PrevAer – Fondo Pensione
Via Giacomo Schneider snc – Torre Uffici 1
Aeroporto “Leonardo da Vinci – 00054 Fiumicino (RM)
info@prevaer.it – PEC: prevaerfondopensione@pec.prevaer.it
www.prevaer.it
Iscritto all’Albo dei Fondi Pensione con il n. 127
Codice fiscale 97192890586

DESIGNAZIONE AVENTI TITOLO AL RISCATTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE IN
CASO DI DECESSO DELL’ADERENTE
DATI DELL’ADERENTE
Cognome:

Nome

Codice fiscale

Sesso

Comune di nascita

Provincia

□M

□F

Data di nascita
Telefono

Residenza

CAP

Comune

Provincia

Il sottoscritto, aderente a PrevAer – Fondo Pensione, designa i seguenti Soggetti che hanno diritto di
riscattare la posizione individuale in caso di decesso dell’Aderente prima del pensionamento:
DATI DEL DESIGNATO N. 1
Cognome/Ragione Sociale:

Nome

Codice fiscale / P. IVA

Sesso

Comune di nascita

□M

Provincia

□F

Data di nascita

Telefono

Residenza

CAP

Comune
Percentuale di designazione: …….%

Provincia
Persona Fisica

Persona Giuridica

e-mail:

DATI DEL DESIGNATO N. 2
Cognome/Ragione Sociale:

Nome

Codice fiscale / P. IVA

Sesso

Comune di nascita

□M

Provincia

□F

Data di nascita

Telefono

Residenza
Comune
Percentuale di designazione: …….%

CAP
Provincia
Persona Fisica

Persona Giuridica

e-mail:

DATI DEL DESIGNATO N. 3
Cognome/Ragione Sociale:

Nome

Codice fiscale / P. IVA

Sesso

Comune di nascita

□M

Provincia

□F

Data di nascita

Telefono

Residenza
Comune
Percentuale di designazione: …….%

CAP
Provincia
Persona Fisica

Persona Giuridica

e-mail:

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE (per l’indicazione della percentuale di designazione da assegnare ad ogni designato si leggano le istruzioni)
L'attuale normativa (art. 14, c.3, D.Lgs. 252/05) prevede che "In caso di morte dell'aderente ad una forma pensionistica complementare prima della maturazione
del diritto alla prestazione pensionistica l'intera posizione individuale maturata è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi aventi titolo al riscatto per premorienza
dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche."
In base agli orientamenti interpretativi Covip del 15 luglio 2008, nel caso in cui l’iscritto indichi un designato, tale designazione avrà prevalenza rispetto ai soggetti
individuati dalle disposizioni del codice civile in materia di successione. Il criterio di ripartizione tra gli aventi titolo è quello definito dall’iscritto designante. In
mancanza di indicazioni la posizione sarà ripartita in parti uguali tra gli aventi titolo. In mancanza di designazione degli aventi titolo al riscatto per premorienza, la
posizione previdenziale viene riscattata in parti uguali dagli eredi dell’iscritto deceduto individuati dalle norme del codice civile in tema di successione.
È possibile indicare uno o più aventi titolo al riscatto per premorienza, precisando nella casella “Percentuale di designazione”, la percentuale che si intende
attribuire a ciascuno di essi. In caso di mancata compilazione della casella “Percentuale di designazione”, la posizione individuale riscattata verrà ripartita in parti
uguali tra tutti i designati indicati. Qualora si voglia designare più aventi titolo al riscatto per premorienza in via alternativa tra di loro le percentuali di designazione
indicate saranno per ciascuno pari al 100% della posizione accumulata (il designato n. 2 subentra in caso di decesso del designato n. 1 o di sua esplicita rinuncia
e così via). Se il designato non è una persona fisica, riportare la sua denominazione in corrispondenza del campo “cognome/Ragione Sociale” e compilare gli altri
campi solo se pertinenti. La designazione effettuata non sarà più valida in caso di trasferimento ad altro fondo pensione.
Si ricorda che in assenza di eredi e in assenza di designati la posizione resterà acquisita al fondo pensione previa decorrenza del termine prescrizionale di 10
anni. L’incompleta compilazione del presente modulo, la mancata sottoscrizione dello stesso o l’assenza della documentazione richiesta comportano l’automatico
rigetto della designazione. Parimenti non sono ritenute efficaci designazioni pervenute a mezzo fax o a mezzo e-mail o a mezzo posta elettronica certificata
(PEC).

