
MODULO DI ADESIONE

Fondo Nazionale Pensione a favore dei lavoratori 
del settore dell’igiene ambientale e dei settori affini 
Iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP con il n. 88

Attenzione: L’adesione a PREVIAMBIENTE – Fondo Nazionale Pensione a favore dei lavoratori del settore dell’igiene ambientale e dei settori affini, 
deve essere preceduta dalla consegna e presa visione del Parte I ‘Le informazioni chiave per l’aderente’ della Nota informativa e dell’Appendice 
‘Informativa sulla sostenibilità’. La Nota informativa e lo Statuto sono disponibili sul sito www.previambiente.it. Gli stessi verranno consegnati in 
formato cartaceo soltanto su espressa richiesta dell’aderente.

LAVORATORE DIPENDENTE ISCRITTO PER LA PRIMA VOLTA AD UN ISTITUTO DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA (ES. INPS):
 Antecedente al 29.04.93 Successiva al 28.04.93 Successiva al 1.01.2007

CONDIZIONE PROFESSIONALE
 Lavoratore dipendente privato Soggetto diverso da quelli precedenti

TITOLO DI STUDIO
 Nessuno Licenza elementare Licenza media inferiore Diploma professionale Diploma media superiore
 Diploma universitario/laurea triennale Laurea / laurea magistrale Specializzazione post-laurea

Data prima iscrizione alla previdenza complementare  /   / 
(se non sei già iscritto ad alcun fondo, lascia lo spazio in bianco)

Denominazione altra forma pensionistica:

Numero iscrizione Albo tenuto dalla COVIP:

L’attuale Scheda ‘I costi’ della sopraindicata altra forma pensionistica mi è stata:

 Consegnata Non consegnata (*)

(*) Non è prevista la consegna della Scheda ‘I costi’ solo nel caso in cui l’altra forma pensionistica non è tenuta a redigerla.

Indicare se si intende chiedere il trasferimento della posizione maturata nell’altra forma pensionistica cui già si aderisce

 SI (In tal caso occorre inoltrare la domanda di trasferimento verso Previambiente al fondo interessato) NO

DESIDERO RICEVERE LA CORRISPONDENZA:

 In formato elettronico via e-mail In formato cartaceo all’indirizzo di residenza

SE GIÀ SI ADERISCE AD ALTRA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE, RIPORTARE LE SEGUENTI INFORMAZIONI:

M
0

1-
re

v2
-1

1/
20

22

PREVIAMBIENTE | Via Fabio Massimo, 88  | 00192 Roma
T. 0422-1745967 | contattapreviambiente@previnet.it | fondopreviambiente@pec.it | www.previambiente.it

Dati dell’aderente

COGNOME NOME

CODICE FISCALE SESSO F M DATA DI NASCITA 

COMUNE DI NASCITA PROV. DI NASCITA STATO

TIPO DOCUMENTO  NUMERO DOCUMENTO

ENTE DI RILASCIO  DATA DI RILASCIO

COMUNE DI RESIDENZA VIA 

CAP PROV.  TELEFONO 

E-MAIL PEC

Spazio riservato 
per la protocollazione
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OPZIONE DI INVESTIMENTO (In caso di mancata scelta del comparto di investimento in fase di sottoscrizione del modulo 
i versamenti saranno conferiti nel comparto garantito).

GARANTITO - categoria Garantito BILANCIATO - categoria Obbligazionario misto

Designati in caso di morte dell’Aderente (l’indicazione dei designati, in alternativa, può essere effettuata utilizzando il 
modulo dedicato reperibile sul sito web di Previambiente che dovrà essere inviato direttamente al Fondo Pensione)1

Eredi

Designati (indicare Cognome, Nome, Luogo e data di nascita, Codice Fiscale)

Contribuzione e modalità di pagamento

Delego il mio datore di lavoro a trattenere dalla mia retribuzione le seguenti quote 
percentuali da versare al fondo pensione PREVIAMBIENTE, come previsto dagli accordi di settore e riportati nell’Allegato 
alle ‘Informazioni chiave per l’aderente’:

TFR
 100% Altro2 % (solo per lavoratori ante 28 aprile 1993 è consentita una percentuale inferiore al 100%)

Contributo a carico dell’iscritto
 minimo3 Altro % Nessuno (in questo caso si perde il diritto al contributo datoriale)

In caso di iscrizione di soggetti fiscalmente a carico è necessario compilare il “Modulo di adesione per i soggetti fiscalmente a carico”, 
reperibile sul sito www.previambiente.it.

