MODULO RACCOLTA DATI AZIENDA
Da utilizzare nel caso di adesioni con versamento del TFR sulla posizione individuale

S O C I E T À R E A L E MUTUA D I A S S I C U R A Z I O N I
VIA CORTE D'APPELLO, 11 - 10122 TORINO

SPAZIO RISERVATO AL SOGGETTO INCARICATO AL COLLOCAMENTO

Collocatore
Agenzia di

Società Reale Mutua di Assicurazioni
______________________________________________

Codice Agenzia

__________

DATI DELL’AZIENDA
Denominazione______________________________________________________________________________________
Partita IVA ____________________________________ Codice Fiscale_________________________________________
Sede in Via:_________________________________________________________________________________________
Comune_____________________________________________________________ Provincia________ CAP___________
Riferimento amministrativo Sig._____________________________________________ Tel.: _______________________
Indirizzo e- mail______________________________________________________________________________________
DIPENDENTE ADERENTE
Cognome e Nome ___________________________________________ Codice Fiscale ___________________________
N° polizza__________________________________________________________________________________________
MODALITA’ DI VERSAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE
Il versamento dei contributi al Fondo verrà effettuato, con periodicità libera, mediante BONIFICO BANCARIO a favore
dell’Agenzia________________________________________________________________________________________,
IBAN_____________________________________________________________________________________________,
specificando come CAUSALE il numero di polizza, il C.F. dell’Aderente (il dipendente) e la tipologia di versamento (TFR,
Contributo datore di lavoro, Contributo dipendente, Contributo sostitutivo del premio di risultato, contributo welfare).

Luogo _____________________ Data _____/_____/_________

TIMBRO E FIRMA DELL’AZIENDA __________________________________________

FIRMA DEL SOGGETTO INCARICATO AL COLLOCAMENTO ___________________________________________

Allegato
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2016/679

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2016/679

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di
seguito “Regolamento”) e in relazione ai dati personali che La riguardano, richiesti o acquisiti all’atto di
iscrizione dell’aderente al Piano Individuale Pensionistico istituito dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni
(Gruppo Reale Mutua) (di seguito, “Fondo Pensione”) e nel corso del rapporto con lo stesso, e che
formeranno oggetto del trattamento, La informiamo di quanto segue:
1. BASE GIURIDICA E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
La base giuridica del trattamento dei dati è costituita dall’adesione dell’aderente (perfezionata o
perfezionanda) al Fondo Pensione.
I Suoi dati personali saranno trattati:
- per le finalità connesse all’erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema previdenziale
obbligatorio, ai sensi del D. lgs. 5 dicembre 2005, n. 252;
- per gli obblighi previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni
impartite da pubbliche autorità a ciò legittimate.
2. MODALITÀ’ DEL TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati saranno trattati dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni – Titolare del trattamento - con modalità e
procedure, che comportano anche l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, necessarie per
fornirLe i servizi da Lei richiesti e/o in Suo favore previsti, nel rispetto delle misure di sicurezza adottate. Il
trattamento sarà svolto all’interno dell’organizzazione del Gruppo Reale Mutua da dipendenti e collaboratori
autorizzati a svolgere le specifiche operazioni necessarie al perseguimento delle finalità indicate al punto 1
della presente informativa e in osservanza delle disposizioni di legge vigenti; lo stesso avviene presso i
soggetti indicati al punto 3 della presente informativa. Per talune attività, inoltre, il Fondo Pensione si potrà
avvalere di soggetti di fiducia (talvolta anche situati al di fuori dell’Unione Europea) che svolgono, per suo
conto, compiti di natura tecnica e organizzativa.
I Suoi dati saranno conservati per un periodo di tempo compatibile con l'assolvimento degli obblighi di legge
e di quelli contrattuali, nonché con l'iter di archiviazione delle pratiche. In particolare, abbiamo l’obbligo di
osservare i termini prescrizionali (di norma 10 anni) e i termini stabiliti dalla normativa regolamentare tipica
di settore (IVASS) prima di procedere alla cancellazione o alla trasformazione in forma anonima dei dati.
3. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI A SOGGETTI TERZI
I dati potranno essere comunicati a soggetti e società esterni, che forniscono servizi strettamente connessi e
strumentali alla propria attività in qualità di Responsabili o di Titolari autonomi del trattamento, per lo
svolgimento delle finalità indicate nella presente informativa.
In particolare, i dati potranno essere comunicati a:
- alle imprese del Gruppo Reale Mutua per l’acquisizione, la gestione e l’investimento delle somme versate
dagli iscritti;
- ad assicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori
ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim;
legali;
- a società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione,
imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di
consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle
frodi;
- all’ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle
Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di

assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze Anagrafe tributaria; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF.; VV.UU.); altri soggetti o banche
dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.
- 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.
I dati personali non saranno soggetti a diffusione.
4. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO
I dati personali potranno essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto
all’Unione Europea, sempre nell’ambito delle finalità indicate al punto 1 della presente informativa e nel
rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti.
5. DIRITTI DELL’INTERESSATO (EX ARTT. 12 – 23 DEL REGOLAMENTO)
Il Regolamento conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dalla Titolare
la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro comunicazione in forma intellegibile; di
avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità su cui si basa il trattamento, nonché
della logica applicata ai casi di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici. L’interessato ha
inoltre diritto di ottenere, se ne ricorrano i presupposti di legge e secondo le modalità previste dal
Regolamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
di legge, nonché la rettifica dei dati personali inesatti o, se vi sia interesse, l’integrazione degli stessi; di
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati, di chiedere la limitazione del trattamento e di esercitare
il diritto alla portabilità. L’interessato ha altresì diritto, quando ricorrano i presupposti, di rivolgersi
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali per quanto di sua competenza.
Per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per assumere informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie
di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza, non esiti a rivolgersi alla Società
Reale Mutua di Assicurazioni, Via Corte d’Appello 11- 10122 Torino, oppure al Numero Verde 800 320320 o
all’indirizzo e-mail: buongiornoreale@realemutua.it. Qualora intenda rivolgere un’istanza in merito al
trattamento dei Suoi dati personali potrà contattare direttamente il Responsabile della protezione dei dati
(DPO) al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@realemutua.it.
6. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è la Società Reale Mutua di Assicurazioni, con sede legale in Via Corte d’Appello,
11 – 10122, Torino.
Consenso necessario
Preso atto dell’informativa di cui sopra, il/la sottoscritto/a presta il Suo consenso, con la sottoscrizione del
presente modulo, al trattamento dei propri dati personali per l’esecuzione dei servizi richiesti secondo le
finalità di cui al punto 1 dell’informativa medesima. Tale consenso è indispensabile e senza di esso non sarà
possibile dare seguito a quanto richiesto o in Suo favore previsto.

____________________; ____/_____/______

Luogo e Data

____________________________________
Nome e Cognome

___________________________________
Timbro e firma dell’azienda

Trattamento dei dati personali per finalità commerciali
Reale Mutua Assicurazioni può ricorrere al trattamento dei Suoi dati personali anche per finalità diverse da
quelle di cui al punto 1 dell’informativa. Si tratta di finalità connesse ma non indispensabili ai fini
dell’esecuzione di quanto da Lei richiesto e contrattualmente previsto. Per questo motivo, Reale Mutua
Assicurazioni Le chiede di esprimere facoltativamente il consenso al trattamento dei Suoi dati con riferimento
alle seguenti finalità:

a) per il trattamento dei Suoi dati personali, anche tramite strumenti elettronici (e-mail, messaggi tipo
MMS o SMA, etc), da parte di Reale Mutua Assicurazioni per le finalità commerciali,
promozionali e offerte speciali:

Acconsento

Non acconsento

b) per il trattamento dei Suoi dati personali, anche tramite strumenti elettronici (e-mail, messaggi tipo
MMS o SMS, etc.), per ricevere materiale pubblicitario e/o informativo per finalità commerciali,
promozionali e offerte speciali da parte delle Società del Gruppo Reale Mutua:

Acconsento

c)

Non acconsento

c) per il trattamento dei Suoi dati personali, anche tramite strumenti elettronici (e-mail, messaggi tipo
MMS o SMS, etc.) per ricevere materiale pubblicitario e/o informativo per finalità commerciali,
promozionali e offerte speciali da parte di partner commerciali delle Società del Gruppo Reale Mutua:

Acconsento

Non acconsento

____________________; ____/_____/______

Luogo e Data

____________________________________
Nome e Cognome

___________________________________
Timbro e firma dell’azienda

