FONDO PENSIONE DIPENDENTI
GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A.
COPERTURA ACCESSORIA CASO MORTE
MODULO RICHIESTA VARIAZIONE
IL/LA SOTTOSCRITTO/A ________________________________________________________ NATO/A IL ____/____/___________
COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA:___________________________________________ PROVINCIA : ___________________
CODICE FISCALE __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

ISCRITTO AL FONDO PENSIONE DIPENDENTI GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A.

CHIEDE
DI ATTIVARE LA COPERTURA ACCESSORIA CASO MORTE (POLIZZA COLLETTIVA DI GRUPPO CASO MORTE)
CAPITALE PROPOSTO PER L’ASSICURAZIONE
 GARANZIA BASE – 40.000,00 EURO (1)
 ULTERIORE GARANZIA (FINO AD UN MASSIMO DI ULTERIORI 65.000,00 EURO) (2) _____________________________________________
BENEFICIARI POLIZZA COLLETTIVA DI GRUPPO CASO MORTE
NEL CASO IN CUI I BENEFICIARI SIANO PIU’ DI UNO STABILIRE LA QUOTA DA RICONOSCERE A CIASCUNO DI ESSI , PRECISANDO LA
PERCENTUALE DELLA PRESTAZIONE CHE SI INTENDE ATTRIBUIRE . IN MANCANZA DI ALCUNA SPECIFICA INDICAZIONE IN TAL SENSO LA
POSIZIONE INDIVIDUALE SARA’ RIPARTITA IN PARTI UGUALI.

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
SI RIPORTANO DI SEGUITO I DATI ANAGRAFICI DEI SUDDETTI BENEFICIARI (COMPILARE SOLO NEL CASO IN CUI NON VENGANO UTILIZZATE DELLE
DESIGNAZIONI GENERICHE – ES: “EREDI LEGITTIMI”)

COGNOME

NOME

CF

LUOGO DI NASCITA

SESSO

QUOTA %

COGNOME

NOME

CF

LUOGO DI NASCITA

SESSO

QUOTA %

COGNOME

NOME

CF

LUOGO DI NASCITA

SESSO

QUOTA %

COGNOME

NOME

CF

LUOGO DI NASCITA

SESSO

QUOTA %

(1) COSTO INTERAMENTE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO.
(2) COSTO A CARICO DEL DIPENDENTE.

DATA DI NASCITA

DATA DI NASCITA

DATA DI NASCITA

DATA DI NASCITA

FONDO PENSIONE DIPENDENTI
GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A.
DI VARIARE IL CAPITALE PER L’ASSICURAZIONE RELATIVA ALLA POLIZZA COLLETTIVA DI GRUPPO
CASO MORTE

CAPITALE PROPOSTO PER L’ASSICURAZIONE
 GARANZIA BASE – 40.000,00 EURO (1)
 ULTERIORE GARANZIA (FINO AD UN MASSIMO DI ULTERIORI 65.000,00 EURO) (2) _____________________________________________
(1) COSTO INTERAMENTE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO.
(2) COSTO A CARICO DEL DIPENDENTE.

DI VARIARE I BENEFICIARI DELLA POLIZZA COLLETTIVA DI GRUPPO CASO MORTE
NEL CASO IN CUI I BENEFICIARI SIANO PIU’ DI UNO STABILIRE LA QUOTA DA RICONOSCERE A CIASCUNO DI ESSI , PRECISANDO LA
PERCENTUALE DELLA PRESTAZIONE CHE SI INTENDE ATTRIBUIRE . IN MANCANZA DI ALCUNA SPECIFICA INDICAZIONE IN TAL SENSO LA
POSIZIONE INDIVIDUALE SARA’ RIPARTITA IN PARTI UGUALI.

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
SI RIPORTANO DI SEGUITO I DATI ANAGRAFICI DEI SUDDETTI BENEFICIARI (COMPILARE SOLO NEL CASO IN CUI NON VENGANO UTILIZZATE DELLE
DESIGNAZIONI GENERICHE – ES: “EREDI LEGITTIMI”)

BENEFICIARI POLIZZA COLLETTIVA DI GRUPPO CASO MORTE
COGNOME

NOME

CF

LUOGO DI NASCITA

SESSO

QUOTA %

COGNOME

NOME

CF

LUOGO DI NASCITA

SESSO

QUOTA %

COGNOME

NOME

CF

LUOGO DI NASCITA

SESSO

QUOTA %

COGNOME

NOME

CF

LUOGO DI NASCITA

SESSO

QUOTA %

DATA DI NASCITA

DATA DI NASCITA

DATA DI NASCITA

DATA DI NASCITA

N.B.:

LA PRESENTE DESIGNAZIONE SOSTITUISCE OGNI EVENTUALE PRECEDENTE INDICAZIONE DEI
SOGGETTI DESIGNATI EFFETTUATA DALL’ISCRITTO.

