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M O D U L O   D I   I S C R I Z I O N E P E R   I   S O G G E T T I   F I S C A L M E N T E   A   C A R I C O   
D E L  L A V O R A T O R E   A D E R E N T E   M AGGIORENNI E CAPACI 

Sezione A 

(Allegato n. 1 al Regolamento recante la disciplina dell’adesione e della contribuzione a PREVAER dei soggetti fiscalmente a carico) 
 

DATI DEL SOGGETTO FISCALMENTE A CARICO DEL LAVORATORE ADERENTE 
 
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: ( ) 
 
Recapito per invio corrispondenza (da indicare solo se diverso dalla residenza): 
 
Indirizzo:                                                                            CAP: 
 
Comune:                                                                            Provincia: ( ) 
 
Indirizzo e-mail:                                                                Telefono: 

 
Ricevuti e presa visione della Nota Informativa, del Progetto Standardizzato e dello Statuto di Prevaer – Fondo Pensione CHIEDO di 
aderire a PREVAER - Fondo Pensione, essendo  fiscalmente a carico del lavoratore aderente, in qualità di: 

 
CONIUGE 

 
FIGLIO MAGGIORENNE 

 
GENITORE CONVIVENTE 

 
Altro   (specificare) 

 
TITOLO DI STUDIO (1) ____________________________________________________________________(specificare) 
 
DATI DEL LAVORATORE ADERENTE 

 
Cognome:                        Nome: 
 
Codice Fiscale:                   Sesso: M F       Data di nascita:          / / 
 
Comune (st. estero) di nascita: Provincia:  ( ) Numero di iscrizione: 
 
Il contributo che il lavoratore aderente sceglie di versare per il soggetto fiscalmente a proprio carico sarà indicato nel modulo 
“Contribuzione per i soggetti fiscalmente a carico” (2). Dalla prima contribuzione sarà trattenuta la quota di adesione a PREVAER. 
Il soggetto fiscalmente a carico è consapevole della facoltà riconosciutagli da PREVAER di poter incrementare la propria posizione 
individuale mediante versamenti volontari. 
DICHIARA sotto la propria responsabilità che quanto sopra riportato corrisponde al vero. 
AUTORIZZA PREVAER a prelevare la quota associativa annua. 
Presa visione dell’informativa che è stata consegnata ai sensi della normativa vigente (D. Lgs. 196/03) in materia di 
protezione dei dati personali, ACCONSENTE al trattamento dei dati personali e comuni e sensibili connessi alla presente adesione 
nonché alla loro comunicazione ed al relativo trattamento funzionale all'esercizio dell'attività previdenziale complementare. 
CHIEDE di investire le risorse derivanti dalla presente adesione come segue: (3) 
 

Comparto “Linea Garantita”      25%      50%     75%      100%       Comparto “Linea Prudente”        25%      50%      75%      100% 
Comparto “Linea Crescita”        25%      50%     75%      100%       Comparto “Linea Dinamica”        25%     50%      75%      100% 
 
Data Compilazione:   /  /  (3) 

 
Firma del familiare a carico del lavoratore aderente: __________________________________________ (4) 

 
Firma del lavoratore aderente: __________________________________________ 

 
  SPAZIO RISERVATO ALL’AZIENDA 

                             (4) 
 

 

 
Data ricevimento :    /     /____ 

 
 

Timbro e FIRMA del datore di lavoro:  _                                ________ 
 

 

CONSEGNARE LA DOMANDA DI ADESIONE ALL’AZIENDA IN QUATTRO COPIE CON FIRME ORIGINALI 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(D. LGS. N. 196/2003) 

 
 
 
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/03, “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito Codice Privacy), Prevaer – Fondo 
Pensione fornisce le seguenti informazioni sul trattamento effettuato dei dati personali dei propri iscritti: 
 
1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
Il trattamento 
a) è diretto all’espletamento da parte di Prevaer – Fondo Pensione (in seguito denominato Fondo) delle finalità attinenti esclusivamente 
all’esercizio dell’attività previdenziale complementare e di quelle ad essa connesse (ivi compresa quella liquidativa), a cui il Fondo è autorizzato ai 
sensi delle vigenti disposizioni di legge; 
b) può anche essere diretto all’espletamento da parte del Fondo delle finalità di informazione e promozione delle prestazioni del Fondo stesso. 
 
2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
Il trattamento 
a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all’art. 4, comma 1, lett. a), del D.lgs: raccolta, registrazione e 
organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione, conservazione; 
cancellazione/distruzione; 
b) è effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati; 
c) è svolto direttamente dall’organizzazione del Fondo e da soggetti esterni a tale organizzazione (quali Compagnie di assicurazione, Banche, 
Sim, etc.). 
 
3. CONFERIMENTO DEI DATI 
Ferma l’autonomia personale dell’interessato, il conferimento dei dati personali può essere: 
a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio); 
b) strettamente necessario alla esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla erogazione delle prestazioni; 
c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell’attività di informazione e di promozione delle prestazioni nei confronti dell’interessato stesso. 
 
