
 

Previambiente 
Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori dell’IGIENE 

AMBIENTALE e dei settori Affini 
MODULO DI ADESIONE 

 
 
ATTENZIONE: l’adesione deve essere preceduta dalla consegna e presa visione dello Statuto, della Nota 
informativa e del Progetto Esemplificativo. 
 
Il Modulo di adesione è parte integrante e necessaria della Nota informativa. 
 
 
Dati dell’aderente (da compilare in stampatello) 
Nome Cognome 
Data di nascita            /          /                                   Luogo di nascita  
Codice Fiscale                  
Residente in                                 ⏐Cap                 Via 
Telefono  Email  
Data prima occupazione1             /         / 
Contratto applicato 
 
Il sottoscritto chiede di aderire a PREVIAMBIENTE. 
 
Contribuzione scelta: 
 
TFR:  
[] 100                           [] ……..%2 (da compilare solo se la data di  prima occupazione è antecedente il 28 aprile 1993) 
 
Contributo a carico dell’iscritto:  
[] minimo3          [] nessuno (in questo caso si perde il diritto al contributo datoriale)    [] Altro ………..% 
 
Comparto scelto: 
[] GARANTITO 
[] BILANCIATO 
 
Il sottoscritto delega il datore di lavoro a prelevare dalla propria retribuzione e dalla quota annuale del proprio TFR i contributi 
periodici previsti ed a provvedere al relativo versamento secondo i termini stabiliti dal Fondo. 
Il sottoscritto si impegna ad osservare tutte le disposizioni previste dallo Statuto e dalle norme operative interne e a fornire tutti gli 
elementi utili per la costituzione e l’aggiornamento della mia posizione previdenziale. Il sottoscritto dichiara sotto la propria 
responsabilità che quanto sopra riportato corrisponde al vero.  
Il sottoscritto dichiara: 
- di aver ricevuto e preso visione dello Statuto, della Nota informativa e del Progetto esemplificativo standardizzato del fondo 
pensione e gli altri documenti menzionati nella Nota informativa e di aver preso visione e di accettarne i contenuti; 
- che il soggetto incaricato della raccolta dell’adesione ha fornito in una forma di agevole comprensione, informazioni corrette, chiare 
e non fuorvianti, richiamando l’attenzione sulle informazioni contenute nella Nota informativa e, in particolare, su quelle inerenti le 
principali caratteristiche della forma pensionistica riportate nella scheda sintetica, con specifico riguardo ai costi, alle opzioni di 
investimento e ai relativi rischi;  
- che il soggetto incaricato della raccolta dell’adesione ha richiamato l’attenzione: 

o con riferimento ai costi, sull’Indicatore sintetico del costi riportato in Nota informativa e 
sull’importanza di acquisire informazioni circa gli Indicatori sintetici dei costi relativi alle altre forme 
pensionistiche complementari, disponibili sul sito web della COVIP; 

o in merito ai contenuti del Progetto esemplificativo standardizzato, redatto in conformità alle Istruzioni 
della COVIP, precisando che lo stesso è volto a fornire una stima dell’evoluzione futura della posizione 
individuale e dell’importo della prestazione pensionistica attesa, così da consentire al medesimo di 
valutare la rispondenza delle possibili scelte alternative rispetto agli obiettivi di copertura pensionistica 
che vuole conseguire;  

o sull’informazione, contenuta nel Progetto esemplificativo standardizzato, circa la possibilità 
di effettuare simulazioni personalizzate mediante un motore di calcolo messo a disposizione 
sul sito web del fondo pensione. 

                                                 
1 Per prima occupazione si intende l’esercizio di un’attività lavorativa che comporti l’iscrizione a una forma di previdenza obbligatoria. 
2 Solo gli aderenti di prima occupazione antecedente il 28 aprile 1993. In mancanza di accordi collettivi indicare non meno del 50%. Una indicazione 
inferiore al minimo equivale all’indicazione minima consentita dagli accordi o, in mancanza di accordi, al 50%.  
Gli assunti dopo il 28 aprile 1993 devono indicare obbligatoriamente il 100%. Una diversa indicazione da parte di questi ultimi equivale 
all’indicazione del 100%. 
3 Il versamento della contribuzione minima a proprio carico prevista dagli accordi collettivi dà diritto alla ricezione del contributo a carico del datore 
di lavoro. 

