
 
 
 

SCELTA DELLE LINEE DI INVESTIMENTO 
 

Io    sottoscritto/a _______________________________________________________________ , 

c.f. ________________________________________________, associato/a in servizio presso la 

Banca/Società ________________________ funzione/filiale ______________________________ 

matricola ______/____________ del gruppo UBI BANCA,  

 

PRESA VISIONE DELLA NOTA INFORMATIVA, DELLO STATUTO E DEL REGOLAMENTO DEL 

FONDO, comunico di voler aderire alla/e seguente/i linee di investimento per la gestione del mio 

Conto Individuale sino a revoca.  

Sono altresì consapevole che la gestione finanziaria riguarda tutta la contribuzione versata in mio favore 

compreso l’eventuale TFR.  

 

LINEA  CRESCITA: Azioni 65 % - Obbligazioni 35%  

  

Percentuale della contribuzione mensile complessiva destinata alla linea     _________,00% 
 

 

LINEA  PRUDENTE: Azioni 30 % - Obbligazioni 70%  

  

Percentuale della contribuzione mensile complessiva destinata alla linea     _________,00% 
 

 

LINEA  GARANTITA: garanzia del capitale investito  

  

Percentuale della contribuzione mensile complessiva destinata alla linea     _________,00% 
NB: la somma delle percentuali indicate deve essere 100% 
 
- sono consapevole che le risorse investite nelle linee Crescita e Prudente possono essere anche impiegate in altri investimenti 
(esempio immobili) comunque rientranti nelle norme di legge in vigore sui criteri e sui limiti di investimento delle risorse dei fondi 
pensione; 
- le ripartizioni percentuali fra azioni e obbligazioni sopra esposte, si riferiscono unicamente all’investimento finanziario delle linee; 
- la modifica del comparto per quel che riguarda la destinazione della contribuzione mensile comprende anche il Trattamento di 
Fine Rapporto (TFR) se destinato a Ubifondo. 
 
Dichiaro di aver preso visione della Nota Informativa, dello Statuto del Fondo, dei “costi nella fase di accumulo” riportati 
nella Scheda Sintetica, nonché del profilo di rischio della/e linea/e scelta/e. 

 

____________________, ____/____/20 ___     ____________________________________ 
           (firma dell’iscritto) 
 

____________________________________ 
          (firma del familiare – se maggiorenne) 

 
 
 
 

Il Fondo Pensione complementare dei Lavoratori di Società del Gruppo UBI Banca (di seguito, “Fondo”), con sede in Brescia, Via Cefalonia 74, è titolare 
del trattamento. Il titolare ha nominato un responsabile della protezione dei dati contattabile scrivendo all’indirizzo riportato. Il titolare informa che i dati 
personali raccolti saranno trattati esclusivamente per evadere la richiesta rispetto alla quale la dichiarazione viene resa e in coerenza con l’informativa 
formulata in occasione dell’adesione al Fondo. Destinatari dei dati saranno solo soggetti autorizzati (dipendenti, collaboratori e fornitori del titolare). I 
dati saranno conservati per il tempo necessario alla gestione del procedimento e, ove compatibile, per il periodo stabilito dalla legge di conservazione 
delle scritture contabili. L’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi 
o la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. L’interessato ha diritto di proporre al Garante per la 
protezione dei dati. Il titolare del trattamento è contattabile all’indirizzo sopra indicato. Il mancato conferimento dei dati non permetterà l’esecuzione 
della prestazione accordata nell’ambito del procedimento in cui la dichiarazione viene resa. 
 


