
 

        
DOMANDA DI ADESIONE AL FONDO PENSIONE UBIFONDO 

 
(1) Io sottoscritto/a _________________________________________ nato/a a ____________________ prov. (_______) 
il _____/_____/_________ residente a _________________________________________ cap. ___________________ 
via ______________________________________ n° ______ C.F. __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  
titolo di studio _______________________________________________ tel. ______/______________ assunto dalla 
società _________________________________________________ del Gruppo UBI Banca  il ____/____/_______ con la 
matricola n. _______________, ricevuti lo STATUTO, il REGOLAMENTO e la NOTA INFORMATIVA, 
 
(2) DICHIARO DI VOLER ADERIRE AL FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE DEI LAVORATORI DI SOCIETA’ DEL 
GRUPPO UBI ADERENTI (UBIFONDO) SECONDO LA MODALITÀ DI SEGUITO RIPORTATA
 

: 

� ADESIONE TIPO A (contributo dipendente, azienda ed eventuale T.F.R.)  
 
(3) COMUNICO che la mia prima occupazione (anche presso altra azienda) che ha comportato l’iscrizione ad un qualsiasi Ente di 
previdenza obbligatoria,  è: 
 
� antecedente al 28  aprile 93, pertanto destino al Fondo Pensione una percentuale del mio TFR pari a quella prevista dagli accordi 
sindacali vigenti e/o dalla normativa di legge e dalle disposizioni fornite al datore di lavoro attraverso i moduli ministeriali (TFR1 o TFR2) 
allo stesso consegnati e chiedo che la mia iscrizione al Fondo così come il versamento dei contributi a mio carico e dell’azienda, 
decorrano dal ___/___/__________; 
� successiva al 28 aprile 93 ma antecedente al 01/01/2007, pertanto destino al Fondo Pensione il 100% del TFR maturando; a tale 
fine dichiaro di: 

- averne dato comunicazione al datore di lavoro, attraverso i moduli ministeriali (TFR1 o TFR2) in data
- di essere consapevole che la mia iscrizione al Fondo Pensione così come il versamento dei contributi a mio carico e 
dell’azienda, possono decorrere dal primo giorno del mese di versamento del TFR, in accordo con quanto indicato nei predetti 
moduli ministeriali. 

 ___/___/______; 

� successiva al 31/12/2006, pertanto destino al Fondo Pensione il 100% del TFR maturando; a tale fine dichiaro di: 
- averne dato comunicazione al datore di lavoro, attraverso i moduli ministeriali (TFR1 o TFR2) in data
- di essere consapevole che la mia iscrizione al Fondo Pensione così come il versamento dei contributi a mio carico e 
dell’azienda, possono decorrere dal primo giorno del mese di versamento del TFR, in accordo con quanto indicato nei predetti 
moduli ministeriali. 

 ___/___/______; 

 
(4) AUTORIZZO pertanto UBIFondo e la Funzione Amministrazione del Personale della società del Gruppo tenuta alla contribuzione, 
ad effettuare una trattenuta mensile sulla mia retribuzione lorda pari  a: 
 
 

____, _____ % (0,50% o multiplo) 
 
 

� ADESIONE TIPO B (solo T.F.R.)  
 
(5) Scelgo di aderire a UBIFONDO con il solo versamento del TFR, come da comunicazione inoltrata al datore di lavoro in data

 

 
____/____/________ attraverso i moduli ministeriali TFR 2. A tale fine sono consapevole che non mi è dovuto il contributo da parte del 
datore di lavoro, come previsto dai vigenti accordi sindacali e che in  mancanza di una scelta sulle linee di investimento a cui 
destinare il T.F.R., lo stesso verrà investito nella linea 5 o garantita a minor rischio. 

 
 
 
____________, ___/___/______                         _____________________________ 
(luogo)   (data)         (firma)                   

 

Sede Legale e amministrativa: Via Cefalonia, 74 – 25124 Brescia 
Telefono: 030/2807166 
Fax: 030/41870 – mail – ubifondo@ubibanca.it 
Sito Internet:  www.ubifondo.it  
Iscritto all’albo dei Fondi Pensione preesistenti con il n° 1006 
   

http://www.ubifondo.it/�


 
 

 

INFORMAZIONI RELATIVE AD ALTRA  
POSIZIONE DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

 

 

(6) A seguito della mia adesione a UBIFONDO, comunico di: 
 

� VOLERE trasferire quanto accantonato presso il  

Fondo Pensione ___________________________________________________________________ al Fondo 
Pensione UBIFONDO 
(N.B. la richiesta di trasferimento deve essere inoltrata al Fondo cedente utilizzando l’apposita documentazione 

messa a disposizione dal Fondo stesso) 
 

� NON VOLERE trasferire quanto accantonato presso il  

Fondo Pensione __________________________________________________________________  avendo: 

 � riscattato la posizione previdenziale in oggetto; 

 � optato di lasciare accantonato quanto maturato. 