DATA ____/____/__________

FIRMA DELL’ADERENTE___________________________
(O DEL RAPPRESENTANTE LEGALE IN CASO DI ADERENTE MINORE O INCAPACE)

FONDO PENSIONE DIPENDENTI
GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A.

Il presente modulo deve essere inviato al Fondo Pensione Dipendenti Groupama Assicurazioni S.p.A., in alternativa:
•

Via e-mail, all’indirizzo: fondopensionedipendenti@groupama.it

•

Via pec, all’indirizzo: fondopensionecassaprevidenzadipendentigroupama@legalmail.it

•

Via posta ordinaria, all’indirizzo: Fondo Pensione Dipendenti Groupama Assicurazioni S.p.A., Viale Cesare Pavese, 385 –
00144 Roma

Informativa all’interessato sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del
Regolamento (UE) 679/2016 e consenso al trattamento dei dati personali
*** *** ***
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 sulla protezione dei dati (di seguito “Regolamento” oppure “GDPR”), in relazione al trattamento dei Suoi dati
personali, lo scrivente Fondo Pensione Dipendenti Groupama Assicurazioni S.p.A., iscritto all’Albo Covip n. 1360, (di
seguito per brevità anche indicato come “Titolare” o “Fondo Pensione”), la cui identità e i dati di contatto sono sotto
indicati,

La informa
di quanto segue.
1) Identità e dati di contatto del titolare del trattamento.

Titolare del trattamento ai sensi degli artt. 4 e 24 del Regolamento è il Fondo Pensione Dipendenti Groupama
Assicurazioni S.p.A., in persona del Presidente pro tempore, con sede legale in Roma, Viale Cesare Pavese 385,
e-mail: fondopensionedipendenti@groupama.it
pec: fondopensionecassaprevidenzadipendentigroupama@legalmail.it
Può rivolgersi al Titolare del trattamento scrivendo al citato indirizzo o inviando una e-mail al suindicato indirizzo di
posta elettronica.

2) Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati.

Il responsabile della protezione dei dati (“DPO”) ai sensi dell’art. 37 del Regolamento è contattabile al seguente
indirizzo e-mail: DPO@GROUPAMA.IT.

3) Finalità del trattamento cui sono destinati i dati e base giuridica del trattamento.

I dati personali da Lei direttamente conferiti o comunque raccolti dallo scrivente Titolare saranno trattati in via
esclusiva per la finalità di corrispondere prestazioni pensionistiche complementari del sistema previdenziale
obbligatorio, ai sensi del D. Lgs. 5 dicembre 2005 n. 252; per lo svolgimento di compiti di natura tecnico-organizzativa
correlati alla pianificazione e gestione del rapporto con gli aderenti al Fondo Pensione nonché per l’invio di
comunicazioni di natura informativa connesse e strumentali alla gestione del rapporto con gli aderenti attraverso
strumenti tradizionali (per esempio, posta cartacea) e per il tramite di strumenti di comunicazione elettronica (quali
e-mail, SMS, etc.). La base giuridica del trattamento per le suddette finalità è l’art. 6, paragrafo 1, lettera b) del GDPR
(“il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso”). I Suoi dati saranno trattati, inoltre, per soddisfare gli obblighi
previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa dell’UE nonché da disposizioni impartite da pubbliche autorità a ciò
legittimate o da organi di vigilanza a cui il Fondo Pensione è soggetto. La base giuridica del trattamento per le finalità
suindicate è l’art. 6, paragrafo 1, lettera c), cit. (“il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale
è soggetto il titolare del trattamento”). L’acquisizione ed il trattamento dei dati di natura particolare, in quanto idonei
a rilevare lo stato di salute degli aderenti al Fondo Pensione, avvengono esclusivamente: -al fine di erogare, a seguito
di espressa richiesta dell’aderente, un’anticipazione della posizione individuale ai sensi dell’art. 11, comma 7, lett. a)
del D. Lgs. 252/2005, motivata da spese sanitarie relative a sé stesso, al coniuge e ai figli, per terapie ed interventi
straordinari riconosciute dalle competenti strutture pubbliche; per la finalità di corrispondere, al verificarsi degli
eventi previsti, prestazioni accessorie per invalidità e premorienza, garantite dal Fondo Pensione.
La base giuridica del trattamento dei Suoi dati appartenenti alle categorie particolari di dati personali cui all’art. 9 del
Regolamento è il Suo specifico consenso ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, lettera a), cit. (“l'interessato ha prestato il
proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più finalità specifiche”).

4) Modalità di trattamento dei dati.

Il trattamento dei Suoi dati personali, potrà essere effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque
automatizzati e, in specie, per il tramite di database e banche dati di proprietà dello scrivente (o in uso allo scrivente),
con modalità e procedure strettamente necessarie al perseguimento delle finalità sopra descritte. In relazione alle
suindicate finalità, il trattamento dei Suoi dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici
per la mera realizzazione delle finalità stesse e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

5) Eventuali destinatari e le eventuali categorie di destinatari dei dati personali.

