
 
MODULO DI ADESIONE (pdf compilabile) Ed. 03/2019 

Adesione n° ______________             Tipologia di adesione: □ Individuale □ Soggetto a carico □ Conferimento solo TFR □ Collettiva 
NOME AGENZIA  __________         CONVENZIONE TRA ______________________________________________________________________  
 

Generalità aderente 
 

Cognome:  
 
____________________ 

Nome:  
 
_____________________________  

Codice Fiscale: 
  
________________________________ 

  Sesso:  

         □ M        □   F 

Data di nascita:   
 
_______________ 

Comune di nascita:   
 
_________________ 

Provincia:  
 
____________ 

Stato: 
 
______________ 

Tipo documento: 
 
___________________ 

Numero documento: 
 
__________________ 

Ente di rilascio: 
 
___________________________ 

Data di rilascio: 
   
____________________ 

Residenza:  
 
__________________________ 

Cap:   
 
_______________ 

Telefono: 
 
____________________ 

e-mail:  
 
____________________ 

 
Desidero ricevere la corrispondenza: 

□ 
In formato elettronico via e-mail 

□ 
In formato cartaceo all’indirizzo di residenza 

 

Data prima iscrizione alla previdenza complementare 

 

Condizione professionale  

□ 
Lavoratore dipendente 

 

 
 

□ 
Lavoratore autonomo/libero 

professionista 

 
 

□ 
Soggetto fiscalmente a carico di 

iscritto al fondo 
 

 
 

□ 
Soggetto diverso da quelli 

precedenti □  
Privato 

 

□ 
Pubblico 

Titolo di studio 

□ 
Nessuno 

□  
Licenza elementare 

□ 
Licenza media inferiore 

□ 
Diploma professionale 

□ 
Diploma media superiore 

□ 
Diploma universitario/laurea 

triennale 

□ 
Laurea / laurea magistrale 

□  
Specializzazione post-laurea 

 

Rapporto di lavoro (solo in caso di lavoratori dipendenti)  
 
Ragione sociale ____________________________________________________ 

Partita Iva ________________________________________________________ 

Codice fiscale ______________________________________________________ 

Indirizzo (Sede legale) _____________________________________________ 

CAP _________ Comune ____________________ Prov. _______ Nazione _________________ 

Tel.  __________________________ indirizzo mail ______________________________________________________________________________ 

 

Indirizzo (Sede lavoro se diversa da sede legale) ___________________________________________________________________ 

 CAP _________ Comune _______________________________ Prov.  ________  Nazione _________________ 

 

Nei casi di adesione collettiva, fornire le seguenti informazioni 
 
Tipologia di adesione collettiva 

□ 
Contratti e accordi collettivi - regolamenti aziendali 

□ 
Accordi plurimi 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
___ / ___ / _______ 
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Posizione previdenziale obbligatoria:    Anzianità previdenza obbligatoria: 

□ prima occupazione precedente al 28/04/1993   □ < 18 anni al 31/12/1995 

□ prima occupazione successiva al 28/04/1993   □ >18 anni al 31/12/1995 

□ prima occupazione successiva al 01/01/2007   □ maturati i requisiti minimi per il diritto a pensione nel regime obbligatorio 

Se già si aderisce ad altra forma pensionistica complementare, fornire le seguenti informazioni:  
 

 
Denominazione altra forma pensionistica: __________________________ 
 
Numero iscrizione Albo tenuto dalla COVIP: _________________________ 
 
L’attuale Scheda dei costi della sopraindicata altra forma pensionistica mi è stata:  

□ 
Consegnata 

□ 
Non consegnata (*) 

 
(*) Non è prevista la consegna della Scheda dei 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  □ No □ 

Generalità del soggetto Contribuente che versa nell’interesse dell’aderente (obbligatorio per adesioni “Soggetto a carico”) 

 
Cognome:  
 
____________________ 

Nome:  
 
_____________________________  

Codice Fiscale: 
  
________________________________ 

  Sesso:  

         □ M        □   F 

Data di nascita:   
 
_______________ 

Comune di nascita:   
 
_________________ 

Provincia:  
 
____________ 

Stato: 
 
______________ 

Tipo documento: 
 
___________________ 

Numero documento: 
 
__________________ 

Ente di rilascio: 
 
___________________________ 

Data di rilascio: 
   
____________________ 

Residenza:  
 
__________________________ 

Cap:   
 
_______________ 

Telefono: 
 
____________________ 

e-mail:  
 
____________________ 

 

Requisiti per l’adesione 
 

In possesso dei requisiti di legge previsti per l’adesione, chiedo di aderire al fondo pensione denominato “Plurifonds il Fondo Pensione aperto di Itas 
Vita” iscritto nell’apposito Albo il 9.12.1998 al n.40 e dichiaro sotto la mia personale responsabilità, che sussistono le condizioni per l’adesione al fondo 
pensione denominato “Plurifonds il Fondo aperto Pensione di Itas Vita”. 