L’aderente dichiara:
-  di aver ricevuto la Parte I ‘Le informazioni chiave per l’aderente’ della Nota informativa e l’Appendice ‘Informativa sulla sostenibilità’;
-  di essere informato che sono disponibili sul sito www.previambiente.it la Nota informativa, lo Statuto e ogni altra documentazione 

attinente al fondo pensione;
-  di aver sottoscritto la Scheda ‘I costi’ della forma pensionistica a cui risulta già iscritto, la cui copia deve essere allegata al presente 

Modulo di adesione sottoscritta in ogni sua pagina (per coloro che sono già iscritti ad altra forma pensionistica complementare che 
redige la Scheda ‘I costi’);

-  che il soggetto incaricato della raccolta delle adesioni ha richiamato l’attenzione:
 • sulle informazioni contenute nella Parte I ‘Le informazioni chiave per l’aderente’ e nell’Appendice ‘Informativa sulla sostenibilità’;
 • con riferimento ai costi, sull’Indicatore sintetico dei costi (ISC) riportato nella Scheda ‘I costi’ della Parte I ‘Le informazioni chiave 

per l’aderente’ della Nota informativa;
 • in merito al paragrafo ‘Quanto potresti ricevere quando andrai in pensione’, nella Scheda ‘Presentazione’ della Parte I ‘Le 

informazioni chiave per l’aderente’ della Nota informativa, redatto in conformità alle Istruzioni della COVIP e contenente proiezioni 
della posizione individuale e dell’importo della prestazione pensionistica attesa relativa ad alcune figure tipo, così da consentire 
la valutazione e la rispondenza delle possibili scelte alternative rispetto agli obiettivi di copertura pensionistica che si vuole 
conseguire;

 •  circa la possibilità di effettuare simulazioni personalizzate mediante un motore di calcolo presente sul sito www.previambiente.it;
-  di aver sottoscritto il ‘Questionario di Autovalutazione’ ovvero in alternativa la sua parziale o mancata compilazione;
-  di assumere ogni responsabilità in merito alla completezza e veridicità delle informazioni fornite e si impegna a comunicare ogni 

successiva variazione;
-  di essere a conoscenza che, nel caso in cui la posizione individuale rimanga priva del tutto di consistenza per un anno, l’aderente 

può perdere la propria qualifica; in tali casi infatti il fondo può avvalersi della clausola risolutiva espressa comunicando all’aderente, 
almeno 60 giorni prima del decorso del termine, che provvederà alla cancellazione dello stesso dal libro degli aderenti, salvo che 
questi effettui un versamento prima del decorso del suddetto termine;

- di aver sottoscritto l’informativa ai sensi del reg.ue 679/2016”.

1 L’attuale normativa prevede che in caso di decesso la posizione sia riscattata dai beneficiari indicati e soltanto in assenza di quest’ultimi potrà essere riscattata dagli eredi 
legittimi.
2 Solo per gli aderenti di prima occupazione antecedente il 28 aprile 1993 con le modalità previste dagli accordi collettivi. In assenza 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 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.

Luogo e data  Firma Aderente
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QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE
Il Questionario di autovalutazione è uno strumento che aiuta l’aderente a verificare il proprio livello di conoscenza in 
materia previdenziale e ad orientarsi tra le diverse opzioni di investimento.
CONOSCENZE IN MATERIA DI PREVIDENZA
1. Conoscenza dei fondi pensione 
 ne so poco 
 sono in grado di distinguere, per grandi linee, le differenze rispetto ad altre forme di investimento, in particolare di tipo 

finanziario o assicurativo 
 ho una conoscenza dei diversi tipi di fondi pensione e delle principali tipologie di prestazioni

2. Conoscenza della possibilità di richiedere le somme versate al fondo pensione 
 non ne sono al corrente 
 so che le somme versate non sono liberamente disponibili 
 so che le somme sono disponibili soltanto al momento della maturazione dei requisiti per il pensionamento o al verificarsi 

di alcuni eventi personali, di particolare rilevanza, individuati dalla legge

3. A che età prevede di andare in pensione?
________ anni

4. Quanto prevede di percepire come pensione di base, rispetto al suo reddito da lavoro appena prima del pensionamento 
(in percentuale)?
________ per cento