Il trattamento dei dati personali da Lei conferiti verrà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente
designati dal Titolare che operano presso la sede dello stesso (sede legale) ovvero presso - ove esistenti - suoi uffici
periferici e/o altre strutture (sedi secondarie, sedi distaccate, etc.). Tali soggetti, con funzioni meramente
organizzative, tratteranno i Suoi dati conformemente alle istruzioni ricevute dal Titolare, in qualità di responsabili (art.
28 cit.) o in qualità di autorizzati (art. 29 cit.) ovvero quali soggetti espressamente designati al trattamento dei dati
nei termini previsti dal Regolamento e dal D. Lgs. n. 196/2003 come novellato dal D. Lgs. n. 101/2018; tra questi si
indicano i dipendenti o i collaboratori addetti alle strutture del Titolare nell’ambito delle funzioni cui sono adibiti ed
esclusivamente per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa. I dati forniti
potranno essere comunicati a soggetti terzi qualora detto trattamento risulti funzionale agli obblighi di legge e al
perseguimento delle finalità statutarie quali, ad esempio, Groupama Assicurazioni S.p.a., legali e consulenti fiscali;
società di servizi informatici, di tipo gestionale, di archiviazione o di altri servizi di natura tecnico/organizzativa e

1

fornitori. I Suoi dati potranno essere, inoltre, comunicati a soggetti terzi nei confronti dei quali la comunicazione dei
dati è obbligatoria (ad esempio, Autorità Giudiziaria, COVIP, Agenzia delle Entrate, etc.).
I Suoi dati non sono soggetti a diffusione.

6) Trasferimento dei dati personali a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale.

Nessun dato personale dell'interessato verrà trasferito a un paese terzo al di fuori della Unione Europea o ad
Organizzazioni Internazionali.

7)

Periodo di conservazione dei dati personali.

I dati personali oggetto di trattamento saranno conservati in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 5, paragrafo 1,
lett. e), cit. in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al
conseguimento delle finalità sopraindicate per le quali i dati personali sono trattati.
I dati personali dell’interessato sono conservati per i seguenti periodi:
- per tutto il periodo di iscrizione al Fondo Pensione;
- per il tempo strettamente necessario all'adempimento degli obblighi di conservazione previsti dalla normativa
civilistica, contabile e fiscale e/o di gestione di eventuali contenziosi.
Al termine del periodo di conservazione, i dati da Lei conferiti saranno cancellati, ovvero resi anonimi.

8) Diritti dell’interessato.

Ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento, l’interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento:
l’accesso ai propri dati personali;
la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
l’opposizione al trattamento;
la portabilità dei dati nei termini di cui all’art. 20 cit.;
qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2,
lettera a), cit. la revoca del consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca.
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo
riguarda violi il GDPR ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in
cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione ai sensi dell’art. 77 cit.
(l’autorità di controllo italiana è il Garante per la protezione dei dati personali). Per esercitare i diritti di cui sopra
l’interessato potrà rivolgersi al Titolare ai recapiti indicati al punto 1 della presente informativa.

9) Se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito
necessario per la conclusione di un contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali
nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati.
La comunicazione dei dati personali da parte Sua e il conseguente trattamento da parte dello scrivente sono necessari
per dare seguito alla Sua richiesta di adesione al Fondo Pensione. L’eventuale rifiuto, da parte Sua, a fornire i dati
personali richiesti potrà causare, da parte dello scrivente, l’impossibilità di instaurare, proseguire e gestire il rapporto
con il Fondo Pensione.

10) Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

Ai sensi dell'art. 13, paragrafo 2, lettera f) del GDPR, La informiamo che i dati personali raccolti non saranno oggetto
di alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’art. 22, paragrafi 1 e 4 del
Regolamento.

11) Trattamento dei dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti.

Qualora il Titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella
per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento, fornirà all’interessato informazioni in merito a tale
diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente di cui all’art. 13, paragrafo 2 del Regolamento.
Consenso al trattamento di categorie particolari di dati personali cui all’art. 9, paragrafo 1 del Regolamento

Il sottoscritto, presa visione delle informazioni fornite dal Titolare del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento, consapevole che il consenso è revocabile in qualsiasi momento, attesta il proprio libero, specifico ed
esplicito consenso al suindicato Titolare, ad ogni senso ed effetto di legge, affinché questi possa trattare i dati
personali cui all’art. 9, paragrafo 1 cit. (“categorie particolari di dati personali”), nelle forme e nei termini indicati
al punto 3 dell’informativa.
 ACCONSENTE

 NON ACCONSENTE

_____________________________________________________________________________
NOME E COGNOME DELL’INTERESSATO
__________________________

___________________________

LUOGO E DATA

FIRMA LEGGIBILE

2

