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1.  Sig.              

nato a        prov.   il   

codice fiscale:              

residente in  Via   n°   

Email   Tel.    

 
2.  Sig.              

nato a        prov.   il   

codice fiscale:              

residente in  Via   n°   

Email   Tel.    

 
3.  Sig.              

nato a        prov.   il   

codice fiscale:              

residente in  Via   n°   

Email   Tel.    

AL FONDO SI PREVIDENZA 
PER I DIRIGENTI 
DI AZIENDE COMMERCIALI 
E DI SPEDIZIONE E TRASPORTO 
“MARIO NEGRI” 
 
Via Palestro, 32 – 00185 Roma 

 
 
 
 

DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DELLE RATE DI PENSIONE 
MATURATE IN FAVORE DI PENSIONATO DECEDUTO 

 
 
 

I sottoscritti, (da compilare anche per i minori) 
 
 

 
 
 

 
 
 



AGG.: MARZO 2022 
PRE-011/B 
(ogg.:189) 

 

 
Sig./Sig.ra    nato il     

a  prov.  e deceduto il    

 
via:  città  c.a.p.  

indirizzo posta elettronica:      

 
 

In qualità di eredi del pensionato: 
 
 

 
Chiedono la liquidazione delle rate di pensione maturate in favore del pensionato stesso, facendo presente che qualsiasi 
comunicazione dovrà essere inviata al seguente domicilio: 

 
 

 

Allegano i seguenti documenti: 
 
 

1. Documento (per ogni singolo superstite, erede e/o beneficiario) della Banca in cui risulti la titolarità del 
c/c con IBAN su cui viene richiesto l’accredito della prestazione previdenziale; 

 

2. certificato di morte del pensionato, in carta semplice; 
 
3. copia di un documento di identità (per ogni singolo superstite, erede e/o beneficiario); 

 
 

4. atto notorio o atto sostitutivo di notorietà autenticato da cui risulti se il defunto abbia lasciato testamento, quali 
siano gli eredi legittimi e se esista o meno sentenza passata in giudicato di separazione legale tra i coniugi per 
colpa del coniuge superstite o di entrambi; 

 
5. copia autentica del decreto del Giudice Tutelare che autorizza chi esercita la tutela di eventuali eredi minori a 

riscuotere; deve essere chiaramente specificato che il Fondo “Mario Negri” è esonerato da qualsiasi 
responsabilità in ordine al pagamento che sarà effettuato; 

 

6. copia autentica dell’eventuale testamento; 
 
7. dichiarazione sottoscritta di consenso al trattamento dei dati personali (L.196/2003), su modulo del Fondo (per 

ogni singolo superstite, erede e/o beneficiario). 
 
 
 
 
 

Data:    FIRME PER ESTESO: (1)    (2)    
 
 
 

(3)   (4)   

 
4.  Sig.              

nato a        prov.   il   

codice fiscale:              

residente in  Via   n°   

Email   Tel.    



 

 
 

In relazione al trattamento dei suoi dati personali, il Fondo Mario Negri la informa delle seguenti 
circostanze: 
1. i dati personali trattati sono essenzialmente dati identificativi e fiscali, quali, ad esempio, dati 

anagrafici, codice fiscale, telefono, fax, email, nonché quelli di natura particolare (sensibile o 
giudiziaria), ove necessario ai fini contrattuali; 

2. il trattamento dei dati avverrà per le seguenti finalità: 
− gestione dei trattamenti previdenziali complementari previsti dai contratti collettivi di lavoro 

dei dirigenti delle aziende commerciali, dei trasporti, dei servizi, ausiliarie e del terziario 
avanzato, nonché dei dirigenti degli alberghi, delle agenzie marittime e dei magazzini 
generali, stipulati da Manageritalia con la Confcommercio, la Confetra e le Organizzazioni 
aderenti alle due Confederazioni espressamente autorizzate, e dei trattamenti previdenziali 
previsti dai contratti che in futuro verranno stipulati da Manageritalia con altre 
Organizzazioni sindacali imprenditoriali; 

− adempimento di tutti gli obblighi di legge; 
− adempimento di tutte le operazioni ausiliarie ed eventualmente necessarie per 

l’espletamento delle finalità di cui ai punti precedenti; 
− gestione delle attività di informazione e/o promozione di servizi, convenzioni o agevolazioni 

riservate ai propri iscritti; 
− attività connesse, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamenti e direttive 

comunitarie; 
3. i dati personali verranno trattati sia manualmente che elettronicamente, e saranno conservati 

sia in un archivio cartaceo sia nella banca dati elettronica a tal uopo preposta, per adempiere 
agli obblighi e alle finalità sopra indicate. I dati contenuti nel predetto sistema informativo 
automatizzato sono trattati utilizzando adeguate misure di sicurezza ai sensi dell’art. 32 e 
seguenti del Regolamento Europeo 2016/679, in modo da ridurne al minimo i rischi di 
distruzione o perdita, di accesso non autorizzato o di trattamento non conforme alle finalità 
della raccolta; 

4. i dati verranno custoditi presso gli archivi del Fondo Mario Negri in Roma, via Palestro 32, o 
presso l’archivio remoto gestito dalla Log Service ARL in Avezzano (AQ), via Cavour 84, che è 
stata nominata responsabile del trattamento; 