5. Ha confrontato tale previsione con quella a Lei resa disponibile dall’INPS tramite il suo sito web ovvero a Lei recapitata 
a casa tramite la “busta arancione” (cosiddetta “La mia pensione”)? 
 SÌ  NO

6. Ha verificato il paragrafo ‘Quanto potresti ricevere quando andrai in pensione’, nella Scheda ‘Presentazione’, della Parte 
I ‘Le informazioni chiave per l’aderente’ della Nota informativa, al fine di decidere quanto versare al fondo pensione per 
ottenere una integrazione della Sua pensione di base, tenendo conto della Sua situazione lavorativa? 
 SÌ  NO

CONGRUITÀ DELLA SCELTA PREVIDENZIALE
Per trarre indicazioni sulla congruità della opzione di investimento scelta è necessario rispondere integralmente alle 
domande 7, 8 e 9
7. Capacità di risparmio personale (escluso il TFR) 
 Risparmio medio annuo fino a 3.000 Euro (punteggio 1) 
 Risparmio medio annuo oltre 3.000 e fino a 5.000 Euro (punteggio 2) 
 Risparmio medio annuo oltre 5.000 Euro (punteggio 3) 
 Non so/non rispondo (punteggio 1)

8. Fra quanti anni prevede di chiedere la prestazione pensionistica complementare? 
 2 anni (punteggio 1)  5 anni (punteggio 2)  7 anni (punteggio 3) 
 10 anni (punteggio 4)  20 anni (punteggio 5)  Oltre 20 anni (punteggio 6)

9. In che misura è disposto a tollerare le oscillazioni del valore della Sua posizione individuale? 
 Non sono disposto a tollerare oscillazioni del valore della posizione individuale accontentandomi anche di rendimenti 

contenuti (punteggio 1) 
 Sono disposto a tollerare oscillazioni contenute del valore della posizione individuale, al fine di conseguire rendimenti 

probabilmente maggiori (punteggio 2) 
 Sono disposto a tollerare oscillazioni anche elevate del valore della posizione individuale nell’ottica di perseguire nel 

tempo la massimizzazione dei rendimenti (punteggio 3)

Punteggio ottenuto

Il punteggio va riportato solo in caso di risposta alle domande 7, 8 e 9 e costituisce un ausilio nella scelta fra le diverse 
opzioni di investimento offerte dal fondo pensione, sulla base della seguente griglia di valutazione.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE

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

Punteggio fino a 4 Punteggio tra 5 e 7 Punteggio tra 8 e 12

Categoria del comparto Garantito
Obbligazionario puro
Obbligazionario misto

Obbligazionario misto
Bilanciato

Bilanciato
Azionario

In caso di adesione a più comparti, la verifica di congruità sulla base del Questionario non risulta possibile: l’aderente 
deve, in questi casi, effettuare una propria valutazione circa la categoria nella quale ricade la combinazione da lui scelta.

Luogo e data

 Firma

L’aderente attesta che il Questionario è stato compilato in ogni sua parte e che ha valutato la congruità o meno della 
propria scelta dell’opzione di investimento sulla base del punteggio ottenuto.

in alternativa
L’aderente, nell’attestare che il Questionario non è stato compilato, oppure è stato compilato solo in parte, dichiara di essere 
consapevole che la mancata compilazione, parziale o totale, della sezione CONGRUITÀ DELLA SCELTA PREVIDENZIALE non 
consente di utilizzare la griglia di valutazione come ausilio per la scelta dell’opzione di investimento.

 Firma

Spazio riservato all’azienda

Azienda:

Codice fiscale/partita IVA:

Indirizzo:

Tel. Fax e-mail

PEC

Contratto collettivo di riferimento

Data ricevimento della domanda

 
 Il datore di lavoro (timbro e firma)

Spazio riservato al soggetto incaricato della raccolta delle adesioni.
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Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 Reg. UE n. 679/2016

