Pegaso, “soluzioni” concrete per il tuo futuro.
futuro.

Roma, 26 aprile 2011
Prot. 14133/AM

Alla cortese attenzione di:
• Iscritti al Fondo Pegaso
• Fonti istitutive
• Delegati all’Assemblea di Pegaso
• Aziende associate
-Direzioni del personale
-RSU aziendali

Pegaso alla Giornata Nazionale della Previdenza
Circolare 9/2011 – Il fondo pensione partecipa il 4 e 5 maggio 2011 a Milano alla
Giornata Nazionale della Previdenza. Cogli l’occasione per incontrare il fondo!
Pegaso è presente alla I edizione della Giornata Nazionale della Previdenza, che si terrà il 4 ed
il 5 maggio prossimi a Milano in Piazza Affari presso la Borsa Italiana.
La manifestazione raccoglie la maggior parte degli attori del panorama della previdenza di
base e complementare in Italia ed è ricca di eventi sul tema.
L'agenda dell’evento è disponibile nel sito www.giornatanazionaledellaprevidenza.it.
L'accesso alla manifestazione è gratuito.
Chi è interessato a partecipare è invitato a iscriversi sul sito web della Giornata per non dover
sbrigare altre formalità di accesso; la registrazione è utile anche, se non le è possibile
intervenire di persona, per seguire gli interventi mediante il Forum ed i video disponibili:
http://www.giornatanazionaledellaprevidenza.it/iscriviti
Pegaso desidera cogliere questa opportunità di dialogo per incontrare i propri iscritti e per
approfondire eventuali tematiche di interesse.
Il Fondo sarà presente con una postazione informatica stabile collocata al box U11 del piano -1.
Per favorire un’occasione di interazione efficace invitiamo tutti coloro che sono interessati a
partecipare a indicare la fascia oraria in cui intende fare visita allo stand e le motivazioni in
modo tale da poter preparare al meglio l’oggetto dell’incontro, utilizzando il modulo
allegato alla Circolare. Il Fondo vi contatterà indicando l’orario per l’appuntamento e
richiedendo eventualmente ulteriori informazioni.
Cordiali saluti
Il Direttore
Andrea Mariani

Il Presidente
Giuseppe Chianese
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Come raggiungere Piazza Affari

Come raggiungere lo stand di Pegaso
Piano -1 – Underground

U11 Stand Pegaso
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Scheda di Prenotazione Incontro
Nome e Cognome

…………………………………………………………............................................

Codice fiscale o Codice Utente …………………………………………………………............................................

Recapito telefonico

…………………………………………………………............................................

Posta elettronica

…………………………………………………………............................................

Fascia Oraria

□ Mercoledì 4 maggio 2011 Mattina (9,30-13,30)
□ Mercoledì 4 maggio 2011 Pomeriggio (14,30-18,30)
□ Giovedì 5 maggio 2011 Mattina (9,30-13,30)
□ Giovedì 5 maggio 2011 Pomeriggio (14,30-18,30)
□ Iscrizione a Pegaso
□ Richiesta Anticipazione
□ Aggiornamento situazione fondo (comparto di investimento,

Motivo Appuntamento

livello contributivo,...)
□ Richiesta prestazione pensionistica

□ Altro – Specificare: .....................................................................
Inviare la scheda compilata all’indirizzo di posta elettronica info@fondopegaso.it o via fax al
numero 06 85302540 entro lunedì 2 maggio 2011.
Per informazioni si può contattare il fondo pensione al Tel. 06 85357425.
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 della sua richiesta di prenotazione di incontro con il
fondo pensione ; 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. Inoltre, il Fondo
Pensione Pegaso, verrà a conoscenza anche di alcuni dati dell’azienda (datore di lavoro); 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.
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