IL MODULO DEVE ESSERE RIPRODOTTO IN 4 COPIE: 1 per l’aderente, 1 per l’azienda e 2 per il Fondo. 



 
 
Preso atto dell’informativa consegnata ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, il sottoscritto 
acconsente al trattamento dei propri dati comuni e sensibili nonché alla loro comunicazione ed al relativo trattamento con le finalità e 
nei limiti illustrati nell’informativa predetta. 
 

 

BENEFICIARIO in base all’art. 12, comma 5 dello STATUTO: 
 
Nome……………………..…..…   Cognome…………..………………………….     C.F. ……………………………………….

Data……………………………………                 L’aderente  …………………………………………………………… 
 
 
Dati del datore di lavoro 
Denominazione dell’impresa 
Partita Iva o Codice Fiscale                  
Stabilimento (località)                                                        Prov  (       ) CAP 
Via Telefono  Fax 
Sede legale (se diversa)                                                   Prov   (       ) CAP 
Via Telefono  Fax 
Email 
 
Con la presente il sottoscritto datore di lavoro si impegna: 

• a inoltrare tempestivamente la domanda di adesione al Fondo; 
• a versare la contribuzione trattenuta, quella a proprio carico e quella a titolo di TFR.  

Dichiara altresì di aver ricevuto completa informativa ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati 
personali ed esprime il consenso al trattamento dei propri dati qualificati come personali comuni con le finalità e nei 
limiti illustrati nell’informativa predetta. 
 
 
Data di ricevimento della domanda  
 
……………………………………. 

 Il datore di lavoro 
 

……………..…………………… 
 
 
ATTENZIONE: L’aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite, ivi compresa 
la sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti. 
 
Informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 
PREVIAMBIENTE, con sede in Roma, P.zza Cola di Rienzo 68, è titolare del trattamento dei dati conferiti.  
I dati raccolti potranno essere comunicati e trattati da soggetti con i quali PREVIAMBIENTE ha stipulato convenzioni per la 
fornitura di servizi informatici o di archiviazione, nonché a impresa di assicurazione convenzionate per l’erogazione al fine 
dell’erogazione delle prestazioni in forma di rendita, in qualità di responsabili del trattamento. 
L’elenco dei responsabili aggiornato è disponibile sul sito www.previambiente.it. 
PREVIAMBIENTE informa che i dati personali raccolti verranno trattati al fine di adempiere correttamente alle obbligazioni 
derivanti dal rapporto tra PREVIAMBIENTE e l’aderente a PREVIAMBIENTE, nonché per le finalità e nelle ipotesi previste da 
norme di legge o di regolamento. I dati verranno trattati con l’ausilio di strumenti elettronici ed informatici. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto necessario per l’adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto tra 
PREVIAMBIENTE e l’aderente a PREVIAMBIENTE. Salvo diversa indicazione espressa nel modulo compilato, il mancato 
conferimento dei dati richiesti impedirà di eseguire correttamente le obbligazioni citate. 
L’interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/03, tra cui il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di 
dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile, nonché il diritto di 
ottenere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati.  
L'interessato ha altresì il diritto di ottenere 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, nonché l’attestazione che l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione dei dati, la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, ove ciò sia impossibile o non comporti un impiego 
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte per motivi 
legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, nonché al trattamento di 
dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 
mercato o di comunicazione commerciale. 
I dati raccolti potranno essere utilizzati per indagini di mercato finalizzate alla predisposizione di linee di investimento, nonché per 
l’offerta di servizi accessori più coerenti con le caratteristiche degli aderenti. Tale trattamento potrà essere svolto da 
PREVIAMBIENTE direttamente o tramite soggetti terzi che verranno indicati sul sito www.previambiente.it.  

IL MODULO DEVE ESSERE RIPRODOTTO IN 4 COPIE: 1 per l’aderente, 1 per l’azienda e 2 per il Fondo. 


