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DATI  ADERENTE  (Da compilare in tutte le parti)

IO SOTTOCRITTA/O    Cognome:  _________________________________________   Nome: ______________________________  Codice Fiscale: __________________________

Sesso:    M  [   ]      F  [   ]         Data di nascita: _____/_____/_________  Comune di nascita:  _____________________________________________________  Provincia: (  _____  )

Titolo di studio:  [  ] Nessuno    [  ] Licenza Elementare    [  ] Licenza Media Inferiore    [  ] Diploma Media Superiore    [  ] Diploma Professionale    [  ] Laurea    [  ] Specializzazione post Laurea  

Cessazione/Sospensione del rapporto di lavoro con l’Amministrazione: ________________________________  Codice Fiscale Amministrazione:  ___________________________  

Data di Cessazione/Sospensione Attività:  _____/_____/_________  Motivazione Cessazione/Sospensione rapporto di lavoro::  _________________________________________  

Data di inizio attuale rapporto di lavoro:  _____/_____/_________
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DATI ATTIVITÁ LAVORATIVA

In costanza di iscrizione al Fondo Perseo Sirio, comunico la prosecuzione della contribuzione al Fondo Pensione, in quanto attualmente dipendente dell’Amminist-
razione sotto riportata, nella seguente categoria:
[   ]  Il personale facente parte delle categorie di cui all’art.5, comma 3 dello Statuto.
[   ]  Il personale facente parte delle categorie di cui all’art.5, comma 4 dello Statuto (case di cura private, strutture ospedaliere gestite da Enti Religiosi, personale dipendente di
       imprese del privato e del privato sociale)

Se, in relazione al precedente rapporto di lavoro, la percentuale del TFR fosse stata pari al 100%, non sarà possibile modi�care l’aliquota con quella minima.
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DATI ADESIONE

DELEGO il mio datore di lavoro a prelevare dalla mia retribuzione i contributi dovuti ed a provvedere al relativo versamento al Fondo Perseo Sirio, con le modalità e secondo i 
termini stabiliti dagli organi dello stesso. Per la contribuzione SCELGO di versare :
[   ]  Solo la quota di TFR.
Una contribuzione AGGIUNTIVA e FACOLTATIVA (da calcolarsi sulla retribuzione utile per il computo del TFR, in aggiunta alla contribuzione del Datore di Lavoro dove previsto 
dagli accordi) del:
[   ] 0,5%      [   ] 1,0%       [   ] 1,5%       [   ] 2,0%       [   ] 2,5%      [   ] 3,0%      [   ] 3,5%       [   ] 4,0%      [   ] 4,5%      [   ] 5,0%      [   ] 5,5%       [   ] 6,0%      [   ] 7,0%   
[   ] 8,0%      [   ] 9,0%       [   ] 10,0%       [   ] ________%     
DICHIARO di essere consapevole che l’adesione al Fondo comporta l’applicazione della disciplina prevista dall’art.59,comma 56 della L.449/97 (passaggio dal TFS al TFR) e 
dall’art.1, comma 2 del DPCM 20/12/99 e successive modi�che.
Io Sottoscritta/o mi impegno inoltre ad osservare tutte le disposizioni previste dallo Statuto e dalle norme operative interne ed a fornire tutti gli elementi utili per la costituzione e 
l’aggiornamento della mia posizione previdenziale. Si precisa che in caso di cambio di datore di lavoro non è dovuta la quota di iscrizione al Fondo.

L’Aderente DICHIARA, in�ne, di essere responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite, ivi compresa la sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti, 
ai sensi dell’art.76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e successive modi�cazioni.
Data compilazione:  ______/______/___________                                                                                                    Firma: ______________________________________________   
Consenso al Trattamento dei Dati Personali Presa visione dell’informativa ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ACCONSENTO al 
trattamento dei miei dati personali, comuni e sensibili, nonché alla loro comunicazione ed al loro trattamento funzionale all’esercizio dell’attività previdenziale complementare, ai 
sensi del Regolamento UE 2016/679.

Firma: ______________________________________________   

La presente domanda di adesione è composta da n.4 copie, di cui una da inviare a Fondo Pensione PERSEO SIRIO, una da inviare all’Istituto INPS Gestione Dipendenti Pubblici, 
una da trattenere da parte del Datore di lavoro, per i propri adempimenti interni ed una da restituire al dipendente. NOTA BENE: La domanda va compilata in tutte le sue parti, 
l’incompleta compilazione della domanda la mancanza e/o delle �rme previste, comporta la nullità della stessa.
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DATI DEL DATORE DI LAVORO
9

PATRONATO:    [  ] INCA [  ] INAS            [  ] ITAL            [  ]  ACLI            [  ] ALTRO ________________________________

Denominazione e Ragione Sociale:  ____________________________________________________________  Codice Fiscale: ____________________________________________  

