Pegaso, “soluzioni” concrete per il tuo futuro.

MODULO PER LA PRESENTAZIONE DEI RECLAMI
(da inviare a Pegaso - Via Savoia, 82 – 00198 Roma Fax: 06.85302540 –
e-mail:reclami@fondopegaso.it - Posta elettronica certificata: fondopegaso@pec.it)
Se intendi segnalare irregolarità, criticità o anomalie relative alla gestione del tuo fondo pensione, puoi inoltrarci un
reclamo compilando il presente modulo. Il nostro personale dedicato si impegna a fornirti una risposta adeguata nel
più breve tempo possibile e comunque entro i limiti previsti dalla legge di 45 giorni dalla ricezione del reclamo.
Per assisterti in maniera rapida ed efficace ti invitiamo a corredare il tuo reclamo con i dati che ci consentono di
verificare con certezza la tua situazione.
Le informazioni che ci vorrai fornire saranno utilizzate al solo scopo di dare risposta alla tua richiesta.
I campi contrassegnati da asterisco sono obbligatori.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ISCRITTO CHE PRESENTA IL RECLAMO O PER CONTO DEL QUALE SI PRESENTA IL RECLAMO
Il sottoscritto Cognome_________________________________

Nome_____________________________________

Codice Fiscale ____________________________________________________________________________________
Residente a ________________________________________________ prov. _____________ C.A.P. ______________
Via_________________________________________________________n°________Tel._______________________
Cell._______________________________________________E-mail _______________________________________

QUALORA CHI PRESENTA IL RECLAMO NON È ISCRITTO AL FONDO È NECESSARIO COMPILARE LA SEGUENTE SEZIONE
Riferimenti______________________________________________________________________________________
Indirizzo ________________________________________________ prov. _____________ C.A.P. ______________
Via_________________________________________________________n°________Tel._______________________
Cell._______________________________________________E-mail _______________________________________
Tipologia di soggetto □ Azienda □ Associazione datoriale □ Associazione di consumatori □ Organizzazione sindacale □
Patronato □ Studio legale □ Altro soggetto

AREA DI ATTIVITÀ INTERESSATA
Intendo presentare un reclamo in relazione alla seguente area di attività:
Gestione delle risorse in fase di accumulo
Funzionamento degli organi
Gestione amministrativa
o Contribuzione
o Determinazione della posizione individuale
o Fiscalità
o Prestazioni pensionistiche in capitale o in rendita
o Trasferimenti
o Riscatti, anticipazioni
Raccolta delle adesioni
Trasparenza
Altro
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INTENDO PRESENTARE UN RECLAMO SEGNALANDO QUANTO SEGUE:

ALLEGO AL RECLAMO I SEGUENTI DOCUMENTI (INDICARE TITOLO DEI DOCUMENTI ALLEGATI)

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 gestione del reclamo.
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, alla
Banca Depositaria I.C. Banche Popolari Italiane; 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. Inoltre, nel caso in cui la richiesta di anticipazione sia effettuata a favore
dei propri figli, il Fondo Pensione Pegaso, potrà venire a conoscenza anche di alcuni dati degli stessi; tali dati saranno trattati esclusivamente per il
perseguimento delle finalità su menzionate. 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 Largo G.
Marconi - 13, 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 email fondopegaso@protectiontrade.it.

Luogo e Data ____________________________

Firma Iscritto___________________________________________

Luogo e Data ____________________________

Firma _________________________________________________

(da compilare soltanto se il reclamo non è presentato dall’iscritto)
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