 
(7) A tale fine preciso quanto segue (informazioni relative al Fondo cedente): 
- di essere iscritt__ alla forma previdenziale complementare denominata _________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 
dal ____/___/_________ con sede legale in Via ______________________________________________________________ 
prov. _____________________ c.a.p. _________, tel.________________ numero di iscrizione all’albo dei Fondi Pensione istituito 
presso la COVIP,  CON LA QUALIFICA DI: 

� VECCHIO ISCRITTO ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE (iscrizione antecedente al 28 aprile 1993) 

(N.B.: la qualifica di “Vecchio Iscritto” può essere mantenuta in Ubifondo soltanto se la posizione viene trasferita

� NUOVO ISCRITTO ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE (iscrizione successiva al 27 aprile 1993) 

)  

- che il Fondo Pensione (di cui al punto precedente) è conforme alla normativa di cui D.lgs. 252 del 5.12.2005 
- che al Fondo Pensione (di cui al punto precedente) versavo una percentuale a titolo di Trattamento di Fine Rapporto 

(TFR) pari a _______% 

 

 

_______________ , _____/_____/_______        _____________________________________ 

      (luogo)                     (data)                                (firma) 
 
 
 
 

 

 



 
 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA  
DOMANDA DI ADESIONE 

 
Compilare in stampatello in modo chiaro e leggibile, firmare nello spazio indicato. 
(1) DATI ANAGRAFICI: è fondamentale fornire correttamente

(2) DICHIARAZIONE DI ADESIONE: il dipendente che esprime la propria volontà di aderire a UBI FONDO, 

 tutti i dati richiesti. Eventuali richieste di adesione 
prive delle informazioni richieste o palesemente errate verranno respinte; 

può

(3) ISCRIZIONE ALLA PREVIDENZA OBBLIGATORIA. Il dipendente la cui prima occupazione, anche presso 
altra società non appartenente al Gruppo, è successiva al 28 aprile 1993, aderendo al Fondo Pensione 
UBIFONDO è obbligato a conferire il 100% del TFR maturando. A tale fine è obbligato a comunicare al 
datore di lavoro, attraverso i moduli TFR 1 o TFR 2 la propria scelta in merito alla destinazione del 
Trattamento di Fine Rapporto. In tal caso la data di iscrizione decorre dalla data di destinazione del 
Trattamento di Fine Rapporto al Fondo. Il dipendente non di prima occupazione invece, assunto anche 
presso altra società non appartenente al Gruppo, in data antecedente al 28 aprile 1993, può conferire al 
Fondo Pensione il proprio TFR maturando nella misura prevista dai vigenti accordi sindacali, dalla normativa 
di legge in vigore in accordo con quanto espresso al datore di lavoro con i moduli ministeriali TFR 1 e TFR 2; 

 
versare un contributo individuale almeno pari allo 0,50% della retribuzione imponibile ai fini 
dell’assicurazione generale obbligatoria (adesione tipo A). In tale casistica anche l’azienda versa, in favore 
dell’aderente, un contributo calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini dell’assicurazione generale 
obbligatoria in accordo con quanto indicato nella Nota Informativa. 

(4) CONTRIBUZIONE PERSONALE. Il dipendente che ha optato per l’adesione al “FONDO PENSIONE 
COMPLEMENTARE DEI LAVORATORI DI SOCIETA’ DEL GRUPPO UBI ADERENTI” (adesione tipo A) 
deve

(5) ADESIONE AL FONDO CON IL SOLO TFR MATURANDO. Il dipendente può aderire a UBIFONDO anche 
con il tramite del solo trattamento di fine rapporto maturando (adesione tipo B), previa comunicazione al 
datore di lavoro con i moduli ministeriali TFR 1 o TFR 2. In questa fattispecie il datore di lavoro non è tenuto 
a versare alcun contributo in favore del dipendente.  

 versare un contributo individuale almeno pari allo 0,50% della retribuzione imponibile ai fini 
dell’assicurazione generale obbligatoria.  

