
 

   

 

 

ATTIVAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DEL LAVORATORE1 

 
1.  DATI DELL’ISCRITTO 

Cognome:    Nome:  

Codice Fiscale:         Sesso:  M    F Data di nascita: ___  /___ / ____ 

Comune (st. estero) di 

nascita: 

 Provincia: (          ) Telefono:   

Indirizzo di residenza:    CAP:  

Comune di residenza:  Provincia: (          ) 

Indirizzo e-mail:                 _______________________________________________________________ 

Desidero ricevere la corrispondenza:  In formato elettronico (in base alle procedure in essere del Fondo Pensione)      In formato cartaceo 

all’indirizzo di recapito: ____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

2.  SCELTA DELLA CONTRIBUZIONE 

 
Preso atto di quanto previsto dallo Statuto e dalla Nota Informativa del Fondo Pensione ARCO in termini di percentuali 
minime di contribuzione, 

 
COMUNICO di voler attivare il versamento di un contributo a mio carico nella seguente misura: 

 

   il contributo minimo contrattualmente stabilito 

(il contributo minimo stabilito dal contratto nazionale di appartenenza. Per aver diritto al contributo a carico del datore di 
lavoro deve essere versata almeno la contribuzione minima prevista a carico del Lavoratore. 

 

   in aggiunta a quello minimo contrattualmente stabilito2, _____% 

DELEGO a tal fine il mio datore di lavoro a prelevare dalla mia retribuzione i contributi sopra indicati ed a provvedere 

al relativo versamento al Fondo Pensione con le modalità e secondo i termini previsti dallo Statuto 

ACCETTO di versare € 10,33, quale quota di iscrizione una tantum a ARCO (non dovuta se già precedentemente 

iscritto ad Arco) 

DICHIARA  

• di assumere ogni responsabilità in merito alla completezza e veridicità delle informazioni fornite, e si impegna a 

comunicare ogni successiva variazione. 

• di aver preso visione e di acconsentire, presa visione dell’informativa allegata ed i sensi degli artt. 13 e 14 del 

Regolamento UE/679/2016: a) al trattamento dei dati personali che mi riguardano, funzionale all’esercizio 

dell’attività previdenziale complementare; b) alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicate 

nella predetta informativa, che li possono sottoporre a trattamenti aventi le finalità indicate nella stessa informativa o 

obbligatori per legge; c) alla comunicazione degli stessi dati a terzi per la fornitura di servizi informatici o di servizi di 

archiviazione. Rimane fermo che il mio consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa. 

 
1 La compilazione di tale modulo è riservata ai lavoratori che abbiano aderito al Fondo ARCO con il solo versamento del TFR (conferito sia con modalità esplicite che con 
modalità tacite). 
2 La percentuale di versamento della contribuzione a proprio carico è liberamente determinabile dall’iscritto; ricorda, tuttavia, che in base alle disposizioni fiscali attualmente 

vigenti in materia di previdenza complementare i contributi versati ad una forma pensionistica complementare sono deducibili nel limite massimo di € 5.164,57 annui. 
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3.  SCELTA DI INVESTIMENTO DELLA CONTRIBUZIONE 

Linea d’investimento: hai la possibilità di versare la tua contribuzione nella linea di investimento che ritieni più adatta 

ai tuoi  bisogni previdenziali e alla tua propensione al rischio.  Scegli una fra le tre seguenti linee di investimento. 
SCELGO di versare la contribuzione nel COMPARTO: 
 

 100% comparto Bilanciato Prudente (70% obbligazioni e 30% azioni)           
 100% comparto Garantito (95% obbligazioni e 5% azioni)                        
 100% comparto Bilanciato Dinamico (50% obbligazioni e 50% azioni)  
 TFR a comparto Garantito/contributi Azienda e Lavoratore a comparto Bilanciato Prudente      

 TFR a comparto Garantito/contributi Azienda e Lavoratore a comparto Bilanciato Dinamico 
 
In caso di mancata indicazione della scelta, la tua contribuzione sarà investita interamente nel Comparto Bilanciato 
Prudente. 

 

 Data Compilazione: .……. /……… /……………………..                            Firma DELL’ADERENTE:  _________________ 

 

4.  DATI DELL’AZIENDA ( Sezione Obbligatoria riservata all’azienda) 
 

 

Denominazione/Ragione Sociale:  

Codice Fiscale/Partita Iva:  

Sede legale/amministrativa:   

Codice azienda (cod. iscrizione al Fondo):  

 

Contratto di lavoro applicato (CCNL): 
 

 Legno e arredamento industria (Federlegno-Arredo)  
 Legno e arredamento PMI (Unital)  
 Legno e arredamento PMI (Confimi Impresa Legno)  
 Laterizi e manufatti in cemento (Confindustria ceramica raggruppamento laterizi, Assobeton) 
 Laterizi e manufatti in cemento PMI (Aniem/Anier Confimi Impresa) 
 Lapidei ed inerti Industria (Confindustria Marmomacchine, Anepla)  

 Lapidei PMI (Aniem/Anier Confimi Impresa)  
 Maniglie 

 

 
 
Data Compilazione: .……. /……… /……………………..            Firma e timbro DELL’AZIENDA:  _________________ 

 

 
N.B. Il presente modulo deve essere consegnato direttamente al datore di lavoro che ne curerà la trasmissione al Fondo Pensione. 

 

 

 



 

   

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNI E SENSIBILI ex art. 13 DEL 
REGOLAMENTO UE 679/2016 

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 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 27 aprile 2016), il Fondo Pensione ARCO con sede legale in Piazza Duca D’Aosta, 10 in qualità di “Titolare del 
trattamento”, è tenuto a fornire alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali. 

1. 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. 

2. 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 disciplinate 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. 

3.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; 

• 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. 

4. 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. 

5.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 posta elettronica all’indirizzo: 
privacy@fondoarco.it 
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