MODULO VARIAZIONI RIFERIMENTI BANCARI
Compilare il modulo sottostante per comunicare eventuali variazioni relative ai riferimenti bancari.
Attenzione si prega di compilare in maniera leggibile e completa tutti i campi di interesse.

1. DATI ANAGRAFICI DEL RICHIEDENTE:
Il/La sottoscritto/a Nome ____________________________ Cognome _________________________
Codice fiscale: |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_| |_|

Sesso: M □

F□

Data di Nascita: _______ /_____ /________ Luogo di Nascita: _______________________________
Stato: __________________Provincia: _________________Comune: __________________________

Indirizzo di Residenza
Via/Piazza: ________________________________________________________________________
Comune / Frazione / Provincia: _________________________________ Cap: __________________
Telefono fisso: ___________________________ Telefono cellulare: ___________________________
Fax:

_____________________ E-mail: _______________________________________________

Indirizzo di domicilio (se diverso dalla residenza)
Via/Piazza: ________________________________________________________________________
Comune / Frazione / Provincia: ______________________________ Cap: _____________________
Telefono fisso: ___________

Fax: _____________

E-mail: ________________________________

IN QUALITA’ DI TITOLARE DI:

Pensione n. _____________ Categoria: (contrassegnare la relativa categoria di appartenenza)
□ DIRETTA

□ INDIRETTA

□ DI REVERSIBILITA’

□ ALTRA____________________

In caso di pensione indiretta, di reversibilità, altra, compilare il campo sottostante
Vedovo/a del Pensionato S.I.A.E. Nome_________________________________________________
Cognome__________________________________________________________________________

CHIEDE
CHE L’IMPORTO DELLE PENSIONI SIA CORRISPOSTO SUL C/C NOMINATIVO INTESTATO A:
Nome ______________________________Cognome_______________________________________
Banca/Poste Italiane S.p.A.____________________________________________________________
Agenzia n._______________________________________ Telefono___________________________
Via/Piazza: ________________________________________________________________________
Comune / frazione / provincia: _________________________ Cap: ___________________________
Iban: _____________________________________________________________________________
Data

_____/_____/_______ Firma del Richiedente________________________________________
IMPEGNANDOSI
a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati contenuti nel presente modulo;

2. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE AL PRESENTE MODULO:
▪

copia fotostatica non autenticata di un documento riconoscimento valido;

▪

copia del codice fiscale o tessera sanitaria;

▪

copia delle coordinate bancarie o postali (IBAN completo) rilasciata dall’Istituto di
credito.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito anche Regolamento), il Fondo Pensioni
per il personale di ruolo della S.I.A.E. (di seguito denominato “Fondo”) con sede in Roma, Viale della
Letteratura n. 30, in qualità di Titolare del trattamento, ad integrazione dell’informativa completa
disponibile alla pagina web: https://www.siae.it/it/chi-siamo/la-siae/fondo-pensioni-siae, La informa che
il trattamento dei dati personali che la riguardano, raccolti attraverso la compilazione del presente
modulo, è realizzato per permetterLe di comunicare eventuali variazioni relative ai riferimenti bancari. Il
conferimento dei dati è necessario è in sua mancanza il Fondo non potrà perseguire la finalità indicata.
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali ed informatici, con modalità
strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, la
protezione e la riservatezza dei dati stessi. La base giuridica del trattamento è l’adesione dell’iscritto al
fondo e la conseguente determinazione del rapporto associativo, nonché gli obblighi statutari e di
legge.
I suoi dati personali saranno trattati per la durata del rapporto associativo e successivamente saranno
conservati per assolvere agli obblighi previsti dalla normativa contabile e fiscale; tali dati saranno inoltre
conservati nei limiti dei tempi prescrizionali previsti per l’esercizio dei diritti discendenti dal rapporto
associativo instaurato con il Fondo. I dati personali, che non saranno diffusi, potranno essere
comunicati a soggetti e società esterne che forniscono servizi strettamente connessi e strumentali alla
propria attività, ad altri soggetti pubblici o privati, tra cui istituti di Credito o Uffici Postali, altre
Amministrazioni, Enti, etc., a soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di
legge e/o di normativa secondaria.
In caso di richieste o domande sul trattamento dei Suoi dati da parte del Fondo, La preghiamo di
contattare il Responsabile della protezione dei dati all’indirizzo email: dpo@fondopensioni.siae.it.

La informiamo, infine, che potrà esercitare i diritti contemplati dal Regolamento, scrivendo al predetto
indirizzo email: dpo@fondopensioni.siae.it. In particolare Lei potrà:
• accedere ai suoi dati personali, ottenendo evidenza delle finalità perseguite da parte del
Titolare, delle categorie di dati coinvolti, dei destinatari a cui gli stessi possono essere
comunicati, del periodo di conservazione applicabile, dell’esistenza di processi decisionali
automatizzati, compresa la profilazione, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla
logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze possibili per l'interessato, ove non già
indicato nel testo di questa Informativa;
• ottenere senza ritardo la rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano;
• ottenere, nei casi previsti dalla legge, la cancellazione dei suoi dati;
• ottenere la limitazione del trattamento o di opporsi allo stesso, quando ammesso in base alle
previsioni di legge applicabili al caso specifico;
• ove
lo
ritenga
opportuno,
proporre
reclamo
all'autorità
di
controllo.
Il titolare del trattamento
Luogo e data: _______________________

Firma del richiedente: ____________________________

