
 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nobis Fondo di Previdenza
Viale Colleoni, 21
20864 Agrate Brianza (MB)

Modulo di adesione
compilazione obbligatoria di tutti i campi e sottoscrizione a cura dell’aderente

Il/la sottoscritto/a

codice fiscale

nato/a a       prov. ( ) il    sesso F / M

residente a       prov. (  ) cap

via/piazza          n.

recapito indirizzo (se diverso da residenza)

via/piazza          n.

telefono   e-mail

dipendente dell’azienda

qualifica professionale:  dirigente   quadro   impiegato   altro

via/piazza          n.

telefono     c. fiscale/p.iva

referente aziendale

Preso atto dei contenuti dello Statuto di Nobis Fondo di Previdenza, chiedo di aderire ai sensi del vigente accordo/regolamento
aziendale, ad Nobis Fondo di Previdenza e che i contributi ivi previsti siano versati sulla mia posizione presso il medesimo.

Status dell’iscritto

Dichiaro di essere:

 Lavoratore iscritto ad altro Fondo Pensione ante 28/04/1993 (c.d. “vecchio iscritto”);
 Lavoratore non iscritto ad altro Fondo Pensione ante 28/04/1993 (c.d. “nuovo iscritto”) e di 1^ occupazione ante 28/04/1993;
 Lavoratore non iscritto ad altro Fondo Pensione ante 28/04/1993 (c.d. “nuovo iscritto”) e di 1^ occupazione post 28/04/1993;
 Lavoratore non iscritto ad altro Fondo Pensione ante 01/01/2007 e di 1^ occupazione post 01/01/2007.

Preciso che la mia prima data di iscrizione ad una forma pensionistica complementare è la seguente:

(da compilarsi nel caso in cui l’aderente sia già titolare di una posizione presso altra forma pensionistica complementare,

ad oggi non ancora riscattata). pa
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Contribuzione
(barrare una o più alternative secondo le previsioni degli accordi aziendali)

 a) A carico del datore di lavoro
 b) A carico dell’aderente
 c)  TFR maturando
   tutto
    %
  (inferiore a 100% per i soli iscritti ad una forma di previdenza obbligatoria “ante 28/04/93”; indicare almeno la % indicata

  nell’informativa consegnata dal datore di lavoro).

Impiego della contribuzione
Chiedo che ogni versamento dei suddetti contributi a mio favore, sia investito tramite convenzione assicurativa come da art. 8
e art. 22 dello Statuto Sociale.

Designazione del beneficiario in caso di premorienza

Il/la sottoscritto/a

codice fiscale

nato/a a       prov. ( ) il    sesso F / M

residente a       prov. (  ) cap

via/piazza          n.

recapito indirizzo (se diverso da residenza)

via/piazza          n.

telefono   e-mail

*Beneficiario. La legge stabilisce che, in caso di morte prima di aver chiesto la prestazione al Fondo, le somme accumulate presso
il Fondo vengano versate agli eredi ovvero ai beneficiari indicati dall’aderente. Se l’aderente non ha eredi è opportuno compilare
questa sezione. Se si desidera che le somme vengano riscattate dagli eredi, non compilare questa sezione.
N.B. Se viene indicato un beneficiario, questo prevale sugli eredi.

Informativa ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679
In conformità al Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei  dati personali nonché 
alla libera circolazione di tali dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), Nobis 
FoNdo di PrevideNza Viale Colleoni, 21 - 20865 Agrate Brianza (MB) - Tel. 039 9890100 PEC: nobisfondoprevidenza@pec.it  (di 
seguito «il Fondo Pensione»), in qualità di “Titolare del trattamento”, è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo 
dei dati personali.

responsabilità della Protezione dei dati
Il responsabile della protezione dei dati è NoBIS FoNDo DI PREVIDENzA - Viale Colleoni, 21 - 20865 Agrate Brianza (MB) 
Recapito telefonico: 039 9890100 - indirizzo di posta elettronica: collettive.vita@nobis.it

N.B.  Il presente modulo dovrà essere inviato da parte dell’Azienda associata a:
 Nobis Fondo di Previdenza - Viale Colleoni, 21 20865 Agrate Brianza (MB), prima o contestualmente al pagamento dei 

primi contributi per l’aderente interessato.
 Per qualsiasi necessità contattare: tel. +39 039 9890100 - fax +39 039 6894524 - collettive.vita@nobis.it
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Fonte dei dati personali
I dati personali in possesso del Fondo sono raccolti direttamente presso l’interessato ovvero presso terzi, intendendosi per tali 
principalmente i soggetti abilitati alla raccolta delle adesioni (v. nota informativa). 

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati e natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati
La raccolta ed il trattamento dei dati personali degli iscritti al Fondo Pensione, sono effettuati:
- per le finalità connesse all’erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema previdenziale obbligatorio 

nonché delle altre prestazioni disciplinati dal 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.

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.

I dati personali potranno essere trattati da dipendenti e collaboratori del Fondo Pensione, incaricati di svolgere specifiche 
operazioni necessarie al perseguimento delle finalità suddette, sotto la diretta autorità e responsabilità del Fondo Pensione e in 
conformità alle istruzioni che saranno dallo stesso impartite.

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per l’adempimento delle finalità perseguite dal Fondo Pensione. 

Comunicazione dei dati
Il Fondo Pensione potrà comunicare i dati personali acquisiti a soggetti e società esterne che forniscono servizi strettamente 
connessi e strumentali alla propria attività.
I soggetti predetti potranno essere costituiti da:
- istituti bancari incaricati dell’attività di custodia e gestione del patrimonio;
- compagnie di assicurazione e società finanziarie incaricate della gestione delle risorse del Fondo Pensione;
- società di servizi amministrativi, contabili ed informatici;

I dati sono trasmessi 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 personali acquisiti non sono oggetto di diffusione a categorie di soggetti indeterminati.
Il Fondo Pensione, su richiesta dell’iscritto, fornirà l’elenco dei soggetti esterni ai quali i dati vengono trasmessi.

Periodo di conservazione dei dati personali
Il Fondo Pensione conserverà i dati personali per un periodo di 10 (dieci) anni decorrenti dalla cessazione del rapporto con 
l’interessato.

diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
In relazione ai dati personali conferiti, l’Interessato potrà esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016: 
- diritto di accesso;
- diritto di ottenere la rettifica, l’integrazione, la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento degli stessi;
- diritto di opposizione al trattamento;
- diritto alla portabilità dei dati ;
- diritto di revocare il consenso;
- diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali. 

L’Interessato potrà esercitare i diritti di cui al Regolamento mediante trasmissione di una comunicazione scritta - a mezzo lettera 
raccomandata o via PEC - alla sede di Agrate Brianza (MB), Viale Colleoni, 21

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 

Tenuto conto dell’informativa in materia di protezione dei dati personali fornitami dal Fondo Pensione.

 do il consenso  nego il consenso  firma aderente

al trattamento dei dati ai fini di informazione commerciale/al trattamento dei dati personali appartenenti a particolari 
categorie ex art. 9, par. 1, del Regolamento, segnatamente i dati relativi alla salute trattati dal Fondo Pensione in concomitanza 
dell’eventuale richiesta di anticipazioni per spese sanitarie.