 

Contribuzione  
 

□ ADESIONE INDIVIDUALE  
(la contribuzione deve avvenire secondo le modalità indicate dal Fondo segnalando nella causale di versamento il codice fiscale dell'aderente) 
 
 Il contributo annuo è pari a: Euro ___________  Il contributo iniziale è pari a: Euro __________ 
 

Rateizzazioni:          □ 1 annuale          □ 2 semestrale          □ 4 trimestrale          □ 12 mensile 
 

□ ADESIONE SU BASE COLLETTIVA o ADESIONE INDIVIDUALE CON SOLO CONFERIMENTO DEL TFR ED EVENTUALE CONTRIBUTO LAVORATORE  
Per entrambe le tipologie di adesione, il datore di lavoro si impegna a versare regolarmente sulla posizione previdenziale con la periodicità decisa dal 
Fondo. Per Plurifonds la periodicità è trimestrale: gennaio, febbraio, marzo = 1° trimestre; aprile, maggio giugno = 2° trimestre; ecc, ecc..  
Il versamento sarà composto da un bonifico e da una “distinta” (accompagnatoria con la quale il datore attribuisce il versamento del bonifico) e il 
datore potrà avvalersi di un’area riservata a lui dedicata e monitorare i dipendenti collegati. Le istruzioni per accedervi sono contenute nella lettera 
di benvenuto che gli sarà inviata al momento della tua adesione al fondo. La contribuzione del datore di lavoro, che dovrà deve avvenire secondo le 
modalità indicate dal Fondo, dovrà indicare segnalando nella causale di versamento la propria Partita Iva o il codice fiscale, il trimestre di 
riferimento e l'anno) 

 
Il contributo è pari a: 
 
- Quota di TFR ________ % * 

- Per l‘aderente ________ % della retribuzione assunta come riferimento per il calcolo del TFR * 
- Per il datore di lavoro ________ % della retribuzione assunta come riferimento per il calcolo del TFR * 

* ovvero della base contributiva individuata con contratto o accordo collettivo, anche aziendale 

2 

 



 
Il lavoratore delega il datore di lavoro a prelevare dalla propria retribuzione i contributi e dal TFR annuale la quota come sopra previsto ed a 
provvedere al versamento secondo i termini stabiliti dall’accordo collettivo/dal contratto collettivo di lavoro, dalla normativa ovvero dalle parti. 
E’ necessario tenere controllata la posizione previdenziale tramite l’accesso all’area riservata. 
Eventuali ritardi, errori nella procedura oppure omissioni da parte del datore di lavoro, che potrebbero generare dei ritardi di investimento 
della contribuzione a te spettante, non potranno essere addebitati al Fondo.   
Il primo contributo annuo si intende comprensivo di euro 25,82 (commissione "una tantum"), oppure euro 0,00 in caso di 
Convenzionamenti e Adesioni su base collettiva, e di ulteriori euro 15,49 (commissione annuale) oppure euro 7,75 per i residenti in Trentino Alto 
Adige- Südtirol. 
Per le Adesioni al comparto Aequitas la commissione annuale è di euro 20,49 oppure euro 12,75 per i residenti in Trentino Alto Adige- Südtirol. 
Il primo versamento dovrà essere di un importo tale da coprire le commissioni inizialmente previste. 
Per esempio, 25,82 euro per la commissione una tantum a cui dobbiamo aggiungere 15,49 euro per la commissione annua, l’importo minimo del 
primo versamento è pari a 41,31 euro. 

I contributi devono essere versati a mezzo Bonifico Bancario o tramite modello F24, rispettando le coordinate bancarie e le modalità indicate 
dal Fondo. La valuta riconosciuta ai contributi versati sarà quella riconosciuta dalla banca ordinante.  
 

