
 

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

- POSIZIONE    N. _________________ 
- MATRICOLA N. _________________ 

     
 

(inviare per raccomandata a.r.) 
 

DOMANDA DI PROSECUZIONE VOLONTARIA DEI 
VERSAMENTI PER LA PREVIDENZA INTEGRATIVA 

 

 

__l___sottoscritt______________________________nat____a________________________________________ 

 

prov. (____) il________________________________domicliat__ in_____________________________________  

 

prov. (____) via _____________________________________________________________cap______________ 

 

e-mail_______________________________________ 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 dei versamenti ai sensi dell’art. 8 del Regolamento del Fondo Mario 

Negri e dichiara altresì di aver preso visione e di accettare integralmente le norme vigenti dello Statuto e 

Regolamento del Fondo che disciplinano l’iscrizione, la contribuzione, le prestazioni e le loro successive 

modifiche. 

 
Data ______________                              ____________________________ 

                             (firma) 

 
 

Il Sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’“Informativa per il trattamento dei dati personali – prosecutori 

volontari”, reperibile anche nella sezione “La Prosecuzione volontaria” del sito WEB del Fondo Mario Negri, al link:  

https://www.fondonegri.it/per-i-dirigenti/la-prosecuzione-volontaria. 

Alla luce dell’informativa ricevuta 

AUTORIZZA 

la comunicazione dei dati personali a Manageritalia, Manageritalia Servizi, Associazione Antonio Pastore, Centro 

di Formazione del Management del Terziario.  

 

Data ______________                                                                 ___________________________  

                                                                                                                          (firma) 
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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(Regolamento EU 2016/679) 
PROSECUTORI VOLONTARI  

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 2016/679, riguardante il trattamento e la libera circolazione dei dati 
personali con riferimento alle persone fisiche (di seguito anche Regolamento), il Fondo di previdenza per i dirigenti di 
aziende commerciali e di spedizione e trasporto, “Fondo Negri”, con sede in Via Palestro 32 – 00185 Roma, in qualità di 
Titolare, fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali appartenenti ai propri iscritti. 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Titolare del trattamento dei dati è Fondo Negri, con sede legale in Via Palestro, 32 – 00185 Roma.

2. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Responsabile della protezione dei dati potrà essere contattato per le tematiche inviando una mail all’indirizzo
responsabileprotezionedati@fondonegri.it oppure telefonicamente al numero 0644873611.

3. TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
Al momento dell’iscrizione i dati richiesti sono dati anagrafici, codice fiscale, dati di recapito e di contatto, titolo di studio
e documento identificativo. Ulteriori dati personali potranno essere raccolti in funzione di specifiche prestazioni richieste
dall’interessato.
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.

4. FINALITA’, BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati raccolti saranno trattati per le seguenti finalità:
a) adesione al Fondo, in conformità alle previsioni statutarie e agli accordi di lavoro aziendali che disciplinano l’adesione
e la contribuzione al Fondo Negri;
b) erogazione delle prestazioni di previdenza complementare derivanti dalla partecipazione al Fondo, di cui al D.Lgs.
252/2005;
c) l’adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni
impartite da pubbliche autorità a ciò legittimate o da organi di vigilanza a cui il Fondo è soggetto;
d) lo svolgimento di attività di informazione e promozione inerenti al perseguimento delle finalità previdenziali
complementari e assistenziali, non strettamente riconducibili al rapporto associativo (in caso l’interessato non esprima
dissenso).
f) funzionamento istituzionale del Fondo Negri.

La base giuridica del trattamento è l’adesione dell’iscritto al Fondo Negri e la conseguente determinazione del rapporto 
associativo, nonché gli obblighi di legge. I dati personali saranno trattati per la durata del rapporto associativo e 
successivamente saranno conservati per assolvere alle finalità sopra indicate; tali dati saranno inoltre conservati nei 
limiti dei tempi prescrizionali previsti per l’esercizio dei diritti discendenti dal rapporto associativo instaurato con il fondo. 

4. CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per l’adempimento delle finalità perseguite dal Fondo Pensione.
L’eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti comporta l’impossibilità di dare seguito alla domanda di adesione al Fondo
Negri presentata dall’interessato ed ai servizi connessi alla stessa.

7. COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati personali, previo consenso dell’interessato, possono essere comunicati a Manageritalia, Manageritalia Servizi Srl,
Associazione Antonio Pastore  e CFMT.
I dati personali saranno, inoltre, comunicati a:

- istituti bancari incaricati dell’attività di custodia e gestione del patrimonio;
- altre forme pensionistiche complementari;
- compagnie di assicurazione e società finanziarie incaricate della gestione delle risorse del Fondo Negri;
- società che forniscono al Fondo Negri servizi di archiviazione elettronica e cartacea;
- società di servizi amministrativi, contabili ed informatici;
- soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge e/o di normativa secondaria.

I dati saranno trasmessi anche alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione per i compiti istituzionali dell’Autorità, 
nonché ad altri organi di vigilanza nei casi previsti dalla normativa vigente. 
I dati forniti non sono soggetti a diffusione. 

8. DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato potrà rivolgersi al Titolare per esercitare i diritti previsti dal Regolamento 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 ed alla comunicazione dei dati, la portabilità e la cancellazione degli stessi. Ove lo ritenga
opportuno, l’interessato potrà proporre reclamo all’autorità di controllo.
Tali diritti possono essere esercitati scrivendo all’indirizzo e-mail responsabileprotezionedati@fondonegri.it
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