4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI 
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali: 
a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), può comportare l’impossibilità di garantire le prestazioni di previdenza complementare; 
b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma 
preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione delle prestazioni nei confronti dell’interessato. 
 
5. COMUNICAZIONE DEI DATI 
a) I dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. a), ai soggetti deputati alla gestione dei contributi previdenziali 
complementari quali Compagnie assicurative, Sim, Banche e ai soggetti deputati all’erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari 
quali Compagnie assicurative, agli organismi associativi propri del settore previdenziale, al Ministero del Lavoro, alla Commissione di vigilanza 
sui Fondi pensione. Inoltre i dati personali possono essere comunicati a pubbliche Amministrazioni ai sensi di legge. 
b) I dati personali possono inoltre essere comunicati a terzi per la fornitura di servizi informatici o di servizi di archiviazione 
 
6. DIFFUSIONE DEI DATI 
I dati personali non sono soggetti a diffusione. 
 
7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO 
I dati personali possono essere trasferiti, sempre per le medesime finalità di cui al punto 1, lett. a), verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi 
terzi rispetto all’Unione Europea. 
 
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
L’art. 7 del D.lgs conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti tra cui quelli di ottenere dal titolare o dai responsabili del trattamento dei dati 
la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell’origine 
dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 
blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per 
motivi legittimi, al trattamento. 
 
9. TITOLARE E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO 
Titolare del trattamento dei dati è Prevaer - Fondo Pensione, con sede in Via G. Schneider snc, Torre Uffici 1 – Aeroporto “L. da Vinci” 00054 
Fiumicino (RM). 
I dati dei Responsabili dei trattamenti dei dati possono essere acquisiti presso la Direzione di Prevaer, Via G. Schneider snc, Torre Uffici 1 – 
Aeroporto “L. da Vinci” 00054 Fiumicino (RM). 
_______________________________________________________________________________________________________ 
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO DI ADESIONE PER I 
SOGGETTI FISCALMENTE A CARICO DEL LAVORATORE ADERENTE 

MAGGIORENNI E CAPACI 
 

 
 
 
 
 
 

(Allegato 1  al Regolamento recante la disciplina dell’adesione e della contribuzione a PREVAER dei soggetti fiscalmente a carico) 
Compilare la domanda in stampatello in modo chiaro e leggibile in tutte le sue parti. Firmare negli spazi indicati. 

 
 
(1) TITOLO DI STUDIO 
 
001 nessuno – 002 Licenza elementare - 003 Licenza media inferiore – 004 Diploma professionale – 005 Diploma media superiore – 006 
Diploma universitario/laurea triennale – 007 Laurea/laurea magistrale – 008 Specializzazione post-laurea. 
 
(2) SCELTA DELLA CONTRIBUZIONE 
 
La misura della contribuzione è liberamente determinabile; tuttavia, 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. Con 
riferimento alle contribuzioni versate in favore del soggetto fiscalmente a carico, ricordiamo che detti importi dovranno essere dedotti 
prioritariamente a valere sul reddito annuo del soggetto fiscalmente a carico (se prodotto) e per il residuo potranno essere computati in 
riduzione del plafond di deducibilità relativo all’aderente non ancora saturato attraverso la contribuzione personale di quest’ultimo. 
 
Per comunicare a PREVAER la misura della contribuzione, il lavoratore aderente dovrà compilare l’apposito modulo “Contribuzione per i 
soggetti fiscalmente a carico”; il soggetto fiscalmente a carico potrà alimentare la sua posizione individuale mediante versamenti volontari, 
compilando l’apposito modulo “Contribuzione dei soggetti fiscalmente a carico maggiorenni e capaci”. Le modalità operative relative 
alla contribuzione in  favore dei  soggetti fiscalmente a carico sono contenute nel “Regolamento recante la disciplina dell’adesione 
e della contribuzione a PREVAER dei soggetti fiscalmente a carico” reperibile presso il sito Internet www.Prevaer.it. 
 
 
 
 
(3) SCELTA DEL COMPARTO DI INVESTIMENTO DELLA CONTRIBUZIONE 
 
La gestione Multicomparto permette agli iscritti una più dinamica diversificazione degli investimenti. Infatti essi possono scegliere il 
comparto nel quale investire tutta la contribuzione. 
Scegliere tra i seguenti comparti: 
 

Comparto Linea Garantita 
Comparto Linea Prudente 
Comparto Linea Crescita 
Comparto Linea Dinamica 

 
 
(4) FIRME 
 
Apporre negli spazi indicati la data e le firme richieste. L’incompleta compilazione del modulo di iscrizione o la mancanza delle firme 
previste comporta il rigetto della domanda presentata. 
 
 
 
Il presente modulo di adesione va compilato in n. 4 copie: 

- l'adesione del soggetto fiscalmente a carico va consegnata all’azienda. Sarà cura del datore di lavoro inviare l’originale a Prevaer 
unitamente o disgiuntamente alla domanda di adesione del lavoratore; 

- una copia è trattenuta dal soggetto fiscalmente a carico del lavoratore aderente; 
- un’altra copia è trattenuta dal lavoratore. 