Opzione di investimento scelta (comparto) 
 
Tenuto conto di quanto stabilito dal Regolamento, il sottoscritto chiede di aderire alla linea d’investimento (comparto): 

□ SecurITAS (Garantito) □ SerenITAS (Obbligazionario)  □ SolidITAS (Bilanciato) 
□ AequITAS (Bilanciato)  □ ActivITAS (Azionario) 
 
Beneficiari in caso morte dell’Aderente prima del pensionamento 
 

Eredi                     □ 
 

Beneficiari              □   

• Cognome ,Nome ______________________________________   Cod. Fiscale _______________________ Quota designazione (%) _____ 

   Data di nascita _____________ Loc. di nascita _________________________________________  

• Cognome ,Nome ______________________________________   Cod. Fiscale _______________________ Quota designazione (%) _____ 

   Data di nascita _____________ Loc. di nascita _________________________________________  

Attenzione: in caso non venga espressa alcuna percentuale la ripartizione avverrà in parti uguali tra i beneficiari designati. In caso la somma 
delle percentuali assegnate ai beneficiari designati non raggiunga il 100%, la percentuale rimanente verrà liquidata agli eredi. 

 
Prestazioni accessorie (Facoltative) - Vedi allegato n° 4 del Regolamento 
 
Il sottoscritto chiede di accedere alle seguenti prestazioni accessorie: 

□ Premorienza:            Contributo annuo euro __________ (comprensivo di imposte e tasse) e capitale di euro _________ 

□ Premorienza e invalidità totale permanente: Contributo annuo euro __________ (comprensivo di imposte e tasse) e capitale di euro _________ 
 
Il contributo annuo è determinato in funzione del capitale assicurato dell’età dell’Assicurato come indicato nell’allegato 4 del Regolamento del 
fondo. Il capitale massimo assicurabile è di euro 103.291,38. 
 
A tal fine dichiara 
• di godere di una buona salute; 
• di non essere stato sottoposto, negli ultimi cinque anni, a terapie (per es. cuore, polmoni, altri organi interni, pressione alta, vasi sanguinei, 

ghiandole, cervello, nervi, psiche, sangue, diabete, metabolismo, cancro, ossa, articolazioni, spina dorsale, pelle, allergie, ferite, avvelenamenti, 
infezioni, HIV/AIDS, consumi di alcool o di droghe); 

• di non essere stato ricoverato, negli ultimi cinque anni, in ospedale per cure stazionarie; 
• di non godere di pensione di invalidità, né di avere in corso pratiche per ottenerla; 
• di non aver fatto richiesta e di non aver dato corso ad assicurazioni vita a proprio nome con altre Compagnie a condizioni aggravate; 
• che non sono state rifiutate richieste di assicurazioni vita. 

Conferma 
che le dichiarazioni rese, anche se scritte di pugno altrui, sono veritiere ed esatte e che non ha taciuto, omesso o alterato alcuna circostanza, 
consapevole che in caso contrario il diritto alla prestazione può essere compromesso ai sensi degli artt. 1892 e 1893 c.c.. 

Proscioglie 
dal segreto professionale legali, medici ed Enti che possono o potranno averlo curato o visitato o altre persone alle quali l‘ITAS VITA S.p.A., anche 
dopo l’eventuale sinistro, credesse in ogni tempo di rivolgersi per informazioni ed acconsente che tali informazioni siano dalla ITAS VITA S.p.A. o da 
chi per essa comunicate ad altre persone o Enti per le necessità statistiche, assicurative e riassicurative. 
 

Avvertenze 
 
1. Non sono ammesse modalità di pagamento diverse da quelle indicate nel presente modulo. 
2. L’aderente ha facoltà di esercitare il diritto di recesso entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del modulo di Adesione e contestuale 

versamento del relativo contributo.  
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Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di recesso inviata tramite raccomandata a.r., il Fondo rimborserà: 

- qualora la richiesta di recesso pervenga al Fondo antecedentemente al giorno di valorizzazione del contributo, il contributo versato; 
- qualora la richiesta di recesso pervenga al Fondo successivamente al giorno di valorizzazione del contributo, il controvalore in euro del capitale 
investito. Il controvalore è calcolato utilizzando il valore unitario della quota, rilevato il giorno di valorizzazione successivo alla data in cui 
perviene al Fondo la richiesta, sia in caso di andamento decrescente sia in caso di andamento crescente del valore delle quote. 
Il Fondo esegue il rimborso entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta e rinuncia a recuperare le spese sostenute per l’emissione.  