5. il periodo di conservazione dei dati è di dieci anni dal termine prescrizionale della maturazione 
della prestazione a cui l’Iscritto ha diritto; 

6. il Fondo Mario Negri, ai fini dell’adempimento totale o parziale del contratto, potrà avvalersi di 
soggetti esterni alla propria struttura; 

7. il fondamento giuridico del trattamento si basa sull’esecuzione del contratto di associazione e 
nell’esecuzione di tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro applicabile, nonché 
della regolamentazione del Fondo Mario Negri, nonché di tutti gli adempimenti relativi e 
conseguenti, anche nei confronti di pubbliche amministrazioni; 

8. in relazione alle finalità sopra indicate, i dati personali potranno essere comunicati alle seguenti 
categorie di soggetti: 
− i dati inerenti le liquidazioni di prestazioni erogate a norma del Regolamento, alle società di 

revisione in sede di certificazione del bilancio e all’attuario per la redazione del Bilancio 
Tecnico e per le elaborazioni di volta in volta richieste; 

− i dati e la documentazione sullo stato di salute, per le eventuali prestazioni di invalidità, al 
consulente medico del Fondo e, se del caso, al Collegio medico previsto dal Regolamento, 
che effettua gli accertamenti sanitari; 

− alle Autorità ed Organi di Vigilanza sugli enti di previdenza complementare, secondo 
quanto disposto dalle norme di legge; 

− all’Agenzia delle Entrate o ad altri Enti Pubblici o soggetti la cui facoltà di accesso a detti 
dati sia riconosciuta in base a disposizioni di legge o di normativa secondaria; 

− i dati statistici inerenti un complesso di prestazioni possono essere comunicati alle 
Organizzazioni partecipanti al Fondo (Manageritalia – Confcommercio – Confetra), ad 
Organismi di tipo 

− associativo, nazionali o internazionali, nel campo della previdenza complementare 
(Assoprevidenza, ecc..) e all’ISTAT; 

− a Professionisti esterni e imprese che forniscono consulenze al Fondo Mario Negri; 
− ad ogni altro soggetto che svolga in outsourcing un servizio necessario all’esecuzione delle 

prestazioni derivanti dal contratto; 

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



 

PRESTA IL PROPRIO CONSENSO AI SENSI DELL’ART. 6 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 
2016/679, AL FINE DI: 

− a società di imbustamento o smistamento, all'Ente Poste, alle società di recapito di 
corrispondenza, al sistema bancario per l'effettuazione di pagamenti, e a tutte le altre 
società, enti o professionisti che forniscano al Fondo Mario Negri servizi in outsourcing; 

9. il conferimento dei dati necessari all’espletamento dell’incarico, ivi compresi quelli di natura 
particolare, è obbligatorio al fine dell’instaurazione del rapporto contrattuale. L'eventuale rifiuto 
da parte dell'interessato di conferire i dati personali può comportare l’impossibilità di instaurare 
il suddetto rapporto con il Fondo; 

10. la mancata sottoscrizione del consenso di cui al sottoindicato punto 1 non rende possibile 
l’esecuzione dell’incarico conferito, mentre la mancata sottoscrizione del consenso di cui al 
successivo punto 2 non produce alcuna influenza sulla possibilità di dare corso all’incarico e, 
quindi, risulta essere assolutamente facoltativa; 

11. il Regolamento sopra citato riconosce una serie di diritti, elencati negli articoli 15 (diritto di 
accesso); 16 (diritto di rettifica); 17 (diritto alla cancellazione); 18 (diritto di limitazione del 
trattamento); 20 (diritto alla portabilità dei dati) e 21 (diritto di opposizione), oltre al diritto di 
proporre reclamo alla autorità di controllo a ciò preposta, vale a dire il Garante per la 
Protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it); 

12. il Titolare del trattamento è il Fondo “Mario Negri”, con sede in Via Palestro 32 - 00185, Roma, 
ed è stato nominato il Responsabile della Protezione dei Dati, che può essere contattato via 
email all’indirizzo responsabileprotezionedati@fondonegri.it o telefonicamente al numero 
06.44.87.36.11. 

 
 

Il sottoscritto…………………………………………..,nato a………………..……….., il ..................... , 

residente in……………..……………..…….,Via……………………..………..……, CAP… ............... , 
 
 

DICHIARA di aver ricevuto esaustiva informativa in materia di trattamento dei propri dati personali 
e 

 

 
 

1. autorizzare il Fondo Mario Negri al trattamento dei propri dati particolari (in precedenza: dati 
sensibili o giudiziari) necessari per lo svolgimento dell’incarico conferito, anche comunicandoli 
a soggetti esterni alla sua struttura, qualora ciò si rendesse necessario ai fini dell’adempimento 
di tutto o parte del contratto. 

 
 
 

FIRMA     
(per esteso) 

 
2. autorizzare il Fondo Mario Negri a svolgere, direttamente o tramite soggetti terzi, analisi 

statistiche e/o socio-economiche, al fine di migliorare la prestazione dei servizi. 
 
 
 

FIRMA    
(per esteso) 

 
Data    

 
 
 
 
 
 

Pre - 019 
Agg. Settembre 2019 (Cod. Ogg.: 192) 
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