(6) INFORMAZIONI RELATIVE AD ALTRA POSIZIONE DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE. I punti 6 e 7 
devono essere compilati solo da quei lavoratori che avendo una posizione presso un altro Fondo Pensione 
(posizione previdenziale non riscattata), devono decidere se trasferire la posizione o lasciarla accantonata 
presso tale Fondo. A tale fine vanno compilati tutti i campi di cui ai punti 6 e 7 con particolare attenzione alla 
compilazione dell’informazione relativa alla percentuale di Trattamento di Fine rapporto che si destinava al 
Fondo cedente:l’adesione a UBIFONDO di un lavoratore che già destinava una determinata percentuale di 
TFR a previdenza complementare, implica almeno il medesimo trattamento contributivo a titolo di TFR. 

 
 
Si ricorda che in  mancanza di una scelta relativa alle linee di investimento per la gestione della 
posizione previdenziale, i contributi versati al Fondo Pensione saranno investiti nella linea 5 o 
“garantita” a gestione assicurativa a minor rischio. 
 
 
 
 
 
 
 
In ottemperanza al decreto n. 252/2005, UBIFONDO ha provveduto a dare comunicazione a COVIP degli 
adeguamenti statutari previsti, ed al deposito presso COVIP della nota informativa.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

INFORMATIVA RISPETTO AL  
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
 (AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679) 

 
Egregio Associato, 
il Fondo Pensione complementare dei Lavoratori di Società del Gruppo UBI Banca (di seguito, “Fondo”), con 
sede in Brescia, Via Cefalonia 74, desidera con la presente fornirLe una informativa in riferimento al 
trattamento dei Suoi dati personali (congiuntamente di seguito “Dati”), nell’ambito delle attività finalizzate a 
gestire la Sua iscrizione al Fondo e ogni successiva attività conseguente a tale atto.  
Le informazioni di cui al presente documento sono fornite ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali Dati (General Data 
Protection Regulation, in seguito “GDPR” o “Regolamento”). 
 
Titolare del Trattamento 
Titolare del Trattamento è il Fondo Pensione complementare dei Lavoratori di Società del Gruppo UBI Banca, 
con sede in via Cefalonia n. 74, 25124 Brescia (BS). Il titolare ha nominato un responsabile della protezione dei 
dati contattabile scrivendo all’indirizzo riportato. 
 
Finalità del Trattamento e modalità del Trattamento 
I Dati dell'associato sono trattati nell'ambito della normale attività prevista dal Regolamento e secondo le 
seguenti finalità: 
• espletamento da parte del Fondo delle finalità esclusivamente previste all’esercizio dell’attività 

previdenziale complementare e di quelle ad essa connesse così come da regolamento del Fondo e alle 
quali il Fondo è autorizzato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; 

• espletamento da parte del Fondo delle finalità di informazione attraverso comunicazioni periodiche e/o 
comunicazioni semestrali relativamente alle posizioni individuali secondo quanto stabilito dal Regolamento; 

• promozione delle prestazioni del Fondo stesso. 
Dati relativi all’associato (o a familiari dell’associato) che rivelano lo stato di salute saranno trattati, in caso di 
richiesta di anticipo della posizione maturata per spese sanitarie secondo il regolamento del fondo, previa 
ulteriore specifica informativa e raccolta di specifico consenso. 
 
Destinatari o categorie di destinatari 
Il conseguimento delle finalità sopra dichiarate avverrà anche per mezzo della attività svolta da collaboratori del 
Fondo specificamente incaricati ed autorizzati, nonché mediante comunicazione a terzi soggetti, quali società, 
enti, professionisti tra cui: 
• soggetti deputati alla gestione dei contributi previdenziali complementari quali Service Amministrativo; 
• fornitori di servizi amministrativi, informatici o di archiviazione; 
• compagnie di Assicurazione; 
• banche e soggetti deputati all’erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari quali Compagnie 

assicurative; 
• organismi associativi propri del settore previdenziale; 
• Ministero del Lavoro; 
• Covip;  
• Pubbliche Amministrazioni. 
L'elenco dettagliato delle società, enti, professionisti e incaricati è disponibile a richiesta. I terzi soggetti sono 
individuati quali responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento in ragione del ruolo svolto e 
delle attività di trattamento poste in essere. 
I Suoi Dati potranno essere oggetto di trasferimento ad altri soggetti nel caso di eventuale trasferimento della 
Sua posizione individuale ad altro Fondo. Tale trasferimento avverrà solo previa richiesta da parte Sua.  
 
Periodo di Conservazione 
I Dati saranno conservati per il periodo necessario ad ottemperare agli obblighi di legge. La Società prevede 
l’ulteriore conservazione di parte dei Dati per un periodo necessario per far valere o difendere i propri diritti in 
ogni eventuale sede ed in particolare nelle sedi giudiziarie o per consentire all’interessato di far valere a sua 
volta tali diritti. 
 