Egregio Signore, Gentile Signora, 
il “Fondo Nazionale Pensione a favore dei lavoratori del settore dell’Igiene Ambientale e dei settori affini – PREVIAMBIENTE” (in 
seguito il “Fondo” o il “Titolare”), in qualità di Titolare del trattamento, desidera informarLa che, ai sensi degli articoli 13 e 14 del 
Reg. UE n. 679/2016 (in seguito “GDPR”), è tenuto a fornire informazioni riguardanti il trattamento dei dati personali dei propri 
iscritti, e/o dei famigliari di questi ultimi che hanno diritto, sulla base delle disposizioni statutarie del Fondo, di ricevere prestazioni 
da parte del Fondo. 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
Il Titolare del trattamento è il Fondo Pensione PREVIAMBIENTE, C.F. 97153720582, con sede legale in Roma, Via Fabio Massimo n. 
88 (cap 00192), Tel. 0422-1745967. 
Il Titolare ha provveduto a nominare il Responsabile della protezione dei dati (DPO) contattabile all’indirizzo e-mail: dpo@
fondopreviambiente.it. 

2. OGGETTO DEL TRATTAMENTO 
Il Fondo tratta i seguenti dati personali (in seguito i “Dati”): 
• identificativi: ossia i dati personali che permettono l’identificazione diretta dell’interessato (a titolo meramente esemplificativo e 

non esaustivo: nome, cognome, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari etc); 
• relativi alla salute: ossia i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di 

servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al Suo stato di salute e/o di componenti del Suo nucleo familiare. 
I dati relativi alle categorie particolari di dati personali saranno trattati solo a seguito del consenso esplicito dell’interessato.

I Dati sono forniti su base volontaria; tuttavia, il rifiuto al conferimento dei dati personali comporta l’oggettiva impossibilità di dare 
seguito all’esecuzione delle prestazioni connesse al profilo degli aderenti, di erogare talune prestazioni correlate all’adesione al 
Fondo e/o di poter adempiere agli obblighi di legge inerenti al funzionamento del Fondo.
I Dati Personali in possesso del Fondo sono raccolti direttamente presso l’iscritto e, a seconda dei casi, possono essere acquisiti 
presso terzi (datori di lavoro dell’iscritto etc). Se, tramite il modulo di adesione, l’iscritto inserisce dati personali riferiti a minori o 
altri componenti del Suo nucleo familiare, il Titolare invita l’iscritto ad informare gli stessi di tutto quanto indicato nella presente 
Informativa.
 
3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO, BASE GIURIDICA E TEMPI DI CONSERVAZIONE
I Suoi Dati sono trattati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità, basi giuridiche e tempi di conservazione indicati nella 
seguente tabella: 

Finalità Base giuridica Periodo di conservazione

Adesione al Fondo, in ogni forma giuridica su base volonta-
ria, contrattuale ovvero mediante adesione tacita; nonché 
effettuazione delle ordinarie attività correlate all’adesione al 
Fondo, volte a fornire agli aderenti, e/o a famigliari di questi 
ultimi (ivi compresi il figlio o il coniuge in comunione legale) 
le prestazioni integrative (“Finalità statutarie”).

Esecuzione del contratto di cui 
l’interessato o il componente 
del Suo nucleo familiare è par-
te (art. 5, par. 1, lett. b) GDPR).

10 anni dalla cessazione del 
rapporto contrattuale.

Gestione di eventuali reclami, contenziosi o mancati paga-
menti (“Gestione del contenzioso”).

Adempimento ad obblighi di 
legge (art. 5, par. 1, lett. c) 
GDPR).

10 anni dalla cessazione del 
rapporto contrattuale.

Finalità connesse al necessario espletamento di attività am-
ministrative, contabili, fiscali, statistico-attuariali, patrimo-
niali, al funzionamento istituzionale del Fondo e al rinnovo 
degli Organi collegiali (“Obblighi di legge”).

Adempimento ad obblighi di 
legge (art. 5, par. 1, lett. c) 
GDPR).

10 anni dalla cessazione del 
rapporto contrattuale.

4. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate 
alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle norme vigenti. 
Al fine di usare sistemi adeguati di gestione e storage dei dati, il Fondo potrà avvalersi di servizi di società terze, le quali saranno 
rese edotte delle proprie responsabilità mediante contratto di nomina a Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR. 
 
5. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati trattati verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono stati 
raccolti (“principio di limitazione della conservazione” art. 5 del GDPR) in base alla tabella sopra riportata, fermo restando i casi di 
ottemperanza ad un obbligo di legge o ad un ordine delle Autorità a ciò legittimate. In caso di cessazione del rapporto, i dati verranno 
distrutti o resi anonimi, fatti salvi gli eventuali termini di conservazione previsti dalla legge e le necessità correlate al funzionamento 
istituzionale e organizzativo del Fondo. 

