PEGASO - Fondo Pensione complementare a capitalizzazione e a contributo definito
per i dipendenti delle imprese di servizi di pubblica utilità
Iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP con il n. 100

MODULO PER LA MODIFICA DEL COMPARTO DI
INVESTIMENTO DEL SOGGETTO FISCALMENTE A CARICO
Fondo Pensione
Complementare
delle imprese di

Via Savoia, 82 - 00198 Roma,
Iscritto all’Albo
Tel. 06.85357425, Fax 06.85302540
tenuto dalla COVIP
info@fondopegaso.it
ATTENZIONE: il presente modulo può essere inviato tramite fax al numero 06/85302540 o email all’indirizzo info@fondopegaso.it o con
in alternativa
il n. 100
FONDO
PENSIONE
www.fondopegaso.it
tramite posta al seguente indirizzo: Fondo Pegaso Via Savoia 82 00198 Roma
COMPLEMENTARE
DATI DEL SOGGETTO FISCALMENTE A CARICO
IL SOTTOSCRITTO
CODICE FISCALE
NATO/A A

PROVINCIA

IL (GG/MM/AAAA)

RESIDENTE A

PROVINCIA

C.A.P.

VIA

N°

TELEFONO

CELLULARE

E-MAIL

DOPO AVER PRESO VISIONE DELLA NOTA INFORMATIVA E DELLO STATUTO, IL SOTTOSCRITTO CHIEDE CHE LA PROPRIA POSIZIONE INDIVIDUALE
VENGA RIALLOCATA COME SEGUE (nel caso in cui si voglia suddividere la posizione su due comparti, barrare entrambe le caselle corrispondenti
ed inserire la percentuale richiesta negli spazi appositi. Se invece la posizione vuole essere mantenuta in un unico comparto, barrare la singola
casella):
BILANCIATO (70% obbligazioni - 30% azioni) percentuale______%
DINAMICO (50% obbligazioni - 50% azioni) percentuale______%
GARANTITO (garanzia di restituzione del capitale versato) percentuale______%
Si ricorda che:
1. in caso di scelta di 2 comparti la somma delle percentuali dovrà essere pari a 100 e si dovrà rispettare una proporzione in numeri interi multipli di
5% (ad esempio, 5% e 95%, 10% e 90%, 15% e 85%)
2. l’aderente può variare il comparto di investimento, nel rispetto del periodo minimo di permanenza nel comparto di provenienza, di almeno 12 mesi;
3. in caso di ricezione del modulo prima del termine del periodo minimo di permanenza, Pegaso modificherà il comparto solo alla prima
valorizzazione utile, trascorsi i 12 mesi;
4. la posizione sarà effettivamente trasferita nel/i comparto/i prescelto/i con il primo valore di quota attribuibile con riferimento alle scadenze sotto
riportate:
• 30 aprile, per tutte le richieste pervenute entro il 31 marzo;
• 31 luglio, per tutte le richieste pervenute entro il 30 giugno;
• 31 ottobre, per tutte le richieste pervenute entro il 30 settembre;
• 31 gennaio, per tutte le richieste pervenute entro il 31 dicembre.
Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 196 del 2003, il Fondo Pensione Pegaso, con sede in Via Savoia, 82 - 00198 Roma, Titolare del trattamento, La informa che, il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato
per la Sua richiesta di modifica del comparto di investimento; il conferimento dei dati è necessario per perseguire le finalità menzionate. Il trattamento sarà effettuato con strumenti automatizzati e manuali. I Suoi dati
personali, che non saranno diffusi, potranno essere comunicati ai soggetti deputati alla gestione dei contributi previdenziali complementari e all’erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari, a terzi per la
fornitura di servizi informatici e di archiviazione e a soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge e/o di normativa secondaria. Gli incaricati che si occupano dell’attività amministrativa,
potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali esclusivamente per le finalità su menzionate. Il Responsabile del trattamento è la Protection Trade S.r.l. con sede legale in Via Giorgio Morandi - 22, Itri (LT), l’elenco
degli altri responsabili può essere richiesto all’indirizzo e-mail fondopegaso@protectiontrade.it. Lei potrà rivolgersi al Titolare o al Responsabile del trattamento per far valere i Suoi diritti così come previsti dall’articolo
7 del D.Lgs. n. 196/03 scrivendo all’indirizzo e-mail fondopegaso@protectiontrade.it.

DESIDERO RICEVERE LA CORRISPONDENZA
(ivi compresa la Comunicazione Periodica)

In formato elettronico via e-mail

E- MAIL

LUOGO

In formato cartaceo all’indirizzo di residenza
(o di domicilio se compilato)
TELEFONO

DATA

FIRMA DEL SOGGETTO FISCALMENTE A CARICO
(se maggiorenne, o di chi ne esercita la potestà e/o ne ha la tutela se minore o incapace)
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