
Ditta..................................... 
 
Sede..................................... 
 
      Spett. MULTIFOND  
      Cassa interaziendale di previdenza  
      per prestatori di lavoro subordinato - Fondo Pensione  
      Via L. il Magnifico, 1                    50129    FIRENZE  
 
    e, p.c.  Spett.  
      Cassa di Previdenza ....................................................... 
      Via/Piazza....................................................................... 
      Cap/Città......................................................................... 
 
 
Oggetto: Domanda di associazione a MULTIFOND 
 
 
Con la presente formuliamo richiesta di associazione a “MULTIFOND - Cassa interaziendale di previdenza 
per prestatori di lavoro subordinato - Fondo Pensione”, con la finalità di fornire al personale dipendente e/o 
dirigente della nostra Società, le forme di previdenza complementare previste da: 
 
* LEGGE   (estremi).............................................        * C.C.N.L.      * ACCORDO   AZIENDALE    * 
REGOLAMENTO AZIENDALE  DEL   (in allegato alla presente) 
 
Nel dichiarare di ben conoscere e accettare lo statuto della Cassa/Fondo pensione, nonché l’ammontare della 
quota associativa stabilita per il corrente anno dal Vostro Consiglio di Amministrazione, in allegato 
forniamo la documentazione prevista dall’art. 3 del regolamento stesso, e quindi l’ammontare dei contributi 
da versare alle condizioni e nei limiti fissati dalle disposizioni di legge, di contratto, di accordo o 
regolamento aziendale, copia del ..........................................................................(contratto collettivo, 
accordo, regolamento aziendale)  unitamente all’elenco dei lavoratori subordinati da iscrivere alla Cassa, 
quale associati beneficiari, in relazione ai quali fino da ora ci impegniamo a fornire tutti i dati necessari per 
la gestione tecnica, amministrativa e fiscale. 
Allorché ci avrete comunicato l’avvenuta accettazione della sopra formulata richiesta provvederemo senza 
indugio a versarvi, nelle forme che vorrete all’uopo indicarci, il totale ammontare dei contributi che 
saremmo tenuti a versarVi, specificando le quote di rispettiva attinenza ad ogni associato beneficiario. 
Confidando nell’accettazione della presente richiesta di associazione porgiamo distinti saluti. 
 
 
         Timbro e Firma 
       (legale rappresentante o persona delegata) 
 
 
 
Preso atto dell’informativa di cui all’art. 13 del D.lgs. 30/6/2003 n. 196, ai sensi degli artt. 23, 26, e 43 del citato Decreto: 
acconsento 

• al trattamento da parte del Titolare, nonché degli altri soggetti a cui i dati sono comunicati per trattamenti aventi la 
medesima finalità, dei dati personali, sia comuni sia sensibili, che mi riguardano, funzionale al rapporto giuridico da 
concludere o in essere con il Fondo Pensione; 

• al trasferimento dei dati personali verso paesi dell’Unione Europea e verso paesi terzi rispetto all’Unione Europea; 
 
Rimane fermo che il consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.  
 
 
 
 
 
Data _________________                                                                                         Firma_______________________________ 
 
 
 
 
 



MULTIFOND Cassa Interaziendale di Previdenza per Prestatori di Lavoro Subordinato 

I N F O R M A T I V A DATI PERSONALI 
 
In conformità  dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30/6/2003 n. 196 (di seguito denominato Codice),  il sottoscritto 
Fondo Pensione - in qualità di Titolare  - La informa sull’uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti (art. 7 del Codice) 
 
1. Finalità del trattamento dei dati  personali  
Il Fondo Pensione tratta i dati personali da Lei forniti o dallo stesso già detenuti, per l’espletamento  delle attività dirette 
a fornire ai propri iscritti e aventi diritto l’erogazione di trattamenti pensionistici complementari al sistema obbligatorio 
pubblico, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale, conformemente al disposto del D.Lgs. 
21/04/1993 n. 124 e s.m.i.. 
In tal caso, ferma la Sua autonomia personale, il conferimento dei dati personali da Lei effettuato  potrà essere: 
a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio) o prescritto da 

autorità od organi di vigilanza o di controllo; 
b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in 

essere. 
Qualora Lei rifiuti di fornire i dati personali richiesti, il Fondo Pensione non potrà accettare la domanda di adesione 
presentata o erogare le prestazioni garantite dal Fondo. 
 
 
 2. Modalità del trattamento dei dati 
Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque 
automatizzati, con modalità e procedure strettamente necessarie al perseguimento della finalità sopra descritta; è invece 
esclusa qualsiasi operazione di diffusione dei dati. 

     Il Fondo Pensione svolge il trattamento direttamente tramite soggetti appartenenti alla propria organizzazione o 
avvalendosi di soggetti esterni  al Fondo Pensione stesso. Tali  soggetti tratteranno i Suoi dati: 
a) conformemente alle istruzioni ricevute  dal Fondo Pensione in qualità  di incaricati, tra i quali indichiamo i  

componenti degli organi del Fondo Pensione stesso,   nell’ambito delle funzioni cui sono adibiti ed esclusivamente 
per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa. L’elenco aggiornato   delle 
categorie di incaricati è conoscibile ai riferimenti sotto indicati (*); 

b) in totale autonomia, in qualità di distinti Titolari. 
  

 3. Comunicazione dei dati personali 
I Suoi dati personali possono essere comunicati - esclusivamente per le finalità di cui al punto 1 e per essere sottoposti a 
trattamenti aventi le medesime finalità o per obbligo di legge - ad altri soggetti quali: assicuratori,  coassicuratori e 
riassicuratori;  banche depositarie o altri istituti di credito, altri Fondi Pensione, legali, società di servizi amministrativi e 
contabili, società di servizi informatici o di archiviazione, od altri servizi di natura tecnico/organizzativa; Società del 
Gruppo FONDIARIA – SAI (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti 
disposizioni  di legge), organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, ISVAP,  Commissione 
di vigilanza sui Fondi Pensione, Amministrazioni delle finanza, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale. 
 
4 . Trasferimento di dati all’estero 
I dati personali  potranno essere trasferiti verso paesi dell’Unione Europea e verso paesi terzi rispetto all’Unione 
Europea. 
 
 5  . Diritti dell'interessato  
Ai sensi dell’art. 7 del Codice Lei potrà esercitare specifici diritti, tra cui quelli di ottenere  dal Fondo Pensione 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 stesso. 
 
 

MULTIFOND Cassa Interaziendale di Previdenza per Prestatori di Lavoro Subordinato 
                                                                                                  

 
 

Sede legale – Firenze  Via L. Magnifico, 1 
tel. 055 475599 fax  055 475599 

 
 