Sede di: ___________________________________  Indirizzo: __________________________________________________________  Localitài: _______________________________

Provincia: ______  Tel: ___________________________________ Fax: ________________________________  Mail: _____________________________________________________

Data compilazione:  ______/______/___________    Timbro e Firma del Datore di Lavoro: ______________________________________________   

1 2 3 4 5 6 7
POSIZIONE DI STATO 

[   ]   Inizio attività successiva al 28/04/1993 (TFR versato 100%) [   ]   Inizio attività antecedente al 29/04/1993
[   ]  100%  del TFR destinato al Fondo Perseo Sirio

[   ]   50% del  TFR destinato al Fondo Perseo Sirio
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(da compilare a cura dell’Ente datore, riportando i dati relativi alla 
sede presso la quale l’Aderente presta la propria attività) 

(Da compilare alternativamente una delle sezioni sottostanti)



INFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

INFORMATIVA ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679

In conformità al Regolamento relativo alla protezione delle persone �siche 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), Fondo PERSEO SIRIO con sede legale in Via degli Scialoja, 3 - Tel. 06/85304484 - Fax 06/8416157 - 
PEC: protocollo@pec.perseosirio.it  (di seguito “il Fondo Pensione”), 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, nonché le società �nanziarie che noti�cano la cessione del credito dell’interessato.

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 �nalità 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.
- per le �nalità connesse all’esercizio delle prerogative di associato al Fondo, ivi compreso l’esercizio del diritto di voto per l’elezione dell’organo assembleare.

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali ed informatici, con modalità strettamente correlate alle �nalità 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 speci�che operazioni necessarie al perseguimento delle �nalità 
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 �nalità perseguite dal Fondo Pensione. L’eventuale ri�uto di fornire i dati può dar luogo all’impossibilità di 
dare esecuzione agli adempimentiprevisti dalla legge e dallo statuto del Fondo.

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 dell’attività di custodia e gestione del patrimonio;
- compagnie di assicurazione e società �nanziarie incaricate della gestione delle risorse del Fondo Pensione;
- società di servizi amministrativi, contabili ed informatici;
- commissione elettorale.

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 retti�ca, 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 : 
protocollo@pec.perseosirio.it - alla sede di Roma situata in Via degli Scialoja, 3. 
In alternativa l’interessato potrà contattare direttamente il DPO (Data Protection Of�cer) all’indirizzo email indicato di seguito. Il Titolare del trattamento è il Fondo Pensione 
PERSEO SIRIO, con sede legale in Roma, Via degli Scialoja, 3. Il Titolare ha provveduto a nominare il Responsabile della protezione dei dati (DPO) contattabile all'indirizzo e-mail: 
privacy@perseosirio.it.


	Casella di controllo100: Off
	Casella di controllo101: Off
	Casella di controllo102: Off
	Casella di controllo103: Off
	Casella di controllo104: Off
	Casella di controllo105: Off
	Casella di controllo106: Off
	Casella di controllo107: Off
	Casella di controllo108: Off
	Casella di controllo109: Off
	Casella di controllo110: Off
	Casella di controllo111: Off
	Casella di controllo112: Off
	Casella di controllo113: Off
	Casella di controllo114: Off
	Casella di controllo115: Off
	Casella di controllo116: Off
	Casella di controllo117: Off
	Casella di controllo118: Off
	Casella di controllo119: Off
	Casella di controllo120: Off
	Casella di controllo121: Off
	Casella di controllo122: Off
	Casella di controllo123: Off
	Casella di controllo124: Off
	Casella di controllo125: Off
	Casella di controllo126: Off
	Casella di controllo127: Off
	Casella di controllo128: Off
	Casella di controllo129: Off
	Casella di controllo130: Off
	Casella di controllo131: Off
	Casella di controllo132: Off
	Casella di controllo133: Off
	Casella di controllo134: Off
	Casella di controllo135: Off
	Casella di controllo136: Off
	Casella di controllo137: Off
	ALTRO: 
	Cognome: 
	Nome: 
	Codice Fiscale: 
	undefined: 
	Comune di nascita: 
	CessazioneSospensione del rapporto di lavoro con l’Amministrazione: 
	Codice Fiscale Amministrazione: 
	undefined_2: 
	Motivazione CessazioneSospensione rapporto di lavoro: 
	undefined_3: 
	undefined_4: 
	Data compilazione: 
	undefined_5: 
	undefined_6: 
	Denominazione e Ragione Sociale: 
	Codice Fiscale_2: 
	Sede di: 
	Indirizzo: 
	Localitài: 
	Provincia: 
	Tel: 
	Fax: 
	Mail: 
	Data compilazione_2: 
	undefined_7: 
	undefined_8: 
	Testo66: 
	Testo67: 
	Testo68: 
	Testo69: 
	Testo70: 
	Testo71: 
	Testo72: 