3. L’aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite, ivi compresa la sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti. 
4. L'adesione è preceduta dalla consegna e presa visione del documento “Informazioni chiave per l’aderente” e il documento “La mia pensione 

complementare – versione standardizzata”; 
5. L’adesione al Fondo si intende conclusa nel momento in cui il modulo di adesione viene sottoscritto dall’aderente e produce effetti a 

decorrere dalla data del primo versamento contributivo. Qualora la prima contribuzione non intervenga entro il termine di 6 mesi dalla 
sottoscrizione, oppure qualora, in corso di rapporto, per effetto dell’interruzione del flusso contributivo e del prelievo annuale delle spese 
previste all’articolo 8 comma 1 lettera b1 del presente Regolamento la posizione dovesse diventare inconsistente (pari a zero)  il contratto si 
risolverà di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa comunicazione scritta all’aderente, da parte del Fondo, della volontà di quest’ultimo di 
valersi della clausola risolutiva. 

6. Se sei un pensionato titolare di una pensione di vecchiaia, non puoi aderire alla previdenza complementare se non nel caso in cui continui a 
svolgere attività lavorativa. 
Se sei un pensionato titolare di una pensione anticipata o di invalidità, puoi aderire alla previdenza complementare a condizione che l’adesione 
avvenga almeno un anno prima del compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia nel regime di previdenza obbligatoria a cui appartieni. 
 

7. Per maggiori informazioni in merito a tutte le prestazioni a tua disposizione, ti invitiamo a leggere attentamente il Regolamento del Fondo 
pubblicato sul nostro sito (www.plurifonds.it) e tutti gli altri documenti che ti spiegano quali opzioni hai a disposizione e in particolare la tassazione 
applicata ad ognuna di esse: Documento sulle Anticipazioni, Documento sul Regime Fiscale, Documento sulla RITA. 
Sul sito inoltre, nella sezione Modulistica, hai a disposizione i moduli per la richiesta di prestazione che potrai compilare e inviare al Fondo.  
Tieni presente che tutte le richieste, compreso il trasferimento verso un altro fondo, saranno evase ed erogate entro 60 giorni dal ricevimento della 
documentazione completa comprovante i requisiti. 
Ricordati che a fronte del beneficio fiscale che potrai usufruire nella fase di accumulo (vedi deducibilità del contributo versato), al momento delle 
erogazioni di tutte le prestazioni sopra descritte, il Fondo pensione applicherà le imposte IRPEF previste dalla legge con aliquote che variano dal 15 
al 23% (sui montanti accumulati a partire dal 1° gennaio 2007 in poi mentre su quelli accantonati prima, il fondo applica la normativa fiscale 
previgente), a seconda della tipologia richiesta. 

 Per approfondimenti ti invitiamo a consultare il Documento sul regime fiscale pubblicato sul sito del Fondo (www.plurifonds.it) 
 

Dichiarazione dell’aderente 
 
L’aderente dichiara: 

1. di aver ricevuto, di aver preso visione e di accettare i contenuti del documento “Informazioni chiave per l’aderente” e il documento “La mia 
pensione complementare – Versione Standardizzata”, di cui il Modulo di Adesione costituisce parte integrante e necessaria; 

2. di essere stato informato della possibilità di richiedere la Nota informativa, il regolamento del fondo e ogni altra documentazione attinente il fondo 
pensione, comunque disponibile sul sito www.plurifonds.it; 

3. di aver compilato con il soggetto incaricato della raccolta dell'adesione e di aver sottoscritto il Questionario per la valutazione dell'adeguatezza; 
4. di aver sottoscritto la ‘Scheda dei costi’ della forma pensionistica di appartenenza, la cui copia è parte integrante del presente Modulo di 

adesione (per coloro che sono già iscritti ad altra forma pensionistica complementare); 
5. di aver compilato e sottoscritto il “Questionario di Autovalutazione”;  
6. che il soggetto incaricato della raccolta dell’adesione ha richiamato l’attenzione:   

· con riferimento ai costi, sull’Indicatore sintetico del costo (ISC) riportato nel documento ‘Informazioni chiave per l’aderente’ 
· in merito ai contenuti documento ‘La mia pensione complementare’, versione standardizzata, redatto in conformità alle Istruzioni della 

COVIP, precisando che lo stesso è volto a fornire una proiezione della posizione individuale e dell’importo della prestazione pensionistica 
attesa, così da consentire la valutazione e la rispondenza delle possibili scelte alternative rispetto agli obiettivi di copertura pensionistica che 
si vuole conseguire;   

· circa il diritto di beneficiare dei contributi del datore di lavoro nel caso di adesione alla forma pensionistica di natura collettiva di riferimento. 
7. nel caso di richiesta di inoltro delle comunicazioni a mezzo di posta elettronica: di sollevare ITAS VITA S.p.A., nonché le eventuali società di cui 

quest’ultima dovesse avvalersi per l’inoltro delle comunicazioni a mezzo e-mail, da ogni responsabilità derivante da disservizi della rete  
informatica ovvero lesioni della riservatezza/conservazione dei dati trasmessi, dovuti a  cause  non direttamente riconducibili alle stesse; 