N.B.: la presente designazione sostituisce ogni eventuale precedente indicazione di beneficiari effettuata dall’iscritto.
La sottoscrizione del modulo si CONFERMA di aver preso visione delle istruzioni sopra riportate e delle conseguenze derivanti dalla compilazione del
presente modulo e della presa visione dell’Informativa per il trattamento dei dati personali.

Luogo e data …………………………..………… Firma ……………………………..……….……………..………………………………….......

COMPILARE, FIRMARE E SPEDIRE IL MODULO, UNITAMENTE A COPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ A:
PrevAer – Fondo Pensione: Via Giacomo Schneider SNC – Torre Uffici 1, 4° piano – 00054 Fiumicino (RM)

INFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 2016/679, il PrevAer – Fondo Pensione con sede in Via Giacomo
Schneider snc – Torre Uffici 1, quarto piano – Aeroporto “Leonardo da Vinci” – Fiumicino (RM), Titolare del trattamento, ad
integrazione dell’informativa già conferita, la informa che il trattamento dei suoi dati personali è effettuato per gestire la
richiesta di individuazione dei soggetti designati in caso di premorienza; il conferimento dei dati è necessario per
perseguire le finalità menzionate. Il trattamento sarà effettuato con strumenti automatizzati e manuali. La base giuridica del
trattamento è l’adesione dell’iscritto al fondo e la conseguente determinazione del rapporto associativo, nonché gli obblighi
di legge. I suoi dati personali saranno trattati per la durata del rapporto associativo e successivamente saranno conservati
per assolvere agli obblighi previsti dalla normativa contabile e fiscale; tali dati saranno inoltre conservati, al termine del
rapporto associativo, per garantire l’esercizio dei diritti discendenti dal rapporto instaurato con il Fondo. Inoltre, il Fondo la
informa che nella gestione delle attività su menzionate verrà a conoscenza anche dei dati del/lle persone designata/e. I
dati trattati dal Fondo per la gestione della sua richiesta, sono dati anagrafici, di recapito dell’iscritto e/ del/lle persone
designata/e. La invitiamo pertanto ad informare la/le persone designata/e della comunicazione dei suoi dati personali al
Fondo e a fornire copia della presente informativa. A tale riguardo, Le confermiamo che i dati del/lle persone designata/e
verranno trattati con la massima riservatezza e per il tempo necessario al perseguimento delle finalità su menzionate. I
dati personali forniti (anche quelli relativi alla persona designata), che non saranno diffusi, potranno essere comunicati ai
soggetti deputati alla gestione dei contributi previdenziali complementari e all’erogazione delle prestazioni pensionistiche
complementari, alla Banca Depositaria, a terzi per la fornitura di servizi informatici e di archiviazione e a soggetti cui la
facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge e/o di normativa secondaria. Il Fondo potrebbe avvalersi
di fornitori o sub fornitori che non risiedono nell’Unione Europea, a tal proposito si garantisce che il trasferimento potrà
avvenire esclusivamente verso soggetti che garantiscano un adeguato livello di protezione del trattamento dei dati e/o
verso paesi per i quali le competenti Autorità hanno emesso una decisione di adeguatezza, nonché verso soggetti che
hanno fornito idonee garanzie al trattamento dei dati attraverso adeguati strumenti normativi/contrattuali quali ad esempio
la sottoscrizione di clausole contrattuali standard. Per ottenere informazioni a tal riguardo, l’interessato potrà inviare una email all’indirizzo info@prevaer.it.
Il Fondo informa l’interessato che potrà esercitare i diritti contemplati dal Regolamento, scrivendo a info@prevaer.it. In
particolare, potrà:
- accedere ai suoi dati personali, ottenendo evidenza delle finalità perseguite da parte del Titolare, delle categorie di
dati coinvolti, dei destinatari a cui gli stessi possono essere comunicati, del periodo di conservazione applicabile,
dell’esistenza di processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione, e, almeno in tali casi, informazioni
significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze possibili per l'interessato, ove non già
indicato nel testo di questa Informativa;
- ottenere senza ritardo la rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano;
- ottenere, nei casi previsti dalla legge, la cancellazione dei suoi dati;
- ottenere la limitazione del trattamento o di opporsi allo stesso, quando ammesso in base alle previsioni di legge
applicabili al caso specifico.
Ove lo ritenga opportuno, l’interessato potrà proporre reclamo all'autorità di controllo.

