
FONDO PENSIONE DIRIGENTI COOPERATIVE DI CONSUMATORI 
Numero d'iscrizione all'Albo dei Fondi Pensione: n. 1294 

Via Fiume, 5  – 50123 Firenze  – Tel. 06-44181 452/453 - Fax 06-44181 470 
Sito Internet: www.dirigentiancc.it  e-mail: fondopensione.dirigenti@ancc.coop.it 

 
MODULO  DI ISCRIZIONE 

 
Io sottoscritto/a…………………………………………..……… Cod.Fiscale………………………..…………..…...sesso  M  F 

nato/a a ……………………………………………………………………..……… il ……………………………………………………... 

residente a ……………………………………………………………………………………………………………. prov. ……………… 

Via............................................................................................................................................................................n ................... 

CAP.............tel.................................................................email..................................................................................................... 

Titolo di studio (*):   

 Nessuno   Licenza elementare   Licenzia media inferiore   Diploma professionale   Diploma media superiore  

 Diploma universitario/laurea triennale   Laurea/laurea magistrale   Specializzazione post-laurea    

 

Dipendente dell’Azienda……………………………………………………………………………………….………matr. …………….. 

(1)  Dichiaro che la mia prima iscrizione alla previdenza obbligatoria è 

  precedente al 29.4.1993:    successiva al 28.4.1993  
   

(2) Dichiaro che la mia prima iscrizione alla previdenza complementare è 

  precedente 29.4.1993                  successiva al 29.4.1993   
 

Ricevuto e presa visione dello Statuto del Fondo Pensione dirigenti cooperative di consumatori CHIEDO l’iscrizione al Fondo 
a far data dal ____________________ e DELEGO il mio datore di lavoro a prelevare dalla mia retribuzione e dalla quota 
annuale del mio TFR i contributi sotto indicati ed a provvedere al relativo versamento al Fondo  con le modalità e secondo i 
termini previsto dallo Statuto 
 

SCELTA  DELLA QUOTA DI TFR: 
scelgo di versare una quota di TFR maturando pari a quanto previsto contrattualmente (3) 
scelgo di versare una quota di TFR maturando pari a 100%  (3)   
 
 VERSAMENTO DELLA SOLA QUOTA DI TFR    
 scelgo di versare la sola quota di TFR maturando pari a quanto previsto contrattualmente (4)     
 scelgo di versare  la sola quota di TFR maturando pari a 100% (4)  
 

D I C H I A R O 

di essere stato iscritto a forme pensionistiche complementari per le quali non abbia mai chiesto il riscatto della posizione 

individuale: 

- Fondo di provenienza________________________- data iscrizione al primo Fondo pensione_________________ 

 di voler  trasferire la posizione individuale al Fondo Pensione dirigenti cooperative di consumatori (5) 

 di non essere mai stato iscritto ad alcuna forma pensionistica complementare. 

Consenso al Trattamento dei Dati Personali (6) 
Preso  atto  dell’informativa  che mi è  stata  consegnata  ai  sensi della normativa nazionale ed europea applicabile in materia di protezione 
dei dati personali, con particolare riferimento al GDPR - Regolamento (UE) n. 2016/679,  acconsento al trattamento dei miei dati comuni e 
sensibili nonché alla loro comunicazione ed al relativo trattamento con le finalità  e nei limiti illustrati nell'informativa predetta. 

 
Luogo e data ____________________              Firma dell'iscritto   _____________________________________________ 

  
DATI DEL DATORE DI LAVORO (7) 
 
Il denominazione azienda:________________________________________________  P.IVA o C.F._________________________ 

Sede legale: Via ________________________________ N.___ CAP_____ Comune_____________________________ PR_____ 

Il Dirigente è stato nominato/assunto in data ________________________________  

Ruolo organizzativo ricoperto dal dirigente: ______________________________________________________________________ 

 

Data _______________________                              Timbro e firma del datore di lavoro___________________________________ 

http://www.dirigentiancc.it/
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE 
 
L’incompleta compilazione del modulo di iscrizione o la mancanza delle firme previste comporta il rigetto della 
domanda presentata.  Compilare la domanda in stampatello in modo chiaro e leggibile in tutte le sue parti. Firmare 
negli spazi indicati. 
 
DATI DELL’ISCRITTO  
E’ fondamentale fornire correttamente tutti i dati richiesti. 
 
 (1) PRIMA OCCUPAZIONE 
Devono barrare la casella “anteriore al 29.04.93” i dirigenti che hanno iniziato un’attività lavorativa ( iscrizione alla previdenza 
obbligatoria) in data antecedente al 29.04.93.  Negli altri casi barrare l’altra casella. 
 
 (2) ISCRITTO PER LA PRIMA VOLTA AD UNA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE (ANTECEDENTEMENTE 
O SUCCESSIVAMENTE AL 28.04.93) 
Devono barrare una delle caselle i dirigenti che risultano già iscritti ad altro fondo pensione (N.B. sono escluse le polizze vita 
individuali e collettive). 
  