 
Tali indicazioni valgono fino a diversa comunicazione dell’aderente. L‘ammontare del primo contributo annuo relativo alle prestazioni accessorie, 
comprensivo di imposte e tasse, viene trattenuto in unica soluzione dal primo contributo complessivo versato al fondo. I contributi annui successivi, 
comprensivi di imposte e tasse, verranno detratti in unica soluzione dal montante maturato sul conto individuale dell‘iscritto, in occasione di ogni 
ricorrenza anniversaria. 

 
Agenzia, subagenzia, filiale e punto di emissione                                                                            Data di emissione della domanda 
 
__________________________________________________                                                       _______ / ________ / __________                                           
 
 
Firma e timbro collocatore  
 
_____________________________________________________  

 
In base all’art. 3 comma 1, del Regolamento sulle modalità applicative delle Norme di attuazione dello Statuto speciale di Autonomia approvate con 
D.lgs 12 aprile 2001, n 221 e della Legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 e s.m. ed int., emanato con D.P.G.R. 7 settembre 2010 n. 11/L, acconsento 
alla comunicazione dei miei dati personali (nominativo ed indirizzo) al Pensplan Centrum S.p.A. per finalità strettamente ed esclusivamente connesse e 
strumentali all'aggiornamento sulle provvidenze della Regione e alla loro attuazione in base alla legge regionale. 
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Luogo e data 

__________________________________________________________ 

Firma aderente 

_______________________________________________________ 
 
Timbro e firma datore di lavoro  
 

___________________________________________________________ 

 
Firma del Contribuente (adesione Soggetto a carico) 

________________________________________________________ 

 
RECLAMI 
ITAS VITA S.p.A. 
Sportello reclami di Plurifonds il Fondo Pensione aperto di Itas Vita  
Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 - 38122 Trento – e-mail sportelloreclami@plurifonds.it 
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Questionario di Autovalutazione (Covip) 

 

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”)? 

 si 
 no 
 

6. Ha verificato il documento “La mia pensione complementare”, versione standardizzata, al fine di decidere quanto versare al 
fondo pensione per ottenere una integrazione della Sua pensione di base, tenendo conto della Sua situazione lavorativa?  

 si 
 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         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____ 
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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. 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 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 

La scelta di un percorso life-cycle (o comparto data target) è congrua rispetto a qualunque punteggio ottenuto dal 
Questionario di autovalutazione. 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 ______________________________________ 
 
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. 

 
Firma 
 

          ___________________________ 

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 CONGRUITA’ DELLA SCELTA PREVIDENZIALE non 
consente di utilizzare la griglia di valutazione come ausilio per la scelta dell’opzione di investimento. 

Firma 

          ___________________________ 

 
 

Spazio riservato al soggetto incaricato della raccolta delle adesioni 

 
……………………. 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(ai sensi del D.lgs. 30.6.2003, n. 196 e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 sul trattamento dei dati personali) 

Il Titolare del trattamento è ITAS Vita S.p.A., con sede in Piazza delle Donne Lavoratrici n. 2 - Trento (in seguito “ITAS” o il “Titolare”) e La informa ai 
sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito anche “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (in seguito anche 
“GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti. 

 

1. QUALI DATI PERSONALI TRATTIAMO? 
 

Per le finalità indicate nella presente Informativa, ITAS può trattare i dati personali comuni, quali i dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo, numero di 
telefono, e-mail ed altri recapiti, un numero di identificazione, un identificativo online) nonché i dati economico-patrimoniali (es. dati relativi alle 
operazioni poste in essere nel corso del rapporto contrattuale con il Titolare). 
ITAS può - previo Suo consenso esplicito - trattare inoltre categorie particolari1 di Suoi dati personali solo in due ipotesi: per l’apertura e la gestione del 
rapporto contrattuale e per adempiere Sue specifiche richieste la cui soddisfazione imponga il trattamento di categorie particolari di dati personali. 
L’eventuale decisione di non rilasciare tale consenso comporterà l’impossibilità per il Titolare di procedere con l’esecuzione del rapporto contrattuale.   
 

