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Spett.le  
Fondo Pensione a contribuzione definita del 
Gruppo Intesa Sanpaolo 

c/o  Piazza degli Affari, 3 
           20123 Milano (Mi) 

 

 

MODULO DI RICHIESTA TRASFERIMENTO IN ENTRATA  
per il personale delle EX BANCHE VENETE  

(escluso CARIFAC e CARIPRATO)1 
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Cognome: _____________________________________________________________________ Nome: _____________________________________________________________ 
 

Codice fiscale  
 

Residenza: _________________________________________ CAP____________________ Comune________________________________________ Prov. (______) 
 

Dipendente della Società ____________________________________________________________Tel. ufficio__________________________________________ 
 

Tel. cellulare __________________________________________indirizzo e-mail______________________________________________________________________ 
 

 

 

 

Io sottoscritto, ISCRITTO a codesto Fondo, COMUNICO di voler trasferire la posizione previdenziale maturata 
presso il Fondo indicato di seguito ed allego copia della relativa richiesta già trasmessa a: 

 

NB Compilazione obbligatoria 

F
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Denominazione ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….Codice COVIP…………………………………………………. 

Indirizzo………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

CHIEDO che l’AMMONTARE TRASFERITO venga investito in base alle seguenti modalità: 
 

N.B. Compilare lo schema d’investimento tenendo conto che la posizione può essere allocata al massimo in TRE 
comparti. Non sono ammessi decimali ed il totale deve essere pari al 100% della posizione trasferita. 

 
Data e luogo  _______________________________________   Firma  _______________________________________________________________ 
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Schema di investimento della posizione trasferita 

OBT - Obbligazionario Breve Termine (categoria Obbligazionario Misto) …………….% 

OMT - Obbligazionario Medio Termine (categoria Obbligazionario Misto) …………….% 

BP - Bilanciato Prudente (categoria Bilanciato) …………….% 

BS - Bilanciato Sviluppo (categoria Bilanciato) …………….% 

AZ - Azionario (categoria Azionario) …………….% 

BDN001 - Finanziario Garantito (categoria Garantito) …………….% 

007 - Assicurativo Garantito (categoria Garantito - Polizza Ramo I) …………….% 

PY - Assicurativo No Load (categoria Garantito - Polizza Ramo V ) …………….% 

Totale 100% 

spazio riservato alla protocollazione 
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(prosegue) 

 

 

Io sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………… DICHIARO inoltre: 

 di essere informato della possibilità di richiedere la Nota informativa e lo Statuto del Fondo, e ogni altra 

documentazione attinente il fondo pensione, documenti comunque disponibili sul sito internet 

www.fondopensioneintesasanpaolo.it; 

 di essere consapevole che l’investimento nel/nei comparto/i prescelti sarà effettuato 

successivamente al pervenimento, da parte del fondo cedente , delle somme e del relativo 

dettaglio fiscale di trasferimento. Il mancato pervenimento di tale dettaglio rende impossibile il 

perfezionamento dell’operazione; 

 di assumere ogni responsabilità in merito alla completezza e veridicità delle informazioni fornite; 

 di aver preso visione dell’Informativa ai sensi dell’art.13 dlgs 196/03 (e successive modifiche ed 

integrazioni) “Protezione dei dati personali”. 

 

 

 
Data e luogo  _______________________________________   Firma  _______________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 E’ escluso dalla compilazione del presente modulo il personale di CARIFAC e CARIPRATO, in quanto gli accordi 
prevedono il trasferimento collettivo delle posizioni degli iscritti al Fondo di Gruppo. 
 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
AVVERTENZE:  

- L’incompleta o mancata compilazione, anche di un solo riquadro, comporta il rigetto della domanda di trasferimento;  
- Allegare sempre al modulo: 

a) copia di documento d’identità; 
b) copia del modulo di richiesta di trasferimento trasmesso dall’iscritto al Fondo cedente; 

 

- il presente modulo, compilato e sottoscritto, deve essere trasmesso, completo degli allegati, per posta interna a: 
 

Fondo Pensione a contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo 
 Piazza degli Affari, 3 

           20123 Milano (Mi) 

http://www.fondopensioneintesasanpaolo.it/
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PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 
 
Il Fondo Pensione a contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo (in seguito denominato, per brevità, 
Fondo), in qualità di Titolare del trattamento, Le fornisce alcune informazioni circa l’utilizzo dei Suoi dati personali.  

