DOMANDA DI PROSECUZIONE
DELLA CONTRIBUZIONE PRESSO LA “QUOTA A”
Alla Fondazione E.N.P.A.M.
SERVIZIO CONTRIBUTI E ATTIVITÀ ISPETTIVA
Piazza Vittorio Emanuele II, n° 78
00185 Roma

Il/la sottoscritto/a
Dott./Dott.ssa

Cognome

Nome

nato/a a ____________________________________________________ il ___ / ___ / _______

Codice Fiscale

Codice ENPAM

tel.__________________cell._______________________email __________________________________

CHIEDE
di proseguire la contribuzione alla Quota “A” del Fondo di Previdenza Generale oltre il compimento dell’età
anagrafica per accedere al trattamento pensionistico di vecchiaia

____________________________
(luogo e data)

_____________________________________
(firma)

Dichiara inoltre di aver preso visione dell'informativa sulla privacy allegata.
N.B.: La domanda di prosecuzione della contribuzione presso la “Quota A” del Fondo di Previdenza Generale
deve essere inoltrata entro il 31 dicembre dell’anno precedente il compimento dell’età anagrafica per
accedere al trattamento pensionistico di vecchiaia ed è revocabile.
L’eventuale richiesta di interruzione della prosecuzione volontaria ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio
dell’anno successivo.
Il presente modulo deve essere corredato della copia di un documento d’identità in corso di validità.

CONTRIBUTI

MOD. PROS. QA

Informativa sul trattamento dei dati personali per le attività istituzionali previdenziali
(come previsto dagli articoli 13 e 14 del Regolamento generale sulla protezione
dei dati Ue 2016/679, in breve “Rgpd”, in inglese “Gdpr”)

Contatti

Titolare del trattamento dei dati: Fondazione Enpam, Piazza Vittorio Emanuele II, n. 78 – 00185
Roma, email: privacy@enpam.it.
Responsabile della protezione dei dati (Rpd): posta cartacea presso la sede del Titolare; email:
dpo@enpam.it; pec: dpo@pec.enpam.it.

Finalità del trattamento

■■ gestione del rapporto con gli iscritti;
■■ obblighi previsti da leggi, dai regolamenti e dallo Statuto della Fondazione, da disposizioni di
autorità e di organi di vigilanza e controllo

Base giuridica

Adempimento di obblighi legali, esecuzione di compiti di interesse pubblico di cui è investita la
Fondazione (articolo 6 paragrafo 1 lettere e) e c) Rgpd), diritti da far valere o difendere in sede
giudiziaria (articolo 6 paragrafo 1 lettera f) e articolo 9 paragrafo 2 lettera f) Rgpd).
Il trattamento di categorie particolari di dati è necessario per motivi di interesse pubblico (articolo
9 paragrafo 2 lettera g) Rgpd; Autorizzazione n. 3/2016 al trattamento dei dati sensibili da parte
degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni).

Fonte da cui hanno origine
i dati personali

Ordini territoriali; gli iscritti dal momento in cui inizia il rapporto con la Fondazione in poi; pubblici
registri.

Categorie di dati trattati

Dati comuni e categorie particolari (dati anagrafici e relativi alla situazione reddituale o lavorativa
e allo stato di salute)

Periodo di conservazione

I dati vengono conservati il tempo necessario a realizzare le finalità per cui sono stati raccolti, fatta eccezione per tutti i casi in cui la legge impone che i dati devono essere conservati
per un periodo più lungo

Categorie di destinatari

Persone autorizzate e designati, responsabili o altri titolari esterni (es. banche, recupero crediti);
componenti degli organi statutari; enti o organismi pubblici.

I diritti degli interessati

L’interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli che vanno dal 15 al 21 del Rgpd,
usando i moduli pubblicati su www.enpam.it/privacy

Informazioni aggiuntive
ed estese

Per maggiori dettagli, consultare www.enpam.it/privacy.