Fonte dei dati personali 
 

I dati personali trattati da ITAS sono quelli da Lei forniti direttamente o raccolti presso Terzi2 o Terzi Cessionari nell’ipotesi in cui il Titolare acquisisca 
dati da società a fini di informazioni commerciali, ricerche di mercato, offerte dirette di prodotti o servizi.  
La presente Informativa copre anche i trattamenti dei Suoi dati personali acquisiti da Terzi. 
 

 

2. QUALI SONO LE FINALITÀ DEL TRATTAMENTO? 
 

I Suoi dati personali saranno trattati dal Titolare per: 
 

2.1 Servizio assicurativo ed esecuzione del contratto 
 

In particolare per: a) l’acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione dei contratti; b) la predisposizione e stipulazione di polizze assicurative 
ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; c) la raccolta dei premi; d) la liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; e) la 
riassicurazione; f) la coassicurazione; g) la prevenzione e l’individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; h) la costituzione, l’esercizio e 
la difesa di diritti dell’assicuratore; i) l’adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; l) l’analisi di nuovi mercati assicurativi; m) la 
gestione ed il controllo interno; n) le attività attuariali; o) l’accesso a servizi a favore dei contraenti come per esempio erogazione di buoni sconti, 
convenzioni specifiche, etc.; p) il monitoraggio dell’utilizzo dei servizi messi a disposizione dell’Interessato. 
 

2.2 Obblighi di legge 
 
In particolare obblighi di legge ai sensi: a) della normativa sulla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio o di finanziamento del 
terrorismo e delle frodi; b) di regolamenti e/o normative comunitarie; c) della normativa dettata da organi di vigilanza e controllo o da altre autorità a 
ciò legittimate. 
 

2.3 Comunicazioni commerciali (marketing) 
 

Con il Suo consenso, ITAS può trattare i Suoi dati personali al fine di: a) inviarLe comunicazioni commerciali di prodotti e servizi offerti da ITAS, incluso 
il marketing diretto condotto utilizzando i risultati dell’attività di analisi; b) inviarLe comunicazioni commerciali a distanza (ai sensi dell’art. 15 del 
Regolamento ISVAP n. 34/2010); c) procedere alla vendita diretta e al compimento di indagini o ricerche di mercato. Il Titolare può utilizzare modalità 
automatizzate di contatto (quali, ad esempio: posta elettronica, SMS, MMS, messaggistica istantanea, social network, app, sistemi automatizzati di 
chiamata senza l’intervento di un operatore, ecc.) e/o modalità tradizionali (quali, ad esempio, posta cartacea). Inoltre, con il Suo consenso ed 
esclusivamente per le finalità di cui sopra, i Suoi dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti che operano come autonomi titolari (Società 
del Gruppo, intermediari, società specializzate per informazione e promozione commerciale, etc..). 
 
 
 

2.4 Profilazione 
 
Con il Suo consenso, ITAS può elaborare i Suoi dati personali e le Sue abitudini di consumo, nonché gli aspetti relativi alla Sua situazione finanziaria al 
fine di proporLe le migliori offerte conformi alle Sue esigenze personali.  
 

2.5 Cessione dei Suoi dati personali a Società del GRUPPO ITAS 
 
Con il Suo consenso, ITAS può cedere i Suoi dati personali ad alcune Società del Gruppo, di seguito “Cessionari”, per finalità di marketing; i 
“Cessionari”, possono trattare i Suoi dati personali, nella loro qualità di Titolari Autonomi, al fine di inviarLe comunicazioni commerciali di prodotti e 
servizi, incluso il marketing diretto condotto utilizzando i risultati dell’attività di analisi, nonché procedere alla vendita diretta e al compimento di 
indagini o ricerche di mercato. 
 

Destinatari del Trattamento (Cessionari): 

1 Si tratta dei dati personali di cui all’art. 9, par. 1, del GDPR. 
2 Per Terzi devono intendersi altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (ad esempio, contraenti di polizze di assicurazione in cui Lei risulti 
assicurato o beneficiario); altri operatori assicurativi (quali altre imprese di assicurazione oppure intermediari assicurativi); soggetti che, per soddisfare 
le Sue richieste (quali una copertura assicurativa o la liquidazione di un sinistro), forniscono informazioni creditizie e commerciali; organismi associativi 
e consortili propri del settore assicurativo; i soggetti pubblici.  
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a) ITAS Mutua, Piazza delle Donne Lavoratrici n. 2, 38122 Trento; 
b) ITAS Patrimonio S.p.A., Piazza delle Donne Lavoratrici n. 2, 38122 Trento; 
c) Assicuratrice Val Piave S.p.A., Via Ippolito Caffi n. 83, 32100 Belluno; 
d) ITAS Holding S.r.l., Piazza delle Donne Lavoratrici n. 2, 38122 Trento. 

