
9.12 Password temporanea

Richiedo l’invio tramite e-mail, all’indirizzo sopra indicato, 
del link per il recupero della password temporanea.

INVIARE IL MODULO A PREVIMODA TRAMITE EMAIL O POSTA ORDINARIA.

Data FIRMA DELL’ADERENTE

Parte riservata all’aderente - anagrafica obbligatoria

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento EU 679/2016 (di seguito anche Regolamento), il Fondo Pensione Previmoda, con sede legale in Via Agudio, 
1 – Milano, Titolare del trattamento, ad integrazione dell’informativa conferita, La informa che il trattamento dei suoi dati personali è effettuato per 
evadere la sua richiesta di recupero della password temporanea tramite l’invio di un apposito link all’indirizzo e-mail indicato sul modulo. La base 
giuridica del trattamento è l’adesione dell’iscritto al fondo e la conseguente determinazione del rapporto associativo, nonché gli obblighi di legge e la 
prestazione del consenso per il trattamento dei dati personali. Il trattamento sarà effettuato con strumenti automatizzati e manuali. I suoi dati personali 
saranno trattati per la durata del rapporto associativo e per un periodo pari alla durata dell’attività del fondo. Il fondo si riserva di adottare criteri di ar-
chiviazione/anonimizzazione reversibile (pseudonimizzazione) dei dati dopo il decorso di un determinato lasso temporale. Se desidera può richiedere 
di ricevere via e-mail la comunicazione periodica annuale “estratto conto”, il prospetto di liquidazione e la Certificazione Unica (CU); inoltre, può revo-
care la stessa autorizzazione fornita in precedenza. 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, 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. Per ottenere informazioni sull’eventuale trasferimento dei suoi dati fuori dall’Unione Europea, potrà inviare una e-mail all’indirizzo fondo-
previmoda@protectiontrade.it. Il Responsabile della protezione dei dati può essere contattato al seguente indirizzo mail Dpo_Fondoprevimoda@pro-
tectiontrade.it. La informiamo infine che potrà esercitare i suoi diritti in qualità di interessato scrivendo una mail a fondoprevimoda@protectiontrade.it.

Allegare copia della carta d’identità in corso di validità

Io sottoscritto/a

Cognome Nome

Codice Fiscale Nato a il

Residente a

Via N° CAP Prov.

Tel. Cell. E-mail

Attenzione: la compilazione del campo e-mail è obbligatoria

Autorizzo l’invio dell’informativa periodica (‘Prospetto delle prestazioni pensionistiche – fase di accumulo’), del prospetto di liqui-
dazione e della certificazione unica (CU) all’indirizzo e-mail sopra indicato.

Revoco l’autorizzazione data in precedenza all’utilizzo dell’indirizzo email per l’invio dell’informativa periodica (‘Prospetto delle 
prestazioni pensionistiche – fase di accumulo’) e, in caso di richieste di prestazioni, per l’invio di prospetti di liquidazione e certi-
ficazioni uniche (CU).
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PREVIMODA
Via Tommaso Agudio 1 - 20154 Milano Mi

info.iscritti@previmoda.it
previmoda@pec.it

T. 02 66101340
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