 
 



 
 
 
Diritti dell'Interessato 
La vigente normativa riconosce all’Interessato numerosi diritti che La invitiamo a considerare attentamente. Tra 
questi, Le ricordiamo i diritti di: 
• Accesso alle seguenti informazioni: 
a. finalità del trattamento; 
b. categorie di Dati trattati; 
c. destinatari o categorie di destinatari a cui tali Dati sono stati o saranno comunicati; 
d. esistenza del diritto dell’interessato di chiedere la cancellazione dei Dati o limitazione del trattamento 

dei Dati che lo riguardano o di opporsi al trattamento. 
• Rettifica, con ciò intendendo:  
a. correzione dei Dati inesatti senza ingiustificato ritardo; 
b. integrazione dei Dati incompleti. 
• Cancellazione dei Dati che La riguardano senza ingiustificato ritardo, se: 
a. i Dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; 
b. è formulata una revoca del consenso e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; 
c. Lei si oppone al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al 

trattamento; 
d. i Dati sono stati trattati illecitamente; 
e. i Dati devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale. 
• Limitazione del trattamento: 
a. qualora contesti l’esattezza dei Dati, per il periodo necessario al titolare del trattamento di verificare 

l’esattezza di tali Dati; 
b. quando il trattamento sia illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei Dati e chiede invece 

che ne sia limitato l’utilizzo; 
c. quando i Dati sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in 

sede giudiziaria, benché il titolare non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento. 
• Ricevere notifica in caso di avvenuta rettifica o cancellazione dei Dati o limitazione del trattamento. 
• Portabilità dei Dati, ovvero diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 

dispositivo automatico i Dati che lo riguardano e diritto di trasmettere tali Dati a un altro titolare del 
trattamento, qualora il trattamento si basi sul consenso espresso dell’interessato o su un contratto e sia 
effettuato con mezzi automatizzati. 

• Opposizione in qualunque momento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, al trattamento 
dei Dati che La riguardano. 
Lei ha inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali qualora 
ritenesse che i diritti qui indicati non Le siano stati riconosciuti. 

 
Conseguenze di una mancata comunicazione dei dati 
Il conferimento di Dati al Fondo da parte dell’interessato è obbligatorio: 
a) per i soli Dati per cui è previsto un obbligo normativo (ovvero stabilito da leggi, regolamenti e normativa 

comunitaria, provvedimenti di Pubbliche Autorità, ecc.); 
b) qualora tale conferimento sia necessario per l’esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla erogazione 

delle prestazioni. 
c) Il conferimento dei Suoi Dati è facoltativo ai fini dello svolgimento dell’attività di informazione e di 

promozione delle prestazioni nei confronti dell’interessato stesso.  
L’eventuale rifiuto di fornire i Dati nei casi di cui ai punti sub a) e b) può comportare l’impossibilità di garantire le 
prestazioni di previdenza complementare. Nel caso di rifiuto nel caso di cui al punto sub c), non comporta 
alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di 
svolgere attività di informazione e di promozione delle prestazioni nei confronti dell’interessato. 
 
Modalità di trattamento 
I Dati sono raccolti di norma presso l’associato. Il trattamento dei Dati per le suddette finalità avrà luogo con 
modalità informatiche e manuali, in base a criteri logici compatibili e funzionali alle finalità di cui sopra. Il 
trattamento dei Suoi Dati avverrà anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati. 
 



 
 
 

CONSENSO DELL’ADERENTE AL  
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
 (AI SENSI DELL’ART. 6 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679) 

 
 
 
 
 
Con la presente il sottoscritto ____________________________________, c.f. _________________________ 
       (NOME E COGNOME) 
espressamente informato mediante l’informativa consegnatami dal Fondo, con riferimento al trattamento dei 
dati personali da parte del Fondo  ‐  ivi compresa la comunicazione ai soggetti terzi indicati nell’informativa, per 
i correlati trattamenti  ‐ esclusivamente per l'esecuzione o la gestione di specifiche operazioni o servizi da me 
richiesti, consapevole che, in mancanza di tale consenso, il Fondo non potrà eseguire quelle operazioni che 
richiedono tali trattamenti o comunicazioni: 
 
� do il consenso 

� nego il consenso       
 
 

 

Firma __________________________ 

 
 
 
Luogo e Data: ______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B.: ALLEGARE LA FOTOCOPIA DEL PROPRIO DOCUMENTO D’IDENTITA’. 
 