 
 

Inoltre, per le finalità dai punti 2.1 a 2.5: 
 

Punti Conseguenze rifiuto conferimento dati Periodo di conservazione dei dati personali 

2.1 
impossibilità per ITAS di concludere ed eseguire il 

contratto 
 

tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra in conformità alle 
normative applicabili tempo per tempo vigenti e, comunque, non oltre 20 

anni dalla data dell’ultima registrazione ai sensi del Codice delle assicurazioni 
private e del Regolamento attuativo ISVAP 14 ottobre 2008, n. 27 

2.2 
impossibilità per ITAS di concludere ed eseguire il 

contratto 
 

tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra in conformità alle 
normative applicabili tempo per tempo vigenti e, comunque, non oltre 20 

anni dalla data dell’ultima registrazione ai sensi del Codice delle assicurazioni 
private e del Regolamento attuativo ISVAP 14 ottobre 2008, n. 27 

 

2.3 

il mancato conferimento dei dati non inciderà sulla 
soddisfazione delle Sue richieste e sull’esecuzione dei 

contratti, ma comporterà l’impossibilità per il Titolare di 
inviarLe comunicazioni di marketing 

 

fino alla Sua decisione di revocare il consenso e/o di ottenere la cessazione 
del trattamento. 

Qualora Lei abbia altresì acconsentito all’attività di profilazione di cui al 
punto 2.4 della presente Informativa, le attività di marketing, basato sulla 
profilazione, prenderanno in considerazione esclusivamente i dati registrati 

negli ultimi 24 mesi 

2.4 
il mancato conferimento del consenso impedirà ad ITAS  di 

individuare i servizi conformi alle Sue qualità personali, 
ferma restando in ogni caso l’esecuzione del contratto ad 

opera di ITAS 

fino alla Sua decisione di revocare il consenso e/o di ottenere la cessazione 
del trattamento. 

 In ogni caso, le attività di profilazione prenderanno in considerazione 
esclusivamente i dati registrati negli ultimi 12 mesi 

2.5 

il mancato conferimento dei dati per tali finalità non 
inciderà sulla soddisfazione delle Sue richieste e 

sull’esecuzione dei contratti sottoscritti da Lei ed ITAS, ma 
comporterà l’impossibilità per ITAS di cedere i Suoi dati 

personali ai cessionari per finalità di marketing 

fino alla Sua decisione di revocare il consenso e/o di ottenere la cessazione 
del trattamento 

 
 

3. QUALI SONO LE MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI SUOI DATI PERSONALI? 
 

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: 
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.  

I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato. 

 

4. CHI HA ACCESSO AI SUOI DATI? 

 

I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui al punto 2: 

- a dipendenti e collaboratori del Titolare o delle Società del Gruppo in Italia e all’estero, nella loro qualità di autorizzati al trattamento e/o 
amministratori di sistema; 
- a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, istituti di credito, studi professionali, consulenti, società di assicurazione per la prestazione di 
servizi assicurativi, etc.), che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di Responsabili del trattamento. 
 

5. A CHI POSSONO ESSERE COMUNICATI I SUOI DATI PERSONALI? 

 

Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy e art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i Suoi dati 
per le finalità inerenti l’esecuzione dei contratti  di cui al punto 2.1 ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o ad esso correlati, svolgenti 
funzione meramente tecnica, organizzativa od operativa o aventi natura pubblica, che operano (in Italia o all’estero) in qualità di nostri Responsabili del 
trattamento o come autonomi Titolari e che costituiscono la c.d. "catena assicurativa".  

Si tratta in particolare di: assicuratori, coassicuratori3 e riassicuratori4; agenti e mediatori di assicurazione e di riassicurazione; soggetti abilitati 
all’intermediazione assicurativa ai sensi del TUF (banche, sim, Poste, intermediari finanziari); Società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società 
(controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); legali; periti; società di servizi per il 
quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, 
società di consulenza per tutela giudiziaria, strutture sanitarie convenzionate; 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; società di recupero crediti; ANIA-Associazione 
Nazionale fra le Imprese Assicuratrici; organismi consortili propri del settore assicurativo; società di assicurazione per la prestazione di servizi 

3 Sono le imprese assicuratrici che coprono ciascuna una quota del rischio con lo stesso contratto. 
4 Si tratta di imprese che assicurano le imprese assicuratrici. 
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assicurativi; altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, IVASS, CONSOB, COVIP, UIF, 
Autorità giudiziarie). 