(3) SCELTA DELLA QUOTA DI TFR 
In caso di prima occupazione antecedente al 29/04/1993 si può scegliere quanto TFR maturando versare: la quota 
minima prevista dal C.C.N.L.,  o il 100%. Nel caso di prima occupazione successiva al 28/04/1993 si deve versare il 
100% del TFR maturando.  
 
(4) VERSAMENTO DELLA SOLA QUOTA DI TFR 
La nuova normativa consente di aderire con il solo versamento del TFR maturando. In tal caso si rinuncerà al contributo 
previsto dal contratto a carico del  datore di lavoro. Per quanto riguarda la scelta della percentuale di TFR da versare 
valgono le considerazioni fatte al precedente punto 3. 
 
 (5) TRASFERIMENTO DELLA POSIZIONE 
Compilare nel caso in cui l’iscritto abbia richiesto il trasferimento della propria posizione al Fondo Pensione Dirigenti 
Cooperative di Consumatori da altra forma pensionistica complementare. Occorre indicare i dati del fondo di provenienza e 
la prima data di iscrizione.  
 
(6) CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il dirigente è tenuto a leggere l’informativa allegata al modulo di adesione prima di apporre la propria firma. 
 
(7) DATI DELL’AZIENDA 
Compilare in modo chiaro e leggibile e firmare nello spazio indicato. Verificare l’esattezza e la completezza dei dati indica ti 
dal dirigente in generale e rispetto a:  prima occupazione. Controllare che il modulo sia compilato in modo chiaro e leggibile e 
sia firmato dal dirigente negli spazi indicati. Riportare i dati relativi alla sede amministrativa dell’Azienda. L’indirizzo della 
sede legale deve essere indicato solo nel caso in cui non coincida con quello della sede amministrativa. 
 
 
 
 
 
 
(*) L’informazione è obbligatoria con riferimento agli iscritti che hanno aderito alla forma pensionistica successivamente 
all’1.1.2015 (Circolare Covip n.250 dell’11 gennaio 2013). Il dato fa riferimento a quanto dichiarato dall’iscritto al momento 
dell’adesione, salvo i casi in cui il dato sia stato successivamente aggiornato da parte dell’iscritto medesimo. 

 

 
Trattenere una copia per l’azienda conservandola nel rispetto delle norme previste dalla vigente 
normativa regolante il trattamento dei dati personali ed inviare al Fondo Pensione dirigenti cooperative 
di consumatori l’originale. 

http://www.dirigentiancc.it/


Informativa Privacy Richiesta di  iscrizione Fondo Pensione Dirigenti cooperative di consumatori 

