
 

COMUNICAZIONE CONTRIBUTI SOSTITUTIVI  

DEGLI EMOLUMENTI DETASSATI 2017 
 

1.  DATI DELL’ISCRITTO 
 

Cognome:                                                                 Nome:  
 

 
 

2.  VALORE DEI CONTRIBUTI SOSTITUTIVI DEGLI EMOLUMENTI DETASSATI 

Il sottoscritto, sotto la propria personale responsabilità, 

DICHIARA 

di aver versato al Fondo Pensione attraverso il proprio datore di lavoro 
_______________________________________________________nell’anno 2017 

l’importo di € _____________, ____ 

(Euro ……………………………………………………………………………………………………………………………) 
(Importo in lettere) 

3.  NOTE 

Sulla base di quanto previsto dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E del 29/03/2018, i 
contributi a Suo carico - sostitutivi degli emolumenti “detassabili” a Lei spettanti - che sono stati 
versati nell’arco del 2017 al Fondo pensione Capi e Quadri Fiat devono essere da Lei comunicati allo 
stesso Fondo, in quanto, tali contribuzioni, ferma restando la non imponibilità dei citati emolumenti 
che gli stessi contributi sostituiscono, non concorrono neppure alla formazione della base imponibile 
della prestazione di previdenza complementare.  
 
Tale comunicazione dovrà essere effettuata entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di 
versamento degli indicati contributi. 
Per facilitare l’adempimento in questione, l’Azienda da cui Lei dipende Le segnalerà l’ammontare 
delle descritte contribuzioni oggetto di comunicazione 

 
Data Compilazione:        /      /    
 
 
Firma: _______________________________________ 

  

Codice Fiscale: Sesso:   M     F Data di nascita:    /    / 

Comune di nascita: Provincia: (        ) Telefono

: 
Indirizzo di residenza:  

CAP: 
Comune di residenza: Provincia: (         ) 



 

INFORMATIVA PRIVACY 
 
Il Soggetto che si iscrive o che è già iscritto al FONDO PENSIONE QUADRI E CAPI FIAT (FPQ) deve essere informato del 

contenuto della presente comunicazione con la quale vengono richiesti alcuni dati personali dell’aderente. 

 

FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali da Lei forniti in qualità di interessato, comprensivi anche di eventuali Categorie particolari di dati personali 

come - a titolo esemplificativo ma non esaustivo - dati sanitari, (“Dati”) saranno trattati dal FONDO PENSIONE QUADRI E 

CAPI FIAT (il “Fondo”)per gestire i rapporti tra il Fondo e l’aderente in conformità alle norme che regolamentano il  Fondo e 

per gestire le prestazioni richieste (il “Servizio”). 

Il trattamento dei Dati per le finalità di cui sopra avverrà con modalità cartacee, automatizzate o elettroniche. 

 

CONSEGUENZE DELL'EVENTUALE MANCATO CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento dei Dati è facoltativo. Tuttavia, il mancato conferimento dei Dati comporterà l’impossibilità di erogare il 

Servizio richiesto.  

  

ALTRI SOGGETTI CHE POSSONO TRATTARE I DATI  

I Dati potranno essere trattati da soggetti operanti per conto del Fondo e in forza di specifici vincoli contrattuali, in Paesi 

membri UE o extra UE. 

I Dati potranno essere comunicati a terzi per adempiere ad obblighi di legge, per rispettare ordini provenienti da pubbliche 

autorità o per esercitare un diritto del Fondo in sede giudiziaria. 

I Dati potranno essere comunicati anche a Società assicuratrici e/o ad altri Fondi previdenziali per le finalità connesse al 

Servizio. 

 

TRASFERIMENTO DEI DATI AL DI FUORI DELLLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO (SEE)  

Nell'ambito dei rapporti contrattuali del Fondo i Dati potranno essere trasferiti al di fuori del territorio dello Spazio 

Economico Europeo (SEE), anche mediante l'inserimento degli stessi in database gestiti da società terze, operanti per conto 

del Fondo. La gestione dei database ed il trattamento dei Dati sono vincolati alle finalità per cui gli stessi sono stati raccolti 

ed avvengono nel massimo rispetto della legge applicabile sulla protezione dei dati personali. Tutte le volte in cui i Dati 

dovessero essere oggetto di trasferimento al di fuori del SEE, il Fondo adotterà ogni misura contrattuale idonea e 

necessaria a garantire un adeguato livello di protezione dei Dati, inclusi – tra gli altri - gli accordi basati sulle clausole 

contrattuali standard per il trasferimento dei dati al di fuori del SEE, approvate dalla Commissione Europea.  

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO  

Titolare del trattamento dei Dati per le finalità di cui sopra è il FONDO PENSIONE QUADRI E CAPI FIAT, con sede legale in 

Via Plava 86, 10135 - Torino, Italia. 

 

CONSERVAZIONE DEI DATI  

I Dati trattati per svolgere le finalità di cui sopra saranno conservati per il periodo ritenuto strettamente necessario a 

erogare il Servizio e per il tempo prescritto dalle norme civilistiche e fiscali.  

Tuttavia, tali Dati potranno essere conservati per un periodo anche superiore, al fine di poter gestire eventuali 

contestazioni legate al Servizio. 

 



I DIRITTI DELL’INTERESSATO 

A Lei, in qualità d’interessato, sono riconosciuti i seguenti diritti: 

1. diritto di accesso, ossia il diritto di ottenere dal Fondo la conferma che sia o meno in corso il trattamento dei Dati e, in 
tal caso, di ottenerne l'accesso; 

2. diritto di rettifica e cancellazione, ossia il diritto di ottenere la rettifica di Dati inesatti e/o l'integrazione di Dati 
incompleti o la cancellazione dei Dati per motivi legittimi; 

3. diritto alla limitazione del trattamento, ossia il diritto a richiedere la sospensione del trattamento qualora sussistano 
motivi legittimi; 

4. diritto alla portabilità dei dati, ossia il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile i Dati, 
nonché il diritto di trasmettere i Dati ad un altro titolare del trattamento; 

5. diritto di opposizione, ossia il diritto di opporsi al trattamento dei Dati qualora sussistano motivi legittimi, ivi compresi i 
trattamenti di Dati per finalità di marketing e profilazione, se previsti; 

6. diritto di rivolgersi all'autorità per la protezione dei dati competente in caso di trattamento illecito dei Dati. 

Per esercitare tali diritti Lei, in qualità d’interessato, potrà rivolgersi per iscritto al FONDO PENSIONE QUADRI E CAPI FIAT, 

via Plava 86, 10135 – Torino, Italia. 

 
 
Luogo e data______________,______/_____/________            Firma (aderente)____________________________ 

 

 