 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
I dati personali, raccolti direttamente presso l’interessato, ovvero presso il datore di lavoro e altri Enti 
Previdenziali, sono trattati dal Fondo nell'ambito dell’esercizio dell’attività previdenziale complementare e di 
quelle ad essa connesse (ivi compresa quella liquidativa), con le seguenti finalità: 
a) prestare i servizi previsti dallo Statuto e gestire i rapporti con gli iscritti. Il conferimento dei dati personali 

necessari a tali finalità non è obbligatorio, ma il rifiuto a fornirli comporta l’impossibilità di eseguire quanto 
richiesto. Per il trattamento di tali dati non è richiesto il consenso dell’interessato; 

b) adempiere a prescrizioni dettate da normative nazionali e comunitarie (ad esempio accertamenti fiscali e 
tributari), nonché a disposizioni impartite da Autorità di Vigilanza e Controllo (ad esempio, la COVIP). Il 
conferimento dei dati personali per tali finalità è obbligatorio e per il trattamento di tali dati non è richiesto il 
consenso dell’interessato. 

 
MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI 
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo da 
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, sia quando ci si avvalga di strumenti tradizionali, che di canali 
distributivi telematici o comunque innovativi. 

 
CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI 
Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, il Fondo necessita di comunicare i Suoi dati personali a società 
appartenenti al Gruppo Bancario quali, ad esempio, la società consortile che gestisce il sistema informativo ed 
alcuni servizi amministrativi accentrati o comunque a società controllate o collegate. 
Inoltre, sempre nell’ambito delle finalità di cui sopra, direttamente o anche per il tramite della predetta società 
consortile, il Fondo necessita di comunicare i Suoi dati personali a soggetti esterni, quali ad esempio: Società di 
servizi amministrativi, Compagnie Assicurative, datori di lavoro, professionisti in ambito legale e fiscale, Autorità 
di Vigilanza, Autorità giudiziarie, Pubbliche Amministrazioni, ecc. 
I soggetti terzi ai quali i dati possono essere comunicati che non siano stati nominati Responsabili del trattamento 
operano in qualità di “Titolari" ed effettuano un trattamento autonomo e correlato a quello eseguito dal Fondo. 
L’elenco aggiornato di tali soggetti è disponibile presso gli Uffici Amministrativi del Fondo. 
Il Fondo designa “Incaricati” del trattamento tutti i lavoratori dipendenti/distaccati e i collaboratori, anche 
occasionali, che svolgono mansioni nell’ambito del Fondo medesimo e che comportano il trattamento di dati 
personali, anche delimitandone ambiti ed abilitazioni. 

 
DATI SENSIBILI 
In relazione al trattamento di dati "sensibili" (idonei a rivelare lo stato di salute, l’appartenenza a associazioni a 
carattere politico o sindacale, ecc.) necessario per specifici servizi (erogazione di prestazioni, rinnovo degli Organi 
Collegiali, ecc.) è richiesta una specifica manifestazione scritta di consenso, fermo restando che il Fondo effettua 
comunque i servizi richiesti e/o le operazioni disposte a Suo favore che comportano solo indirettamente la 
conoscenza di tali dati. 

 
DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI ED ALTRI DIRITTI 
La normativa in materia conferisce all’interessato il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di propri 
dati personali, le indicazioni circa l’origine, le finalità e le modalità del trattamento, la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la 
rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati. Tutte le informazioni inerenti il diritto di accesso potranno 
essere richieste, tramite l’apposito modello disponibile sia sul sito del Fondo, che su quello del Garante della 
Privacy, da indirizzarsi agli Uffici Amministrativi del Fondo ai recapiti sotto riportati: 

 
Fondo Pensione a contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo  
Sede Legale: Piazza Ferrari 10 – 20121 MILANO 
Uffici Amministrativi: Piazza degli Affari, 3 - 20123 MILANO; Piazza San Carlo 156 -  10121 TORINO 
Tel. 011-555.00.04 – 02-87.94.71.80 – Fax 02.87.94.75.86  
E-mail: FondoPensionecontribuzionedefinitaGrISP@intesasanpaolo.com 
Sito Internet: www.fondopensioneintesasanpaolo.it 

mailto:FondoPensionecontribuzionedefinitaGrISP@intesasanpaolo.com

