI PER LA PREVIDENZA INTEGRATIVA

(inviare per raccomandata A.R.)

AEC-004

- POSIZIONE        N. ______________________

- MATRICOLA       N. ______________________

__ l __  sottoscritt ______________________________  nat __  a __________________________

prov. (____)  il ___________________  domiciliat __  in __________________________________

prov. (____)  via ___________________________________________  cap ___________________

email _________________________________  tel. ______________ cell. ___________________

codice fiscale _____________________________________________

a seguito della risoluzione del proprio rapporto di impiego con l’azienda

_________________________________________________________________________________

avvenuta il _____________________  con indennità sostitutiva del preavviso riconosciuta

dal _____________________________________  al _____________________________________

chiede di poter effettuare la prosecuzione volontaria della previdenza integrativa.

Data  ___________________________                                                                    ____________________________________
                                                                                                                                                                    (firma)

Ai sensi dell’articolo 23 del D.lgs n. 196/2003, il sottoscritto sutorizza il Fondo
Mario Negri al trattamento dei dati sensibili secondo le modalità esposte nel-
l’informativa allegata al presente modulo.



1. I dati personali trattati sono essenzialmente dati identificativi e fiscali, quali, ad esempio, dati anagrafici, codice fiscale, telefono, fax, e-mail, nonché quelli di natura
sensibile o giudiziaria ove necessario ai fini contrattuali.

2. Il trattamento dei dati avverrà per le seguenti finalità:

• per la gestione dei trattamenti previdenziali complementari previsti, ora e in futuro, dai contratti collettivi di lavoro dei dirigenti delle aziende commerciali, dei trasporti,
dei servizi, ausiliarie e del terziario avanzato, nonché dei dirigenti degli alberghi, delle agenzie marittime e dei magazzini generali, stipulati dalla Manageritalia con la
Confcommercio, la Confetra e le Organizzazioni aderenti alle due Confederazioni espressamente autorizzate, ivi incluse le operazioni strumentali a detta gestione, ad
esempio: conferma e apertura delle posizioni previdenziali; esazione delle contribuzioni dovute anche a mezzo di procedure bancarie automatizzate; invio di estratti
conto; disposizioni di pagamento anche a mezzo di istituti bancari con eventuali procedure automatizzate; archiviazione di documenti; contabilizzazioni; rilascio di atte-
stati; comunicazioni di situazioni contributive; trasmissione conteggi per ipotesi di prestazione; accertamento requisiti per la prestazione e raccolta della documentazione
relativa; conteggi delle spettanze e delibere di liquidazione;

• per l’adempimento di obblighi di legge;

• per l’espletamento delle formalità connesse all’iscrizione ad enti collegati e contitolari;

• per la concessione, ove richiesto, di un mutuo direttamente dal Fondo ovvero da istituti di credito in convenzione, comprese le attività preliminari e quelle necessarie
per eventuali rinnovi o interruzioni, nonché per l’esecuzione delle prestazioni da questo derivanti (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: accertamento dei requisiti
per la concessione, raccolta della documentazione inerente l’immobile in relazione al quale viene richiesto il mutuo, delibera di concessione, erogazione, invio di avvisi
periodici di pagamento delle rate anche a mezzo di procedure bancarie automatizzate, registrazioni contabili, estratti conto, attestati di versamento);

• per l’adempimento di operazioni connesse, ausiliarie ed eventualmente necessarie per l’espletamento delle finalità di cui ai punti precedenti.

Tutte le predette finalità potranno essere realizzate anche mediante la collaborazione di soggetti terzi.

3. I dati personali verranno trattati sia manualmente che elettronicamente e saranno conservati sia in un archivio cartaceo sia nella banca dati elettronica. In entrambi i
casi i dati saranno protetti mediante l’adozione delle misure di sicurezza previste dagli art. 31 e seguenti del D. Lgs. 196/03, in modo da ridurne al minimo i rischi di
distruzione o perdita, di accesso non autorizzato o di trattamento non conforme alle finalità della raccolta. I dati verranno custoditi presso gli archivi del Fondo “Mario
Negri” in Roma, via Palestro 32, o presso quelli della ARCHIVIUM AZ Società consortile a responsabilità limitata in Avezzano (AQ), via di G. Galilei 8.

4. In relazione alle finalità sopra indicate i dati personali potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:

• a tutti i soggetti collegati al Fondo “Mario Negri” ed in particolare Manageritalia, Manageritalia Servizi s.r.l., Manageritalia territoriale, Fondo Mario Besusso (FASDAC),
Centro di Formazione del Management del Terziario, Associazione Antonio Pastore, Assidir s.r.l., nella loro qualità di contitolari del trattamento ai sensi dell’art. art. 4,
c.1, del D.Lgs. 196/2003;

• alle Autorità ed Organi di vigilanza sugli enti di previdenza complementare, secondo quanto disposto dalle norme di legge o ad altri soggetti la cui facoltà di accesso a
detti dati sia riconosciuta in base a disposizioni di legge o di normativa secondaria;

• alle Organizzazioni partecipanti ai Fondi di derivazione contrattuale collettiva o alle altre Organizzazioni datoriali aderenti stipulanti i CCNL con Manageritalia e alle rispet-
tive Associazioni territoriali;

• ad enti assistenziali, previdenziali, assicurativi, compagnie assicuratrici delegatarie, casse e fondi di previdenza ed assistenza sanitaria integrativa anche aziendale;

• a società di revisione in sede di certificazione del bilancio e all’attuario per la redazione del Bilancio Tecnico o per le elaborazioni di volta in volta richieste;

• ad ogni altro soggetto che svolga in outsourcing un servizio necessario all’esecuzione delle prestazioni derivanti dal contratto.

5. Il conferimento dei dati necessari all’espletamento dell’incarico, ivi compresi quelli di natura sensibile, è obbligatorio al fine dell’instaurazione del rapporto contrattuale.

6. La mancata sottoscrizione del consenso per il trattamento dei dati sensibili contenuto nel modulo di iscrizione non rende possibile l’esecuzione dell’incarico conferito.

7. In relazione al trattamento dei dati personali, l’interessato può esercitare, anche a mezzo delega o procura a persona fisica o associazione, i diritti riconosciutigli dall’art.
7 del D.Lgs. 196/2003, tra cui in particolare: il diritto di ottenere, in qualunque momento, la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano, di conoscerne
il contenuto e l’origine, di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento
per motivi legittimi.

8. Il Titolare del trattamento è il Fondo Mario Negri con sede in Via Palestro 32, 00185, Roma, unitamente a Manageritalia, Manageritalia Servizi s.r.l., Manageritalia terri-
toriale, Fondo Mario Besusso (FASDAC), Centro di Formazione del Management del Terziario, Associazione Antonio Pastore, Assidir s.r.l.

9. Il responsabile per l’esercizio dei diritti dell’interessato per il trattamento dei dati effettuato dal Fondo Mario Negri è il dott. Claudio Bova reperibile presso il Fondo Mario
Negri al numero telefonico 06.44.87.36.11, via fax al numero 06.44.41.484 o via email all’indirizzo c.bova@fondonegri.it.
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