I Suoi dati non saranno diffusi. 

 

6. A CHI POSSONO ESSERE TRASFERITI I SUOI DATI? 

 

I dati personali sono conservati in archivi cartacei e su server ubicati in Italia, 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, previa stipula delle clausole contrattuali standard 
previste dalla Commissione Europea. 

 

7. COME VENGONO PROTETTI I SUOI DATI?  

 

Per proteggere i Suoi dati personali e particolari ITAS adotta appropriate misure di sicurezza tecniche, fisiche, giuridiche e organizzative. 

La maggior parte dei dati personali e particolari in nostro possesso è archiviata elettronicamente e, a tal fine, sono state implementate appropriate 
misure di sicurezza informatiche per garantire il pieno rispetto delle norme sulla sicurezza previste dalla normativa vigente. 

 

8. QUALI SONO I SUOI DIRITTI? 

 

In relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, in qualità di Interessato Lei potrà esercitare i diritti sanciti dagli articoli dal GDPR e, in 
particolare:   

• diritto di accesso – diritto di ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, 
ottenere l'accesso ai Suoi dati personali – compresa una copia degli stessi.  

• diritto di rettifica – diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano e/o l’integrazione dei 
dati personali incompleti. 

• diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) – diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che La 
riguardano. 

• diritto di limitazione di trattamento – diritto di ottenere la limitazione del trattamento, quando ricorrano i presupposti di Legge. 
• diritto alla portabilità dei dati – diritto di ricevere, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i dati 

personali che La riguardano forniti al Titolare e il diritto di trasmetterli a un altro Titolare senza impedimenti, qualora il trattamento si basi sul 
consenso e sia effettuato con mezzi automatizzati. Inoltre, il diritto di ottenere che i Suoi dati personali siano trasmessi direttamente da ITAS 
ad altro Titolare qualora ciò sia tecnicamente fattibile. 

• diritto di opposizione – diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei dati personali che La riguardano basati sulla condizione di 
legittimità del legittimo interesse, compresa la profilazione, salvo che sussistano motivi legittimi per il Titolare di continuare il trattamento che 
prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’Interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede 
giudiziaria. 

• proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 
• revocare il consenso prestato in ogni occasione e con la stessa facilità con cui è stato fornito. 

 
 

9. COME PUÒ ESERCITARE I SUOI DIRITTI? 

 

Lei potrà in qualsiasi momento esercitare i Suoi diritti inviando una comunicazione ai seguenti contatti: 

- Servizio Privacy Gruppo ITAS c/o ITAS, Piazza delle Donne Lavoratrici n. 2, 38122 Trento; 

- e-mail: privacy@gruppoitas.it. 

 

10.  CHI SONO I SOGGETTI AUTORIZZATI? 

 

Il Titolare del trattamento è la Società ITAS Vita S.p.A., con sede in Piazza delle Donne Lavoratrici n. 2 - Trento.  

Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei dati (“Data Protection Officer” o “DPO”), che Lei potrà contattare per l’esercizio dei Suoi 
diritti, nonché per ricevere qualsiasi informazione relativa agli stessi e/o alla presente Informativa, scrivendo al DPO, all’indirizzo e-mail: 
dpo@gruppoitas.it. 
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SOTTOSCRIZIONE DEI CONSENSI 
 

Il sottoscritto (nome e cognome) _____________________________________________________ dichiara di aver letto attentamente e 

compreso i contenuti del presente documento e di acconsentire all’utilizzazione dei dati personali ai sensi del D.lgs. 30.6.2003 n. 196 

(“Codice Privacy”) e del Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”). 

 

 

Consenso Trattamenti di categorie di dati particolari (1) 

Le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento di detti dati, barrando una delle sottostanti caselle. Precisiamo che senza il 

consenso al trattamento dei dati non potremo fornirLe alcun servizio o prodotto assicurativo. 

□ do il consenso   □ nego il consenso 

 
 
Consenso comunicazioni commerciali (marketing) anche ai sensi dell’art. 15 del Regolamento ISVAP n. 34/2010 (2.3) 

□ do il consenso   □ nego il consenso 

 
Consenso Profilazione (2.4) 

□ do il consenso   □ nego il consenso 

 
 

Consenso Cessione dei Suoi dati personali a Società del GRUPPO ITAS (2.5) 

□ do il consenso   □ nego il consenso 

 

 

 

 
Data: …………………….   Firma: ………….……………………………………………………………………… 
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