Informativa privacy e sulle tecniche di comunicazione a distanza 

Per rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali La informiamo sull’uso dei dati personali e sui diritti degli interessati (1). 
Il Fondo Pensione Dirigenti cooperative di consumatori deve acquisire (o già detiene) alcuni dati che La riguardano. 
I dati forniti da Lei stesso o da altri soggetti (2) sono utilizzati dal FONDO PENSIONE  DIRIGENTI COOPERATIVE DI CONSUMATORI e da 
terzi a cui essi vengono comunicati al fine di attuare prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio pubblico nonché 
prestazioni ad esse accessorie previste da leggi, dal contratto collettivo o da accordi o regolamenti aziendali a favore degli  iscritti del Fondo, 
in conformità al D. Lgs. 252/2005 e successive modifiche ed integrazioni, anche mediante l'uso di fax, del telefono, anche cellulare, della 
posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza. Le chiediamo quindi di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi 
dati strettamente necessari per la  fornitura dei servizi da lei richiesti. Per questi servizi abbiamo a volte necessità di trattare anche dati 
“particolari” (3),strettamente strumentali all’erogazione degli stessi. Il consenso che Le chiediamo, pertanto, riguarda anche tali dati per 
queste specifiche finalità. Per tali finalità i Suoi dati potrebbero essere comunicati ai seguenti soggetti che operano come autonomi titolari: 
assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, banche, SIM, Società di Gestione del Risparmio, società di service amministrativo. Il suo consenso 
riguarda, pertanto, anche l’attività svolta dai suddetti soggetti il cui elenco, costantemente aggiornato, è disponibile gratuitamente 
chiedendolo a Fondo Pensione dirigenti cooperative di consumatori – - Via Fiume, 5– 50123 Firenze (FI)  (FI) o al numero di telefono 06-
44181 452/453. 
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, senza i suoi dati, infatti, non potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e le informazioni da 
lei richieste. Alcuni dati, poi, devono essere comunicati da Lei o da terzi per obbligo di legge. Il trattamento dei Suoi dati ha pertanto come 
base giuridica il relativo legittimo consenso, l’esecuzione dei rapporti contrattuali posti in essere e la necessità di assolvere i conseguenti 
obblighi di legge; il trattamento  è effettuato con l’esclusiva finalità di adempiere ai servizi richiesti dagli interessati. Si precisa che i dati 
personali di cui il Fondo Pensione Dirigenti cooperative di consumatori è in possesso sono generalmente raccolti direttamente presso 
l’interessato. In caso di raccolta dei dati non ottenuti presso l’interessato trova piena applicazione l’art. 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 
(GDPR) 
MODALITA’ D’USO DEI DATI 
Il trattamento dei Dati è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e minimizzazione dei dati; potrà essere effettuato sia 
manualmente che attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, elaborarli e trasmetterli ed avverrà mediante misure tecniche e 
organizzative adeguate, tenendo conto dello stato della tecnica e dei costi di attuazione, a garantire, fra l’altro, la sicurezza, la riservatezza, 
l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi, evitando il rischio di perdita, distruzione, accesso o divulgazione non 
autorizzati o, comunque, uso illecito, nonché mediante misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto 
alle finalità per le quali sono trattati. 
I suoi dati personali sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornirLe i servizi e le informazioni da lei 
richieste anche mediante l’uso di fax, del telefono, anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza. 
Per taluni servizi, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa. Alcuni di 
questi soggetti sono operanti anche all’estero ma comunque  in  paesi appartenenti all'UE o allo Spazio Economico Europeo o in paesi 
“terzi” per cui la Commissione europea ha stabilito un adeguato livello di protezione dei dati. Questi soggetti sono nostri diretti collaboratori e 
svolgono la funzione "del responsabile” o "dell'incaricato" del nostro trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti 
“titolari” del trattamento. Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del Gruppo Unipol o della catena distributiva agenziale ed altri 
canali di acquisizione di contratti di assicurazione e altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto di Fondo Pensione Dirigenti 
Cooperative Di Consumatori quali ad esempio: legali, società di servizi cui sono affidate la gestione, le liquidazioni ed i pagamenti, centrali 
operative di assistenza, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali indicate nel plico postale; società 
di revisione e di consulenza. In considerazione della suddetta complessità dell'organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie 
funzioni aziendali, Le precisiamo infine che quali responsabili o incaricati del trattamento possono venire a conoscenza dei dati tutti i nostri 
addetti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell'ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute. 
L’elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può conoscerlo agevolmente chiedendolo a Fondo Pensione Dirigenti 
cooperative di consumatori –  - Via Fiume, 5– 50123 Firenze (FI)  (FI)  o al numero di telefono 06-44181 452/453, ove potrà conoscere 
anche informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati. 
Il consenso che Le chiediamo, pertanto, riguarda anche la trasmissione a queste categorie ed il trattamento dei dati da parte loro ed è 
necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura del servizio. La informiamo inoltre che i Suoi dati personali non verranno diffusi. 
I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di 
limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati 
conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente. I soggetti cui si riferiscono i dati personali 
hanno il diritto in qualunque momento di esercitare i diritti riconosciuti dalla Normativa Privacy che si riportano di seguito: 

• diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che li riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 
comunicazione in forma intelligibile; 

• diritto di ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali;  delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in caso 
di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;  degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili designati; 

• diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi avete interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

• diritto di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che li riguardano, ancorché pertinenti allo 
scopo della raccolta; di revocare il consenso, ove previsto con precisazione che la revoca del consenso non pregiudica la liceità 
del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca. 

Inoltre ove applicabili, gli interessati hanno altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto 
alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante per il Trattamento dei dati personali. Per ogni 
ulteriore informazione in merito si rinvia all’indirizzo www.garanteprivacy.it . Ogni relativa richiesta, compresa l’istanza di conoscere l’elenco 
aggiornato dei nominati Responsabili ed Amministratori, dovrà essere inviata, al Titolare del Trattamento, che è il: Fondo Pensione Dirigenti 
cooperative di consumatori – Via Fiume, 5– 50123 Firenze (FI) Tel. 06-44181 452/453 - Fax 06-44181 470. 

Luogo e data ………………………….                                      Firma dell’iscritto per consenso ……..…………….……………………. 

 
 
(1) dalla normativa nazionale ed europea applicabile in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento al GDPR - Regolamento (UE) n. 
2016/679. 
(2) Altri soggetti che effettuano operazioni che Vi riguardano o che, per soddisfare una Vostra richiesta, forniscono alla azienda informazioni commerciali, 
finanziarie, professionali ecc., come nel caso in cui l’adesione al Fondo Pensione avvenga su basi contrattuali collettive. 
(3) Sono considerati “particolari” i dati relativi, ad es. al Vostro stato di salute, alle Vostre opinioni politiche  e alle Vostre convinzioni religiose (art. 9, comma 1, 
del GDPR - Regolamento (UE) n. 2016/679). 

http://www.garanteprivacy.it/