PREVIAMBIENTE | Via Fabio Massimo, 88 | 00192 Roma
T. 0422-1745967 | contattapreviambiente@previnet.it | fondopreviambiente@pec.it | www.previambiente.it
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6. ACCESSO AI DATI 
I Suoi Dati potranno essere resi accessibili per le finalità sopra descritte: 
• a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di “Persone autorizzate” al trattamento espressamente designati dal 

Titolare ai sensi della legge; 
• a società terze o altri soggetti (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, istituti di credito, studi professionali, 

compagnie di assicurazione, consulenti etc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di 
Responsabili del trattamento. 

I Dati sono trasmessi alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione per i compiti istituzionali dell’Autorità nonché ad altri organi 
di vigilanza nei casi previsti dalla normativa vigente nonché a società nominate ai sensi di legge e regolamenti in materia per il 
controllo interno.
I Dati acquisiti non sono in ogni caso oggetto di diffusione. I soggetti sopra elencati tratteranno i Suoi Dati nella loro qualità di 
Responsabili del Trattamento o di autonomi Titolari. L’elenco completo ed aggiornato dei Responsabili del trattamento è custodito 
presso la sede legale del Titolare ed è consultabile su richiesta.
 
7. TRASFERIMENTO DATI 
I Dati sono conservati su server ubicati presso la sede legale del Titolare, nonché presso la sede di società service all’interno 
dell’Unione Europea. 
Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE; in tal caso, il 
Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei Dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili. Saranno 
quindi adottate tutte le cautele necessarie al fine di garantire la totale protezione dei dati personali basando tale trasferimento: a) 
su decisioni di adeguatezza dei Paesi terzi destinatari, espresse dalla Commissione Europea; b) su garanzie adeguate prestate dal 
soggetto terzo destinatario ai sensi dell’art. 46 del GDPR; c) sull’adozione di norme vincolanti d’impresa di cui all’art. 47 del GDPR 
o, in assenza, in forza di una delle misure derogatorie di cui all’art. 49 del GDPR.

8. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento, l’Interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento: 
• accedere ai Dati e richiedere la rettifica dei Dati personali inesatti e l’integrazione dei Dati incompleti;
• ottenere, nei casi previsti, la cancellazione dei Dati (diritto all’oblio);
• richiedere la limitazione del trattamento o l’opposizione allo stesso, quando possibile;
• richiedere la portabilità dei Dati, per ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i tuoi 

Dati, anche per trasmetterli ad un altro titolare, nei limiti previsti dall’art. 20 GDPR.
Inoltre, l’Interessato potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR.

9. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI 
 Lei potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: 
• una raccomandata a.r. a “Fondo Nazionale Pensione a favore dei lavoratori del settore dell’igiene ambientale e dei settori affini – 

PREVIAMBIENTE”, Via Fabio Massimo n. 88 (cap 00192 - RM); 
• una e-mail all’indirizzo: segreteria@fondopreviambiente.it. fondopreviambiente@pec.it.
In alternativa Lei potrà contattare direttamente il DPO all’indirizzo e-mail dpo@fondopreviambiente.it. 
 

MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO (EX ART. 7 GDPR) DA SOTTOSCRIVERE A CURA DELLA PERSONA CHE USUFRUISCE DELLA 
PRESTAZIONE RICHIESTA 

Io sottoscritto, avendo letto e compreso l’Informativa resami ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), in 
relazione al trattamento e alla comunicazione dei miei dati rientranti nelle categorie particolari di dati personali (es. dati idonei a rivelare 
lo stato di salute) ai soggetti individuati nell’informativa stessa per le finalità di cui alla 2A) dell’Informativa (adesione al Fondo ed 
effettuazione delle ordinarie attività ad essa correlate), consapevole che in mancanza di consenso risulta oggettivamente impossibile 
per il Fondo dare corso ai necessari adempimenti per l’erogazione delle prestazioni, presto il consenso al trattamento dei dati personali. 

Luogo e data Il Sig. / La Sig.ra

PREVIAMBIENTE | Via Fabio Massimo, 88 | 00192 Roma
T. 0422-1745967 | contattapreviambiente@previnet.it | fondopreviambiente@pec.it | www.previambiente.it

Firma
(per ricevuta)
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