
 
 

 

CONTRIBUZIONE PER I SOGGETTI FISCALMENTE A CARICO 

DATI DEL LAVORATORE ADERENTE 

Cognome:  Nome:    

Codice Fiscale:       Sesso:  M    F    

Data di nascita:   ____/____/________     

 

DATI DEL SOGGETTO FISCALMENTE A CARICO DELL’ADERENTE 

Cognome:    Nome:  

Codice Fiscale:        Sesso:  M    F   

  Data di nascita:               ____/____/__________     

Comune (st. estero) di nascita: Provincia: (          )    

Indirizzo di residenza:  CAP:  

Comune di residenza:  Provincia: (          ) 
 

e-mail:                                                                                        Telefono: 

 

   DATI VERSAMENTO 

 

Dichiaro di aver effettuato un versamento di 
Euro 

 
, 

 ( 
 
 / 

 

 numeri  in lettere 

con la seguente valuta  / / fissa per il beneficiario 

 indicare la data valuta con cui è stato effettuato il bonifico  

Sul seguente conto corrente: IBAN 
 

IT06L0343901600000001066270 

     
     

Intestato a Fondo Pensione Quadri e Capi FIAT 
Aperto presso STATE STREET BANK INTERNATIONAL GmbH- Succursale Italia- Via Ferrante Aporti 10 – 20125 MILANO 
 
 
 
Firma lavoratore aderente ______________________________________________________ 
 
 
(per versamenti effettuati da soggetto fiscalmente a carico maggiorenne e capace) 
 
 
Firma del soggetto fiscalmente a carico maggiorenne e capace ______________________________________ 
 
 
 

 

N.B. Il presente modulo deve essere spedito al Fondo Pensione Quadri e Capi FIAT all’indirizzo: 

Fondo Pensione Quadri e Capi FIAT 

Via Plava 86 - 10135 Torino 

  



 
 

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  e del soggetto fiscalmente a carico. 

  

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 i soggetti interessati 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. 
Il Fondo si avvale di un apposito servizio fornito da FCA Se.p.In. S.c.p.a., che è stata nominata Responsabile del trattamento dei dati 
personali, nonché di altre strutture sul territorio nazionale che di volta in volta potranno essere nominate dal Fondo Responsabili del 
trattamento dei dati personali. 
 
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)________________________________________ 
 
 
Al fine di autorizzare il FONDO PENSIONE QUADRI E CAPI FIAT al trattamento dei Dati di cui alla precedente informativa privacy, la 
presente viene sottoscritta dall’aderente e dal soggetto fiscalmente a carico.  

 
Nel caso in cui i Dati riguardino un figlio minore, l’aderente DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ DI AVER RICEVUTO 
AUTORIZZAZIONE DALL’ALTRO GENITORE DEL FIGLIO MINORE oppure DI POTER ESERCITARE DISGIUNTAMENTE LA POTESTA’ 
GENITORIALE IN BASE A TITOLO IDONEO (es. Sentenza di divorzio). 
 
 
 
 
Luogo e data______________,______/_____/____    Firma (soggetto fiscalmente a carico (*)_________________________________ 
 
 

 
(*) Se il soggetto fiscalmente a carico è minorenne , firma  chi esercita sul medesimo la potestà genitoriale ovvero chi ha la tutela. 
 
 
 
 


